
Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a
questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento,
richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si
raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

Franklin Disruptive Commerce Fund
Classe A (acc) EUR-H1 • ISIN LU2441052466 • Un comparto di Franklin Templeton Investment Funds
La società di gestione è Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Obiettivi e politica d’investimento
Franklin Disruptive Commerce Fund (il “Fondo”) si prefigge di aumentare il
valore dei suoi investimenti a medio-lungo termine.

Il Fondo persegue una strategia d'investimento a gestione attiva e investe
principalmente in:
• azioni emesse da società di qualunque dimensione, situate in qualsiasi
Paese del mondo (inclusi i mercati emergenti) che forniscono ai clienti un
processo di acquisto più personalizzato, sicuro ed efficiente a livello di
tempistica

Il Fondo può di volta in volta detenere una quantità maggiore di liquidità o
mezzi equivalenti qualora il gestore ritenga che i mercati o le condizioni
economiche siano sfavorevoli per gli investitori.

Il Fondo può investire in misura minore in:
• obbligazioni con qualunque scadenza o qualità emesse da società di
qualsiasi dimensione situate in qualunque paese
• quote di altri fondi comuni d'investimento e exchange-traded fund
(limitatamente al 10% delle attività)

Le società pertinenti alla tematica di investimento del Fondo, il commercio
basato sull'innovazione distruttiva, sono quelle che il team di investimento
ritiene incentrate essenzialmente su e/o destinate a trarre un beneficio
sostanziale da: commercio elettronico (o "e-commerce"), aste, economia
della partecipazione, risorse per il pagamento elettronico ("e-payement"),

drop shipping, marketing diretto o riduzioni significative delle spese di
trasporto e consegna. Una quota consistente del Fondo può essere investita
in società situate o negoziate negli Stati Uniti.

Il parametro di riferimento del Fondo è MSCI All Country World Index-NR. Il
benchmark è usato esclusivamente come riferimento per gli investitori ai fini
di un confronto della performance del Fondo, e non costituisce alcun vincolo
per la costruzione del portafoglio né un obiettivo da superare per la
performance del Fondo. Il Fondo può discostarsi dal benchmark.

È possibile richiedere la vendita delle proprie azioni in qualsiasi giorno
lavorativo in Lussemburgo.

Il reddito generato dagli investimenti del Fondo è accumulato aumentando in
tal modo il valore delle azioni.

Per ulteriori informazioni sugli obiettivi e sulla politica d'investimento del
Fondo, si rimanda alla sezione "Informazioni sul fondo, obiettivi e politiche
d'investimento" dell'attuale prospetto di Franklin Templeton Investment
Funds.

Termini da capire

Obbligazioni: Titoli che rappresentano l'obbligazione dell'emittente a
rimborsare un prestito a una data specifica e a pagare interessi.

Azioni: Titoli che rappresentano una quota di proprietà di una società.

Profilo di rischio e di rendimento

1 2 3 4 5 6 7

Rischio più basso Rischio più elevato
Rendimenti potenzialmente
più bassi

Rendimenti potenzialmente
più elevati

Cosa significa questo indicatore e quali sono i suoi limiti?

Questo indicatore ha lo scopo di fornire una misura dell'evoluzione del
prezzo di questa classe di azioni in base al comportamento storico.

I dati storici potrebbero non costituire un'indicazione affidabile circa il futuro
profilo di rischio del Fondo. La categoria indicata potrebbe non rimanere
invariata e potrebbe cambiare nel tempo.

L' appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l' assenza di rischi.

Poiché per la classe di azioni non sono disponibili dati storici sufficienti, sono
stati usati dati simulati basati su un modello di portafoglio o parametro di
riferimento rappresentativo.

Perché il Fondo è in questa categoria specifica?

Il Fondo investe in titoli azionari di società che forniscono ai clienti un
processo di acquisto più personalizzato, protetto ed efficiente in termini di
tempi. Tali titoli sono storicamente soggetti a oscillazioni di prezzo
significative che possono verificarsi improvvisamente a causa di fattori di
mercato o specifici per le singole società. Il rendimento del Fondo può
pertanto registrare fluttuazioni significative in periodi di tempo relativamente
brevi.

Rischi che rivestono un'importanza significativa e che non sono
adeguatamente rilevati dall'indicatore sintetico:

Rischio di concentrazione: il rischio che si verifica quando un fondo
investe in un numero relativamente contenuto di posizioni o settori o in
un'area geografica ristretta. La performance può essere più volatile rispetto
a quella di un fondo con un numero maggiore di titoli.

Rischio azionario: i prezzi dei titoli azionari possono essere influenzati da
fattori quali variazioni economiche, politiche, di mercato e relative a emittenti
specifici. Tali variazioni possono incidere negativamente sul valore dei titoli
azionari, indipendentemente dai risultati specifici della società.

Per una descrizione completa dei rischi relativi a questo Fondo, si rimanda
alla sezione Considerazioni sui rischi dell'attuale prospetto di Franklin
Templeton Investment Funds.
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Franklin Disruptive Commerce Fund

Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione.
Tali spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 5.75%

Spesa di rimborso Non applicabile
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito e/o prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.
Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti 1.80%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissione di performance Non applicabile

Sono indicate le spese di sottoscrizione massime; in alcuni casi potreste
pagare importi inferiori. Per maggiori informazioni, rivolgetevi al vostro
consulente finanziario.

L'importo relativo alle spese correnti qui riportato riflette una stima delle
spese. Abbiamo utilizzato dati stimati perché in base alle attuali regole
applicabili non possiamo calcolare le spese correnti per classi di azioni con
dati relativi a meno di 12 mesi. La relazione annuale dell'OICVM per ciascun
esercizio includerà il dettaglio esatto delle spese sostenute.

Per informazioni dettagliate sulle spese, si rimanda alle sezioni “Classi di
azioni” e/o “Commissioni di performance” (a seconda dei casi) nonché
all'Appendice E dell'attuale prospetto di Franklin Templeton Investment
Funds.

Risultati ottenuti nel passato

Secondo la legislazione corrente, non possiamo presentare i
dati di rendimento relativi a fondi con una storia inferiore a

un anno civile completo.

MSCI All Country World Index-NR
Franklin Disruptive Commerce Fund Classe A (acc) EUR-H1

2 Il Fondo è stato lanciato nel 2021 e la presente classe di azioni il giorno
08/02/2022.

Informazioni pratiche
2 Il Depositario di Franklin Templeton Investment Funds è J.P. Morgan SE,

Luxembourg Branch.

2 Copie del prospetto più recente e delle ultime relazioni annuali e
semestrali di Franklin Templeton Investment Funds sono disponibili nella
lingua di questo documento sul sito web www.ftidocuments.com; in
alternativa, possono essere ottenute gratuitamente presso Franklin
Templeton International Services S.à r.l., 8A, rue Albert Borschette, L-1246
Lussemburgo o il proprio consulente finanziario.

2 I prezzi più recenti e altre informazioni sul Fondo (incluse altre sue classi
di azioni) sono disponibili presso Franklin Templeton International Services
S.à r.l., 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Lussemburgo o sul sito web
www.franklintempleton.lu.

2 Si ricorda che il regime fiscale applicabile nel Granducato di Lussemburgo
può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell'investitore.
Prima di investire, rivolgersi al proprio consulente finanziario o fiscale.

2 Franklin Templeton Internaztional Services S.à r.l. può essere ritenuta

responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
alle corrispondenti parti del prospetto del Fondo.

2 Il presente Fondo è un comparto di Franklin Templeton Investment Funds.
Il prospetto e le relazioni finanziarie si riferiscono a tutti i comparti di
Franklin Templeton Investment Funds. Tutti i comparti di Franklin
Templeton Investment Funds hanno attività e passività separate. Di
conseguenza, ogni comparto è gestito in modo indipendente da tutti gli
altri.

2 È possibile effettuare la conversione in azioni di un altro comparto di
Franklin Templeton Investment Funds come descritto più dettagliatamente
nel prospetto.

2 Informazioni dettagliate sulla politica retributiva aggiornata, tra cui, a titolo
puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di
remunerazioni e benefici, l'identità delle persone preposte
all'assegnazione di remunerazioni e benefici - compresa la composizione
del comitato di remunerazione - sono disponibili su
www.franklintempleton.lu ed è possibile ottenerne gratuitamente una copia
cartacea.

Questo Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Franklin Templeton
International Services S.à r.l. è autorizzata nel Granducato di Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono aggiornate alla data del 08/02/2022.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a
questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento,
richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si
raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

Franklin Genomic Advancements Fund
Classe A (acc) EUR-H1 • ISIN LU2441052540 • Un comparto di Franklin Templeton Investment Funds
La società di gestione è Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Obiettivi e politica d’investimento
Franklin Genomic Advancements Fund (il “Fondo”) si prefigge di aumentare
il valore dei suoi investimenti a medio-lungo termine.

Il Fondo persegue una strategia d'investimento a gestione attiva e investe
principalmente in:
• azioni emesse da società di qualunque dimensione, situate in qualsiasi
Paese del mondo (inclusi i mercati emergenti) che operano in settori correlati
alla sanità.

Il Fondo può di volta in volta detenere una quantità maggiore di liquidità o
mezzi equivalenti qualora il gestore ritenga che i mercati o le condizioni
economiche siano sfavorevoli per gli investitori.

Il Fondo può investire in misura minore in:
• obbligazioni con qualsiasi scadenza o qualità emesse da società di
qualsiasi dimensione situate in qualsiasi paese
• quote di altri fondi comuni d'investimento e fondi negoziati in borsa
(limitatamente al 10% delle attività)

Le società pertinenti alla tematica di investimento del Fondo, i progressi
genomici, sono quelle che il team di investimento ritiene sostanzialmente
incentrate su e/o destinate a trarre benefici sostanziali dal prolungamento e
miglioramento della qualità della vita umana e di altra vita (ad es. animale)
mediante l'incorporazione nella propria attività di sviluppi tecnologici e
scientifici e miglioramenti e progressi nel campo della genomica. Queste
società possono eventualmente includere quelle che ricercano, sviluppano,
producono, fabbricano o si avvalgono in modo rilevante o consentono

l'utilizzo di dispositivi bionici, bioinformatica, medicina molecolare e
diagnostica, prodotti farmaceutici e applicazioni agricole della genomica, e
relative attrezzature, tecniche e procedure. Una quota consistente del Fondo
può essere investita in società situate o negoziate negli Stati Uniti.

Il parametro di riferimento del Fondo è MSCI All Country World Index-NR. Il
benchmark è usato esclusivamente come riferimento per gli investitori ai fini
di un confronto della performance del Fondo, e non costituisce alcun vincolo
per la costruzione del portafoglio né un obiettivo da superare per la
performance del Fondo. Il Fondo può discostarsi dal benchmark.

È possibile richiedere la vendita delle proprie azioni in qualsiasi giorno
lavorativo in Lussemburgo.

Il reddito generato dagli investimenti del Fondo è accumulato aumentando in
tal modo il valore delle azioni.

Per ulteriori informazioni sugli obiettivi e sulla politica d'investimento del
Fondo, si rimanda alla sezione "Informazioni sul fondo, obiettivi e politiche
d'investimento" dell'attuale prospetto di Franklin Templeton Investment
Funds.

Termini da capire

Obbligazioni: Titoli che rappresentano l'obbligazione dell'emittente a
rimborsare un prestito a una data specifica e a pagare interessi.

Azioni: Titoli che rappresentano una quota di proprietà di una società.

Profilo di rischio e di rendimento

1 2 3 4 5 6 7

Rischio più basso Rischio più elevato
Rendimenti potenzialmente
più bassi

Rendimenti potenzialmente
più elevati

Cosa significa questo indicatore e quali sono i suoi limiti?

Questo indicatore ha lo scopo di fornire una misura dell'evoluzione del
prezzo di questa classe di azioni in base al comportamento storico.

I dati storici potrebbero non costituire un'indicazione affidabile circa il futuro
profilo di rischio del Fondo. La categoria indicata potrebbe non rimanere
invariata e potrebbe cambiare nel tempo.

L' appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l' assenza di rischi.

Poiché per la classe di azioni non sono disponibili dati storici sufficienti, sono
stati usati dati simulati basati su un modello di portafoglio o parametro di
riferimento rappresentativo.

Perché il Fondo è in questa categoria specifica?

Il Fondo investe in titoli azionari di società che operano con industrie
correlate all'assistenza sanitaria. Tali titoli sono storicamente soggetti a
oscillazioni di prezzo significative che possono verificarsi improvvisamente a
causa di fattori di mercato o specifici per le singole società. Il rendimento del
Fondo può pertanto registrare fluttuazioni significative in periodi di tempo
relativamente brevi.

Rischi che rivestono un'importanza significativa e che non sono
adeguatamente rilevati dall'indicatore sintetico:

Rischio di concentrazione: il rischio che si verifica quando un fondo
investe in un numero relativamente contenuto di posizioni o settori o in
un'area geografica ristretta. La performance può essere più volatile rispetto
a quella di un fondo con un numero maggiore di titoli.

Rischio azionario: i prezzi dei titoli azionari possono essere influenzati da
fattori quali variazioni economiche, politiche, di mercato e relative a emittenti
specifici. Tali variazioni possono incidere negativamente sul valore dei titoli
azionari, indipendentemente dai risultati specifici della società.

Per una descrizione completa dei rischi relativi a questo Fondo, si rimanda
alla sezione Considerazioni sui rischi dell'attuale prospetto di Franklin
Templeton Investment Funds.
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Franklin Genomic Advancements Fund

Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione.
Tali spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 5.75%

Spesa di rimborso Non applicabile
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito e/o prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.
Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti 1.80%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissione di performance Non applicabile

Sono indicate le spese di sottoscrizione massime; in alcuni casi potreste
pagare importi inferiori. Per maggiori informazioni, rivolgetevi al vostro
consulente finanziario.

L'importo relativo alle spese correnti qui riportato riflette una stima delle
spese. Abbiamo utilizzato dati stimati perché in base alle attuali regole
applicabili non possiamo calcolare le spese correnti per classi di azioni con
dati relativi a meno di 12 mesi. La relazione annuale dell'OICVM per ciascun
esercizio includerà il dettaglio esatto delle spese sostenute.

Per informazioni dettagliate sulle spese, si rimanda alle sezioni “Classi di
azioni” e/o “Commissioni di performance” (a seconda dei casi) nonché
all'Appendice E dell'attuale prospetto di Franklin Templeton Investment
Funds.

Risultati ottenuti nel passato

Secondo la legislazione corrente, non possiamo presentare i
dati di rendimento relativi a fondi con una storia inferiore a

un anno civile completo.

MSCI All Country World Index-NR
Franklin Genomic Advancements Fund Classe A (acc) EUR-H1

2 Il Fondo è stato lanciato nel 2021 e la presente classe di azioni il giorno
08/02/2022.

Informazioni pratiche
2 Il Depositario di Franklin Templeton Investment Funds è J.P. Morgan SE,

Luxembourg Branch.

2 Copie del prospetto più recente e delle ultime relazioni annuali e
semestrali di Franklin Templeton Investment Funds sono disponibili nella
lingua di questo documento sul sito web www.ftidocuments.com; in
alternativa, possono essere ottenute gratuitamente presso Franklin
Templeton International Services S.à r.l., 8A, rue Albert Borschette, L-1246
Lussemburgo o il proprio consulente finanziario.

2 I prezzi più recenti e altre informazioni sul Fondo (incluse altre sue classi
di azioni) sono disponibili presso Franklin Templeton International Services
S.à r.l., 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Lussemburgo o sul sito web
www.franklintempleton.lu.

2 Si ricorda che il regime fiscale applicabile nel Granducato di Lussemburgo
può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell'investitore.
Prima di investire, rivolgersi al proprio consulente finanziario o fiscale.

2 Franklin Templeton Internaztional Services S.à r.l. può essere ritenuta

responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
alle corrispondenti parti del prospetto del Fondo.

2 Il presente Fondo è un comparto di Franklin Templeton Investment Funds.
Il prospetto e le relazioni finanziarie si riferiscono a tutti i comparti di
Franklin Templeton Investment Funds. Tutti i comparti di Franklin
Templeton Investment Funds hanno attività e passività separate. Di
conseguenza, ogni comparto è gestito in modo indipendente da tutti gli
altri.

2 È possibile effettuare la conversione in azioni di un altro comparto di
Franklin Templeton Investment Funds come descritto più dettagliatamente
nel prospetto.

2 Informazioni dettagliate sulla politica retributiva aggiornata, tra cui, a titolo
puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di
remunerazioni e benefici, l'identità delle persone preposte
all'assegnazione di remunerazioni e benefici - compresa la composizione
del comitato di remunerazione - sono disponibili su
www.franklintempleton.lu ed è possibile ottenerne gratuitamente una copia
cartacea.

Questo Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Franklin Templeton
International Services S.à r.l. è autorizzata nel Granducato di Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono aggiornate alla data del 08/02/2022.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a
questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento,
richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si
raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

Franklin Intelligent Machines Fund
Classe A (acc) EUR-H1 • ISIN LU2441052623 • Un comparto di Franklin Templeton Investment Funds
La società di gestione è Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Obiettivi e politica d’investimento
Franklin Intelligent Machines Fund (il “Fondo”) si prefigge di aumentare il
valore dei suoi investimenti a medio-lungo termine.

Il Fondo persegue una strategia d'investimento a gestione attiva e investe
principalmente in:
• azioni emesse da società di qualunque dimensione, situate in qualsiasi
Paese del mondo (inclusi i mercati emergenti) che rappresentano la fase
successiva dell'evoluzione tecnologica, quali società che sviluppano,
producono, fabbricano, progettano, mantengono e forniscono prodotti servizi
con nuove capacità precedentemente non disponibili nella piazza di mercato

Il Fondo può di volta in volta detenere una quantità maggiore di liquidità o
mezzi equivalenti qualora il gestore ritenga che i mercati o le condizioni
economiche siano sfavorevoli per gli investitori.

Il Fondo può investire in misura minore in:
• obbligazioni con qualunque scadenza o qualità emesse da società di
qualsiasi dimensione situate in qualunque paese
• quote di altri fondi comuni d'investimento e exchange-traded fund
(limitatamente al 10% delle attività)

Le società pertinenti alla tematica di investimento del Fondo, le macchine
intelligenti, sono quelle che il team di investimento ritiene incentrate
essenzialmente su e/o destinate a trarre un beneficio sostanziale dalla
continua trasformazione, promossa dalla tecnologia, di prodotti, software,
sistemi e macchinari, nonché progettazione di prodotti, produzione, logistica

e distribuzione e manutenzione, compresa la trasformazione promossa dagli
sviluppi dell'intelligenza artificiale. Una quota consistente del Fondo può
essere investita in società situate o negoziate negli Stati Uniti.

Il benchmark del Fondo è MSCI All Country World Index-NR. Il benchmark è
usato esclusivamente come riferimento per gli investitori ai fini di un
confronto della performance del Fondo, e non costituisce alcun vincolo per la
costruzione del portafoglio né un obiettivo da superare per la performance
del Fondo. Il Fondo può discostarsi dal benchmark.

È possibile richiedere la vendita delle proprie azioni in qualsiasi giorno
lavorativo in Lussemburgo.

Il reddito generato dagli investimenti del Fondo è accumulato aumentando in
tal modo il valore delle azioni.

Per ulteriori informazioni sugli obiettivi e sulla politica d'investimento del
Fondo, si rimanda alla sezione "Informazioni sul fondo, obiettivi e politiche
d'investimento" dell'attuale prospetto di Franklin Templeton Investment
Funds.

Termini da capire

Obbligazioni: Titoli che rappresentano l'obbligazione dell'emittente a
rimborsare un prestito a una data specifica e a pagare interessi.

Azioni: Titoli che rappresentano una quota di proprietà di una società.

Profilo di rischio e di rendimento

1 2 3 4 5 6 7

Rischio più basso Rischio più elevato
Rendimenti potenzialmente
più bassi

Rendimenti potenzialmente
più elevati

Cosa significa questo indicatore e quali sono i suoi limiti?

Questo indicatore ha lo scopo di fornire una misura dell'evoluzione del
prezzo di questa classe di azioni in base al comportamento storico.

I dati storici potrebbero non costituire un'indicazione affidabile circa il futuro
profilo di rischio del Fondo. La categoria indicata potrebbe non rimanere
invariata e potrebbe cambiare nel tempo.

L' appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l' assenza di rischi.

Poiché per la classe di azioni non sono disponibili dati storici sufficienti, sono
stati usati dati simulati basati su un modello di portafoglio o parametro di
riferimento rappresentativo.

Perché il Fondo è in questa categoria specifica?

Il Fondo investe in titoli azionari di società del settore tecnologico. Tali titoli
sono storicamente soggetti a oscillazioni di prezzo significative che possono
verificarsi improvvisamente a causa di fattori di mercato o specifici per le
singole società. Il rendimento del Fondo può pertanto registrare fluttuazioni
significative in periodi di tempo relativamente brevi.

Rischi che rivestono un'importanza significativa e che non sono
adeguatamente rilevati dall'indicatore sintetico:

Rischio di concentrazione: il rischio che si verifica quando un fondo
investe in un numero relativamente contenuto di posizioni o settori o in
un'area geografica ristretta. La performance può essere più volatile rispetto
a quella di un fondo con un numero maggiore di titoli.

Rischio azionario: i prezzi dei titoli azionari possono essere influenzati da
fattori quali variazioni economiche, politiche, di mercato e relative a emittenti
specifici. Tali variazioni possono incidere negativamente sul valore dei titoli
azionari, indipendentemente dai risultati specifici della società.

Per una descrizione completa dei rischi relativi a questo Fondo, si rimanda
alla sezione Considerazioni sui rischi dell'attuale prospetto di Franklin
Templeton Investment Funds.
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Franklin Intelligent Machines Fund

Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione.
Tali spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 5.75%

Spesa di rimborso Non applicabile
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito e/o prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.
Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti 1.80%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissione di performance Non applicabile

Sono indicate le spese di sottoscrizione massime; in alcuni casi potreste
pagare importi inferiori. Per maggiori informazioni, rivolgetevi al vostro
consulente finanziario.

L'importo relativo alle spese correnti qui riportato riflette una stima delle
spese. Abbiamo utilizzato dati stimati perché in base alle attuali regole
applicabili non possiamo calcolare le spese correnti per classi di azioni con
dati relativi a meno di 12 mesi. La relazione annuale dell'OICVM per ciascun
esercizio includerà il dettaglio esatto delle spese sostenute.

Per informazioni dettagliate sulle spese, si rimanda alle sezioni “Classi di
azioni” e/o “Commissioni di performance” (a seconda dei casi) nonché
all'Appendice E dell'attuale prospetto di Franklin Templeton Investment
Funds.

Risultati ottenuti nel passato

Secondo la legislazione corrente, non possiamo presentare i
dati di rendimento relativi a fondi con una storia inferiore a

un anno civile completo.

MSCI All Country World Index-NR
Franklin Intelligent Machines Fund Classe A (acc) EUR-H1

(La performance del parametro di riferimento è fornita puramente a fini
informativi e indicativi.)

2 Il Fondo è stato lanciato nel 2021 e la presente classe di azioni il giorno
08/02/2022.

Informazioni pratiche
2 Il Depositario di Franklin Templeton Investment Funds è J.P. Morgan SE,

Luxembourg Branch.

2 Copie del prospetto più recente e delle ultime relazioni annuali e
semestrali di Franklin Templeton Investment Funds sono disponibili nella
lingua di questo documento sul sito web www.ftidocuments.com; in
alternativa, possono essere ottenute gratuitamente presso Franklin
Templeton International Services S.à r.l., 8A, rue Albert Borschette, L-1246
Lussemburgo o il proprio consulente finanziario.

2 I prezzi più recenti e altre informazioni sul Fondo (incluse altre sue classi
di azioni) sono disponibili presso Franklin Templeton International Services
S.à r.l., 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Lussemburgo o sul sito web
www.franklintempleton.lu.

2 Si ricorda che il regime fiscale applicabile nel Granducato di Lussemburgo
può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell'investitore.
Prima di investire, rivolgersi al proprio consulente finanziario o fiscale.

2 Franklin Templeton Internaztional Services S.à r.l. può essere ritenuta

responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
alle corrispondenti parti del prospetto del Fondo.

2 Il presente Fondo è un comparto di Franklin Templeton Investment Funds.
Il prospetto e le relazioni finanziarie si riferiscono a tutti i comparti di
Franklin Templeton Investment Funds. Tutti i comparti di Franklin
Templeton Investment Funds hanno attività e passività separate. Di
conseguenza, ogni comparto è gestito in modo indipendente da tutti gli
altri.

2 È possibile effettuare la conversione in azioni di un altro comparto di
Franklin Templeton Investment Funds come descritto più dettagliatamente
nel prospetto.

2 Informazioni dettagliate sulla politica retributiva aggiornata, tra cui, a titolo
puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di
remunerazioni e benefici, l'identità delle persone preposte
all'assegnazione di remunerazioni e benefici - compresa la composizione
del comitato di remunerazione - sono disponibili su
www.franklintempleton.lu ed è possibile ottenerne gratuitamente una copia
cartacea.

Questo Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Franklin Templeton
International Services S.à r.l. è autorizzata nel Granducato di Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono aggiornate alla data del 08/02/2022.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a
questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento,
richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si
raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

Franklin Innovation Fund
Classe A (acc) EUR-H1 • ISIN LU2441052979 • Un comparto di Franklin Templeton Investment Funds
La società di gestione è Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Obiettivi e politica d’investimento
Franklin Innovation Fund (il “Fondo”) si prefigge di aumentare il valore dei
suoi investimenti a medio-lungo termine.

Il Fondo persegue una strategia d'investimento a gestione attiva e investe
principalmente in:
• titoli azionari emessi da società di qualsiasi dimensione e situate in
qualsiasi parte del mondo, che sono leader nell'innovazione, traggono
vantaggio da nuove tecnologie e beneficiano di nuove condizioni
dell'industria

Il Fondo può di volta in volta detenere una significativa quantità di liquidità o
mezzi equivalenti qualora il gestore ritenga che i mercati o le condizioni
economiche siano sfavorevoli per gli investitori.

Il Fondo può investire in misura minore in:
• strumenti del mercato monetario, titoli di Stato statunitensi a breve termine,
titoli commerciali di ottima qualità e/o obbligazioni emesse da banche
• quote di altri fondi comuni ed exchange traded fund (limitatamente al 5%
delle attività)

Il portafoglio concentrato sull'innovazione può preferire settori quali, per
esempio, tecnologia dell'informazione (inclusi software e internet), servizi di
comunicazione e salute (inclusa la biotecnologia). Il team di investimento si

concentra su società che soddisfano i suoi criteri di crescita sostenibile
trainata dall'innovazione. Una quota consistente del Fondo può essere
investita in società situate o negoziate negli Stati Uniti.

Il benchmark del Fondo è Russell 1000 Growth Index. Il benchmark è
utilizzato esclusivamente come riferimento per gli investitori ai fini di un
confronto della performance del Fondo, e non costituisce alcun vincolo per la
costruzione del portafoglio né un obiettivo da superare per la performance
del Fondo. Il Fondo può discostarsi dal benchmark.

È possibile richiedere la vendita delle proprie azioni in qualsiasi giorno
lavorativo in Lussemburgo.

Il reddito generato dagli investimenti del Fondo è accumulato aumentando in
tal modo il valore delle azioni.

Per ulteriori informazioni sugli obiettivi e sulla politica d'investimento del
Fondo, si rimanda alla sezione "Informazioni sul fondo, obiettivi e politiche
d'investimento" dell'attuale prospetto di Franklin Templeton Investment
Funds.

Termini da capire

Azioni: Titoli che rappresentano una quota di proprietà di una società.

Profilo di rischio e di rendimento

1 2 3 4 5 6 7

Rischio più basso Rischio più elevato
Rendimenti potenzialmente
più bassi

Rendimenti potenzialmente
più elevati

Cosa significa questo indicatore e quali sono i suoi limiti?

Questo indicatore ha lo scopo di fornire una misura dell'evoluzione del
prezzo di questa classe di azioni in base al comportamento storico.

I dati storici potrebbero non costituire un'indicazione affidabile circa il futuro
profilo di rischio del Fondo. La categoria indicata potrebbe non rimanere
invariata e potrebbe cambiare nel tempo.

L' appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l' assenza di rischi.

Poiché per la classe di azioni non sono disponibili dati storici sufficienti, sono
stati usati dati simulati basati su un modello di portafoglio o parametro di
riferimento rappresentativo.

Perché il Fondo è in questa categoria specifica?

Il Fondo investe principalmente in titoli azionari di società leader
nell'innovazione, a giudizio del gestore. Tali titoli sono storicamente soggetti
a oscillazioni di prezzo significative che possono verificarsi improvvisamente
a causa di fattori di mercato o specifici per le singole società. Il rendimento
del Fondo può pertanto registrare fluttuazioni significative in periodi di tempo
relativamente brevi.

Rischi che rivestono un'importanza significativa e che non sono
adeguatamente rilevati dall'indicatore sintetico:

Rischio di concentrazione: il rischio che si verifica quando un fondo
investe in un numero relativamente contenuto di posizioni o settori o in
un'area geografica ristretta. La performance può essere più volatile rispetto
a quella di un fondo con un numero maggiore di titoli.

Rischio azionario: i prezzi dei titoli azionari possono essere influenzati da
fattori quali variazioni economiche, politiche, di mercato e relative a emittenti
specifici. Tali variazioni possono incidere negativamente sul valore dei titoli
azionari, indipendentemente dai risultati specifici della società.

Rischio di valuta estera: il rischio di perdite derivanti da fluttuazioni dei
cambi o causate dalle normative di controllo sui cambi.

Per una descrizione completa dei rischi relativi a questo Fondo, si rimanda
alla sezione Considerazioni sui rischi dell'attuale prospetto di Franklin
Templeton Investment Funds.
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Franklin Innovation Fund

Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione.
Tali spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 5.75%

Spesa di rimborso Non applicabile
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito e/o prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.
Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti 1.80%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissione di performance Non applicabile

Sono indicate le spese di sottoscrizione massime; in alcuni casi potreste
pagare importi inferiori. Per maggiori informazioni, rivolgetevi al vostro
consulente finanziario.

L'importo relativo alle spese correnti qui riportato riflette una stima delle
spese. Abbiamo utilizzato dati stimati perché in base alle attuali regole
applicabili non possiamo calcolare le spese correnti per classi di azioni con
dati relativi a meno di 12 mesi. La relazione annuale dell'OICVM per ciascun
esercizio includerà il dettaglio esatto delle spese sostenute.

Per informazioni dettagliate sulle spese, si rimanda alle sezioni “Classi di
azioni” e/o “Commissioni di performance” (a seconda dei casi) nonché
all'Appendice E dell'attuale prospetto di Franklin Templeton Investment
Funds.

Risultati ottenuti nel passato

Secondo la legislazione corrente, non possiamo presentare i
dati di rendimento relativi a fondi con una storia inferiore a

un anno civile completo.

Russell 1000 Growth Index
Franklin Innovation Fund Classe A (acc) EUR-H1

(La performance del parametro di riferimento è fornita puramente a fini
informativi e indicativi.)

2 Il Fondo è stato lanciato nel 2019 e la presente classe di azioni il giorno
08/02/2022.

Informazioni pratiche
2 Il Depositario di Franklin Templeton Investment Funds è J.P. Morgan SE,

Luxembourg Branch.

2 Copie del prospetto più recente e delle ultime relazioni annuali e
semestrali di Franklin Templeton Investment Funds sono disponibili nella
lingua di questo documento sul sito web www.ftidocuments.com; in
alternativa, possono essere ottenute gratuitamente presso Franklin
Templeton International Services S.à r.l., 8A, rue Albert Borschette, L-1246
Lussemburgo o il proprio consulente finanziario.

2 I prezzi più recenti e altre informazioni sul Fondo (incluse altre sue classi
di azioni) sono disponibili presso Franklin Templeton International Services
S.à r.l., 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Lussemburgo o sul sito web
www.franklintempleton.lu.

2 Si ricorda che il regime fiscale applicabile nel Granducato di Lussemburgo
può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell'investitore.
Prima di investire, rivolgersi al proprio consulente finanziario o fiscale.

2 Franklin Templeton Internaztional Services S.à r.l. può essere ritenuta

responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
alle corrispondenti parti del prospetto del Fondo.

2 Il presente Fondo è un comparto di Franklin Templeton Investment Funds.
Il prospetto e le relazioni finanziarie si riferiscono a tutti i comparti di
Franklin Templeton Investment Funds. Tutti i comparti di Franklin
Templeton Investment Funds hanno attività e passività separate. Di
conseguenza, ogni comparto è gestito in modo indipendente da tutti gli
altri.

2 È possibile effettuare la conversione in azioni di un altro comparto di
Franklin Templeton Investment Funds come descritto più dettagliatamente
nel prospetto.

2 Informazioni dettagliate sulla politica retributiva aggiornata, tra cui, a titolo
puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di
remunerazioni e benefici, l'identità delle persone preposte
all'assegnazione di remunerazioni e benefici - compresa la composizione
del comitato di remunerazione - sono disponibili su
www.franklintempleton.lu ed è possibile ottenerne gratuitamente una copia
cartacea.

Questo Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Franklin Templeton
International Services S.à r.l. è autorizzata nel Granducato di Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono aggiornate alla data del 08/02/2022.
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Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo

fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla

legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di

prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.
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Franklin Euro Government Bond Fund

Classe A (Ydis) EUR • ISIN LU0093669546 • Un comparto di Franklin Templeton Investment Funds

La società di gestione è Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Obiettivi e politica d’investimento

Franklin Euro Government Bond Fund (il “Fondo”) si prefigge di massimizzare

il rendimento ottenendo un aumento del valore dei suoi investimenti e

generando reddito a medio - lungo termine.

 

Il Fondo investe principalmente in:

· obbligazioni di qualità superiore emesse da governi ed entità legate a governi

situati all'interno dell'Unione Monetaria Europea (UME)

 

Il Fondo può investire in misura minore in:

· obbligazioni di qualunque qualità emesse da governi ed entità legate a

governi situati al di fuori dell'UME (limitatamente al 15% delle attività investite

al di fuori dell'UME sommate a titoli di qualità inferiore)

· derivati a fini di copertura e/o di gestione efficiente del portafoglio

 

Il Fondo cercherà di eliminare il rischio di cambio coprendo, nei confronti

dell'euro, gli investimenti denominati in altre monete. Quando deve decidere gli

investimenti, il team d'investimento esegue un'accurata ricerca dei vari fattori

che potrebbero influenzare i prezzi delle obbligazioni.

Il Fondo può distribuire il reddito al lordo delle spese. Sebbene ciò possa

comportare una maggiore distribuzione del reddito, può d'altro canto produrre

l'effetto di ridurre il capitale.

È possibile richiedere la vendita delle proprie azioni in qualsiasi giorno

lavorativo in Lussemburgo.

Per la classe di azioni a distribuzione illustrata in questo documento, i proventi

degli investimenti sono distribuiti agli azionisti.

Per ulteriori informazioni sugli obiettivi e sulla politica d'investimento del Fondo,

si rimanda alla sezione "Informazioni sul fondo, obiettivi e politiche

d'investimento" dell'attuale prospetto di Franklin Templeton Investment Funds.

Il parametro di riferimento del Fondo è Bloomberg Barclays Euro Government

Bond Index. Il parametro di riferimento è indicato a scopo puramente

informativo e il gestore del Fondo non intende replicarlo. Il Fondo può

discostarsi da questo parametro di riferimento.

Termini da capire

Obbligazioni: Titoli che rappresentano l'obbligazione dell'emittente a

rimborsare un prestito a una data specifica e a pagare interessi.

Copertura: Una strategia di compensazione totale o parziale di particolari

rischi, come per esempio quelli derivanti da fluttuazioni di prezzi di azioni,

monete o tassi d'interesse.

Derivati: Strumenti finanziari le cui caratteristiche e il cui valore dipendono dai

risultati di una o più attività sottostanti, solitamente titoli, indici, monete o tassi

d'interesse.

Profilo di rischio e di rendimento

1 2 3 4 5 6 7

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimenti potenzialmente più

bassi

Rendimenti potenzialmente più

elevati

Cosa significa questo indicatore e quali sono i suoi limiti?

Questo indicatore ha lo scopo di fornire una misura dell'evoluzione del prezzo

di questa classe di azioni in base al comportamento storico.

I dati storici  potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro

profilo di rischio del Fondo. La categoria indicata potrebbe non rimanere

invariata e potrebbe cambiare nel tempo.

L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.

Perché il Fondo è in questa categoria specifica?

Il Fondo investe principalmente in obbligazioni di qualità superiore emesse o

garantite da governi o entità legate a governi di paesi all'interno dell'UME. Tali

titoli hanno storicamente dimostrato una certa stabilità nel tempo e beneficiato

di un'esposizione limitata a tassi d'interesse o movimenti del mercato

obbligazionario in generale. Il rendimento del Fondo può pertanto registrare

fluttuazioni modeste nel tempo.

Rischi che rivestono un' importanza significativa e che non sono

adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico:

Rischio di credito: il rischio di perdita derivante da un'insolvenza che

potrebbe verificarsi qualora un emittente non effettuasse i pagamenti di capitale

o interessi alla scadenza. Questo rischio è più elevato se il Fondo detiene titoli

di bassa qualità non categoria investimento.

Rischio di liquidità: il rischio che sorge quando condizioni di mercato

sfavorevoli influenzano la capacità di vendere attività nel momento necessario.

La minore liquidità può avere un impatto negativo sul prezzo delle attività.

Rischio dei derivati: il rischio di perdita associato a uno strumento il cui

valore potrebbe subire impatto più elevati anche nel caso di piccole variazioni

del valore dell'investimento sottostante. I derivati possono comportare rischi di

liquidità, credito e controparte aggiuntivi.

Per una descrizione completa dei rischi relativi a questo Fondo, si rimanda alla

sezione “Considerazioni sui rischi” dell'attuale prospetto di Franklin Templeton

Investment Funds.



Franklin Euro Government Bond Fund

Spese

Questo Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Franklin Templeton International Services S.à r.l. è

autorizzata nel Granducato di Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 27.01.2017.

KII-LU0093669546-IT-it-IT-201710090307
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Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del

Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali

spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso Non applicabile

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che

venga investito.

Spese prelevate dal Fondo in un anno

Spese correnti 1,05%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al

rendimento

Non applicabile

Sono indicate le spese di sottoscrizione massime; in alcuni casi potreste

pagare importi inferiori. Per maggiori informazioni, rivolgetevi al vostro

consulente finanziario.

Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno conclusosi il giorno 31

dicembre 2016. Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro.

Per informazioni dettagliate sulle spese, si rimanda alla sezione "Classi di

azioni" e all'Appendice E dell'attuale prospetto di Franklin Templeton

Investment Funds.

Risultati ottenuti nel passato

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
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20.0%

0,7

0,9

6,0

-0,3

1,6

9,7

2,5

11,5

1,6

0,2

· I risultati passati non costituiscono un'indicazione

di risultati futuri.

· I risultati ottenuti nel passato qui riportati includono

tutte le spese correnti, ma non le spese di

sottoscrizione.

· I risultati passati sono calcolati nella moneta della

categoria di azioni presente.

· Il Fondo è stato lanciato nel 1999.

Franklin Euro Government Bond Fund Classe A (Ydis) EUR

Il rendimento è stato ottenuto in circostanze non più valide.

Informazioni pratiche

· Il Depositario di Franklin Templeton Investment Funds è J.P. Morgan Bank

Luxembourg S.A.

· Copie del prospetto più recente e delle ultime relazioni annuali e semestrali di

Franklin Templeton Investment Funds sono disponibili nella lingua di questo

documento sul sito web www.ftidocuments.com; in alternativa, possono

essere ottenute gratuitamente presso Franklin Templeton International

Services S.à r.l., 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Lussemburgo o il proprio

consulente finanziario.

· I prezzi più recenti e altre informazioni sul Fondo (incluse altre sue classi di

azioni) sono disponibili presso Franklin Templeton International Services S.à

r.l., 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Lussemburgo o sul sito web

www.franklintempleton.lu.

· Si ricorda che il regime fiscale applicabile nel Granducato di Lussemburgo

può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore. Prima

di decidere l'investimento, rivolgersi al proprio consulente finanziario o

fiscale.

· Franklin Templeton International Services S.à r.l. può essere ritenuta

responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel

presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto

alle corrispondenti parti del prospetto del Fondo.

· Il presente Fondo è un comparto di Franklin Templeton Investment Funds. Il

prospetto e le relazioni finanziarie si riferiscono a tutti i comparti di Franklin

Templeton Investment Funds. Tutti i comparti di Franklin Templeton

Investment Funds hanno attività e passività separate. Di conseguenza, ogni

comparto è gestito in modo indipendente da tutti gli altri. 

· È possibile effettuare la conversione in azioni di un altro comparto di Franklin

Templeton Investment Funds come descritto più dettagliatamente nel

prospetto.

· Informazioni dettagliate sulla politica retributiva aggiornata, tra cui, a titolo

puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di

remunerazioni e benefici, l'identità delle persone preposte all'assegnazione di

remunerazioni e benefici - compresa la composizione del comitato di

remunerazione sono disponibili su www.franklintempleton.lu ed è possibile

ottenerne gratuitamente una copia cartacea.



Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo

fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla

legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di

prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.
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Franklin Biotechnology Discovery Fund

Classe A (acc) USD • ISIN LU0109394709 • Un comparto di Franklin Templeton Investment Funds

La società di gestione è Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Obiettivi e politica d’investimento

Franklin Biotechnology Discovery Fund (il "Fondo") si prefigge di aumentare il

valore dei suoi investimenti a medio - lungo termine.

 

Il Fondo investe principalmente in:

· azioni emesse da società biotecnologiche di qualunque dimensione situate

negli Stati Uniti e in altri paesi

 

Il Fondo può investire in misura minore in:

· obbligazioni di qualità superiore emesse da società

 

Una società biotecnologica è un'azienda che trae almeno il 50% dei suoi utili

da, oppure si dedica a, attività come ricerca, sviluppo, produzione e

distribuzione di vari prodotti, servizi e processi biotecnologici o biomedici. Il

Fondo investirà solitamente negli Stati Uniti in misura maggiore rispetto a

qualunque altro paese.

È possibile richiedere la vendita delle proprie azioni in qualsiasi giorno

lavorativo in Lussemburgo.

Il reddito generato dagli investimenti del Fondo è accumulato aumentando in tal

modo il valore delle azioni.

Per ulteriori informazioni sugli obiettivi e sulla politica d'investimento del Fondo,

si rimanda alla sezione "Informazioni sul fondo, obiettivi e politiche

d'investimento" dell'attuale prospetto di Franklin Templeton Investment Funds.

Il parametro di riferimento del Fondo è NASDAQ Biotechnology Index. Il

parametro di riferimento è indicato a scopo puramente informativo e il gestore

del Fondo non intende replicarlo. Il Fondo può discostarsi da questo parametro

di riferimento.

Termini da capire

Obbligazioni: Titoli che rappresentano l'obbligazione dell'emittente a

rimborsare un prestito a una data specifica e a pagare interessi.

Azioni: Titoli che rappresentano una quota di proprietà di una società.

Profilo di rischio e di rendimento

1 2 3 4 5 6 7

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimenti potenzialmente più

bassi

Rendimenti potenzialmente più

elevati

Cosa significa questo indicatore e quali sono i suoi limiti?

Questo indicatore ha lo scopo di fornire una misura dell'evoluzione del prezzo

di questa classe di azioni in base al comportamento storico.

I dati storici  potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro

profilo di rischio del Fondo. La categoria indicata potrebbe non rimanere

invariata e potrebbe cambiare nel tempo.

L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.

Perché il Fondo è in questa categoria specifica?

Il Fondo investe principalmente in azioni di società biotecnologiche. Tali titoli

sono storicamente soggetti a oscillazioni di prezzo notevoli che possono

verificarsi improvvisamente a causa di fattori di mercato, settoriali o specifici

per le singole società. Il rendimento del Fondo può pertanto registrare

fluttuazioni significative in periodi di tempo relativamente brevi.

Rischi che rivestono un' importanza significativa e che non sono

adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico:

Rischio di liquidità: il rischio che sorge quando condizioni di mercato

sfavorevoli influenzano la capacità di vendere attività nel momento necessario.

La minore liquidità può avere un impatto negativo sul prezzo delle attività.

Per una descrizione completa dei rischi relativi a questo Fondo, si rimanda alla

sezione “Considerazioni sui rischi” dell'attuale prospetto di Franklin Templeton

Investment Funds.



Franklin Biotechnology Discovery Fund

Spese

Questo Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Franklin Templeton International Services S.à r.l. è

autorizzata nel Granducato di Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 27.01.2017.
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Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del

Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali

spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5,75%

Spesa di rimborso Non applicabile

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che

venga investito.

Spese prelevate dal Fondo in un anno

Spese correnti 1,83%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al

rendimento

Non applicabile

Sono indicate le spese di sottoscrizione massime; in alcuni casi potreste

pagare importi inferiori. Per maggiori informazioni, rivolgetevi al vostro

consulente finanziario.

Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno conclusosi il giorno 31

dicembre 2016. Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro.

Per informazioni dettagliate sulle spese, si rimanda alla sezione "Classi di

azioni" e all'Appendice E dell'attuale prospetto di Franklin Templeton

Investment Funds.

Risultati ottenuti nel passato

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

-70.0%

-35.0%

0.0%

35.0%

70.0%

105.0%

-2,2

-8,5

10,9

17,6

9,6

26,8

64,3

34,7

4,9

-17,9

· I risultati passati non costituiscono un'indicazione

di risultati futuri.

· I risultati ottenuti nel passato qui riportati includono

tutte le spese correnti, ma non le spese di

sottoscrizione.

· I risultati passati sono calcolati nella moneta della

categoria di azioni presente.

· Il Fondo è stato lanciato nel 2000.

Franklin Biotechnology Discovery Fund Classe A (acc) USD

Informazioni pratiche

· Il Depositario di Franklin Templeton Investment Funds è J.P. Morgan Bank

Luxembourg S.A.

· Copie del prospetto più recente e delle ultime relazioni annuali e semestrali di

Franklin Templeton Investment Funds sono disponibili nella lingua di questo

documento sul sito web www.ftidocuments.com; in alternativa, possono

essere ottenute gratuitamente presso Franklin Templeton International

Services S.à r.l., 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Lussemburgo o il proprio

consulente finanziario.

· I prezzi più recenti e altre informazioni sul Fondo (incluse altre sue classi di

azioni) sono disponibili presso Franklin Templeton International Services S.à

r.l., 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Lussemburgo o sul sito web

www.franklintempleton.lu.

· Si ricorda che il regime fiscale applicabile nel Granducato di Lussemburgo

può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore. Prima

di decidere l'investimento, rivolgersi al proprio consulente finanziario o

fiscale.

· Franklin Templeton International Services S.à r.l. può essere ritenuta

responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel

presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto

alle corrispondenti parti del prospetto del Fondo.

· Il presente Fondo è un comparto di Franklin Templeton Investment Funds. Il

prospetto e le relazioni finanziarie si riferiscono a tutti i comparti di Franklin

Templeton Investment Funds. Tutti i comparti di Franklin Templeton

Investment Funds hanno attività e passività separate. Di conseguenza, ogni

comparto è gestito in modo indipendente da tutti gli altri. 

· È possibile effettuare la conversione in azioni di un altro comparto di Franklin

Templeton Investment Funds come descritto più dettagliatamente nel

prospetto.

· Informazioni dettagliate sulla politica retributiva aggiornata, tra cui, a titolo

puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di

remunerazioni e benefici, l'identità delle persone preposte all'assegnazione di

remunerazioni e benefici - compresa la composizione del comitato di

remunerazione sono disponibili su www.franklintempleton.lu ed è possibile

ottenerne gratuitamente una copia cartacea.



Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo

fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla

legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di

prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.
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Franklin Euro High Yield Fund

Classe A (Ydis) EUR • ISIN LU0109395268 • Un comparto di Franklin Templeton Investment Funds

La società di gestione è Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Obiettivi e politica d’investimento

Franklin Euro High Yield Fund (il “Fondo”) si prefigge di generare un reddito

elevato e, in via secondaria, di aumentare il valore dei suoi investimenti a medio

- lungo termine.

 

Il Fondo investe principalmente in:

· obbligazioni di qualità inferiore emesse da governi e società situati in

qualunque paese, specialmente quelle denominate in euro

 

Il Fondo può investire in misura minore in:

· altri tipi di titoli denominati in euro, comprese azioni e obbligazioni di qualità

superiore

· strumenti derivati a fini di copertura, gestione efficiente del portafoglio e/o

investimento

· titoli insolventi (limitatamente al 10% delle attività)

 

Il Fondo cercherà di eliminare il rischio di cambio coprendo, nei confronti

dell'euro, gli investimenti denominati in altre monete. Il team d'investimento

gestisce il rischio delle obbligazioni societarie mediante un esame dettagliato

delle singole società e dei settori specifici allo scopo di valutarne l'affidabilità

creditizia.

Il Fondo può distribuire il reddito al lordo delle spese. Sebbene ciò possa

comportare una maggiore distribuzione del reddito, può d'altro canto produrre

l'effetto di ridurre il capitale.

È possibile richiedere la vendita delle proprie azioni in qualsiasi giorno

lavorativo in Lussemburgo.

Per la classe di azioni a distribuzione illustrata in questo documento, i proventi

degli investimenti sono distribuiti agli azionisti.

Per ulteriori informazioni sugli obiettivi e sulla politica d'investimento del Fondo,

si rimanda alla sezione "Informazioni sul fondo, obiettivi e politiche

d'investimento" dell'attuale prospetto di Franklin Templeton Investment Funds.

Il parametro di riferimento del Fondo è BofA Merrill Lynch Euro High Yield

Constrained Index. Il parametro di riferimento è indicato a scopo puramente

informativo e il gestore del Fondo non intende replicarlo. Il Fondo può

discostarsi da questo parametro di riferimento.

Termini da capire

Obbligazioni: Titoli che rappresentano l'obbligazione dell'emittente a

rimborsare un prestito a una data specifica e a pagare interessi.

Derivati: Strumenti finanziari le cui caratteristiche e il cui valore dipendono dai

risultati di una o più attività sottostanti, solitamente titoli, indici, monete o tassi

d'interesse.

Azioni: Titoli che rappresentano una quota di proprietà di una società.

Copertura: Una strategia di compensazione totale o parziale di particolari

rischi, come per esempio quelli derivanti da fluttuazioni di prezzi di azioni,

monete o tassi d'interesse.

Titoli insolventi: Obbligazioni i cui emittenti sono in condizioni divenute

incerte e che non effettuano i pagamenti di capitale o interessi alla scadenza.

Profilo di rischio e di rendimento

1 2 3 4 5 6 7

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimenti potenzialmente più

bassi

Rendimenti potenzialmente più

elevati

Cosa significa questo indicatore e quali sono i suoi limiti?

Questo indicatore ha lo scopo di fornire una misura dell'evoluzione del prezzo

di questa classe di azioni in base al comportamento storico.

I dati storici  potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro

profilo di rischio del Fondo. La categoria indicata potrebbe non rimanere

invariata e potrebbe cambiare nel tempo.

L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.

Perché il Fondo è in questa categoria specifica?

Il Fondo investe principalmente in obbligazioni di qualità inferiore denominate in

euro. Tali titoli sono storicamente soggetti a oscillazioni di prezzo,

generalmente dovute a tassi d'interesse o movimenti del mercato

obbligazionario in generale. Di conseguenza, il rendimento del Fondo può

registrare moderate fluttuazioni nel tempo.

Rischi che rivestono un' importanza significativa e che non sono

adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico:

Rischio di credito: il rischio di perdita derivante da un'insolvenza che

potrebbe verificarsi qualora un emittente non effettuasse i pagamenti di capitale

o interessi alla scadenza. Questo rischio è più elevato se il Fondo detiene titoli

di bassa qualità non categoria investimento.

Rischio dei derivati: il rischio di perdita associato a uno strumento il cui

valore potrebbe subire impatto più elevati anche nel caso di piccole variazioni

del valore dell'investimento sottostante. I derivati possono comportare rischi di

liquidità, credito e controparte aggiuntivi.

Rischio di liquidità: il rischio che sorge quando condizioni di mercato

sfavorevoli influenzano la capacità di vendere attività nel momento necessario.

La minore liquidità può avere un impatto negativo sul prezzo delle attività.

Per una descrizione completa dei rischi relativi a questo Fondo, si rimanda alla

sezione “Considerazioni sui rischi” dell'attuale prospetto di Franklin Templeton

Investment Funds.



Franklin Euro High Yield Fund

Spese

Questo Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Franklin Templeton International Services S.à r.l. è

autorizzata nel Granducato di Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 10.02.2017.
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Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del

Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali

spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso Non applicabile

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che

venga investito.

Spese prelevate dal Fondo in un anno

Spese correnti 1,53%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al

rendimento

Non applicabile

Sono indicate le spese di sottoscrizione massime; in alcuni casi potreste

pagare importi inferiori. Per maggiori informazioni, rivolgetevi al vostro

consulente finanziario.

Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno conclusosi il giorno 31

dicembre 2016. Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro.

Per informazioni dettagliate sulle spese, si rimanda alla sezione "Classi di

azioni" e all'Appendice E dell'attuale prospetto di Franklin Templeton

Investment Funds.

Risultati ottenuti nel passato

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

-75.0%

-50.0%

-25.0%

0.0%

25.0%

50.0%

75.0%

-2,5

-34,2

48,5

12,9

-2,8

22,4

7,5

3,3

0,5

6,6

· I risultati passati non costituiscono un'indicazione

di risultati futuri.

· I risultati ottenuti nel passato qui riportati includono

tutte le spese correnti, ma non le spese di

sottoscrizione.

· I risultati passati sono calcolati nella moneta della

categoria di azioni presente.

· Il Fondo è stato lanciato nel 2000.

Franklin Euro High Yield Fund Classe A (Ydis) EUR

Il rendimento è stato ottenuto in circostanze non più valide.

Informazioni pratiche

· Il Depositario di Franklin Templeton Investment Funds è J.P. Morgan Bank

Luxembourg S.A.

· Copie del prospetto più recente e delle ultime relazioni annuali e semestrali di

Franklin Templeton Investment Funds sono disponibili nella lingua di questo

documento sul sito web www.ftidocuments.com; in alternativa, possono

essere ottenute gratuitamente presso Franklin Templeton International

Services S.à r.l., 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Lussemburgo o il proprio

consulente finanziario.

· I prezzi più recenti e altre informazioni sul Fondo (incluse altre sue classi di

azioni) sono disponibili presso Franklin Templeton International Services S.à

r.l., 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Lussemburgo o sul sito web

www.franklintempleton.lu.

· Si ricorda che il regime fiscale applicabile nel Granducato di Lussemburgo

può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore. Prima

di decidere l'investimento, rivolgersi al proprio consulente finanziario o

fiscale.

· Franklin Templeton International Services S.à r.l. può essere ritenuta

responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel

presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto

alle corrispondenti parti del prospetto del Fondo.

· Il presente Fondo è un comparto di Franklin Templeton Investment Funds. Il

prospetto e le relazioni finanziarie si riferiscono a tutti i comparti di Franklin

Templeton Investment Funds. Tutti i comparti di Franklin Templeton

Investment Funds hanno attività e passività separate. Di conseguenza, ogni

comparto è gestito in modo indipendente da tutti gli altri. 

· È possibile effettuare la conversione in azioni di un altro comparto di Franklin

Templeton Investment Funds come descritto più dettagliatamente nel

prospetto.

· Informazioni dettagliate sulla politica retributiva aggiornata, tra cui, a titolo

puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di

remunerazioni e benefici, l'identità delle persone preposte all'assegnazione di

remunerazioni e benefici - compresa la composizione del comitato di

remunerazione sono disponibili su www.franklintempleton.lu ed è possibile

ottenerne gratuitamente una copia cartacea.



Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo

fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla

legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di

prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.
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Franklin High Yield Fund

Classe N (acc) USD • ISIN LU0109402817 • Un comparto di Franklin Templeton Investment Funds

La società di gestione è Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Obiettivi e politica d’investimento

Franklin High Yield Fund (il “Fondo”) si prefigge di generare un reddito elevato

e, in via secondaria, di aumentare il valore dei suoi investimenti a medio - lungo

termine.

 

Il Fondo investe principalmente in:

· obbligazioni di qualunque qualità (compresi titoli di qualità inferiore come per

esempio titoli non-investment grade) emesse da società, specialmente quelle

situate negli Stati Uniti

 

Il Fondo può investire in misura minore in:

· altri tipi di titoli, compresi azioni e titoli di stato

· derivati a fini di copertura e investimento

· titoli insolventi (limitatamente al 10% delle attività)

 

Il team d'investimento gestisce il rischio mediante un'analisi del credito degli

emittenti dei titoli, la quale include un esame dettagliato delle singole società e

dei settori specifici.

Il Fondo può distribuire il reddito al lordo delle spese. Sebbene ciò possa

comportare una maggiore distribuzione del reddito, può d'altro canto produrre

l'effetto di ridurre il capitale.

È possibile richiedere la vendita delle proprie azioni in qualsiasi giorno

lavorativo in Lussemburgo.

Il reddito generato dagli investimenti del Fondo è accumulato aumentando in tal

modo il valore delle azioni.

Per ulteriori informazioni sugli obiettivi e sulla politica d'investimento del Fondo,

si rimanda alla sezione "Informazioni sul fondo, obiettivi e politiche

d'investimento" dell'attuale prospetto di Franklin Templeton Investment Funds.

Il parametro di riferimento del Fondo è Credit Suisse High Yield Index. Il

parametro di riferimento è indicato a scopo puramente informativo e il gestore

del Fondo non intende replicarlo. Il Fondo può discostarsi da questo parametro

di riferimento.

Termini da capire

Obbligazioni: Titoli che rappresentano l'obbligazione dell'emittente a

rimborsare un prestito a una data specifica e a pagare interessi.

Derivati: Strumenti finanziari le cui caratteristiche e il cui valore dipendono dai

risultati di una o più attività sottostanti, solitamente titoli, indici, monete o tassi

d'interesse.

Azioni: Titoli che rappresentano una quota di proprietà di una società.

Copertura: Una strategia di compensazione totale o parziale di particolari

rischi, come per esempio quelli derivanti da fluttuazioni di prezzi di azioni,

monete o tassi d'interesse.

Titoli insolventi: Obbligazioni i cui emittenti sono in condizioni divenute

incerte e che non effettuano i pagamenti di capitale o interessi alla scadenza.

Profilo di rischio e di rendimento

1 2 3 4 5 6 7

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimenti potenzialmente più

bassi

Rendimenti potenzialmente più

elevati

Cosa significa questo indicatore e quali sono i suoi limiti?

Questo indicatore ha lo scopo di fornire una misura dell'evoluzione del prezzo

di questa classe di azioni in base al comportamento storico.

I dati storici  potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro

profilo di rischio del Fondo. La categoria indicata potrebbe non rimanere

invariata e potrebbe cambiare nel tempo.

L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.

Perché il Fondo è in questa categoria specifica?

Il Fondo investe principalmente in obbligazioni di qualunque qualità emesse in

prevalenza da società situate negli Stati Uniti. Tali titoli sono storicamente

soggetti a oscillazioni di prezzo, generalmente dovute a tassi d'interesse o

movimenti del mercato obbligazionario. Il rendimento del Fondo può pertanto

registrare fluttuazioni nel tempo.

Rischi che rivestono un' importanza significativa e che non sono

adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico:

Rischio di credito: il rischio di perdita derivante da un'insolvenza che

potrebbe verificarsi qualora un emittente non effettuasse i pagamenti di capitale

o interessi alla scadenza. Questo rischio è più elevato se il Fondo detiene titoli

di bassa qualità non categoria investimento.

Rischio dei derivati: il rischio di perdita associato a uno strumento il cui

valore potrebbe subire impatto più elevati anche nel caso di piccole variazioni

del valore dell'investimento sottostante. I derivati possono comportare rischi di

liquidità, credito e controparte aggiuntivi.

Rischio di liquidità: il rischio che sorge quando condizioni di mercato

sfavorevoli influenzano la capacità di vendere attività nel momento necessario.

La minore liquidità può avere un impatto negativo sul prezzo delle attività.

Per una descrizione completa dei rischi relativi a questo Fondo, si rimanda alla

sezione “Considerazioni sui rischi” dell'attuale prospetto di Franklin Templeton

Investment Funds.



Franklin High Yield Fund

Spese

Questo Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Franklin Templeton International Services S.à r.l. è

autorizzata nel Granducato di Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 27.01.2017.
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Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del

Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali

spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 3,00%

Spesa di rimborso Non applicabile

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che

venga investito.

Spese prelevate dal Fondo in un anno

Spese correnti 2,14%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al

rendimento

Non applicabile

Sono indicate le spese di sottoscrizione massime; in alcuni casi potreste

pagare importi inferiori. Per maggiori informazioni, rivolgetevi al vostro

consulente finanziario.

Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno conclusosi il giorno 31

dicembre 2016. Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro.

Per informazioni dettagliate sulle spese, si rimanda alla sezione "Classi di

azioni" e all'Appendice E dell'attuale prospetto di Franklin Templeton

Investment Funds.

Risultati ottenuti nel passato

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

-50.0%

-25.0%

0.0%

25.0%

50.0%

1,6

-26,9

41,4

11,7

3,1

13,5

5,9

-1,9

-12,6

16,9

· I risultati passati non costituiscono un'indicazione

di risultati futuri.

· I risultati ottenuti nel passato qui riportati includono

tutte le spese correnti, ma non le spese di

sottoscrizione.

· I risultati passati sono calcolati nella moneta della

categoria di azioni presente.

· Il Fondo è stato lanciato nel 1996 e la presente

categoria di azioni il 03.04.2000.

Franklin High Yield Fund Classe N (acc) USD

Il rendimento è stato ottenuto in circostanze non più valide.

Informazioni pratiche

· Il Depositario di Franklin Templeton Investment Funds è J.P. Morgan Bank

Luxembourg S.A.

· Copie del prospetto più recente e delle ultime relazioni annuali e semestrali di

Franklin Templeton Investment Funds sono disponibili nella lingua di questo

documento sul sito web www.ftidocuments.com; in alternativa, possono

essere ottenute gratuitamente presso Franklin Templeton International

Services S.à r.l., 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Lussemburgo o il proprio

consulente finanziario.

· I prezzi più recenti e altre informazioni sul Fondo (incluse altre sue classi di

azioni) sono disponibili presso Franklin Templeton International Services S.à

r.l., 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Lussemburgo o sul sito web

www.franklintempleton.lu.

· Si ricorda che il regime fiscale applicabile nel Granducato di Lussemburgo

può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore. Prima

di decidere l'investimento, rivolgersi al proprio consulente finanziario o

fiscale.

· Franklin Templeton International Services S.à r.l. può essere ritenuta

responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel

presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto

alle corrispondenti parti del prospetto del Fondo.

· Il presente Fondo è un comparto di Franklin Templeton Investment Funds. Il

prospetto e le relazioni finanziarie si riferiscono a tutti i comparti di Franklin

Templeton Investment Funds. Tutti i comparti di Franklin Templeton

Investment Funds hanno attività e passività separate. Di conseguenza, ogni

comparto è gestito in modo indipendente da tutti gli altri. 

· È possibile effettuare la conversione in azioni di un altro comparto di Franklin

Templeton Investment Funds come descritto più dettagliatamente nel

prospetto.

· Informazioni dettagliate sulla politica retributiva aggiornata, tra cui, a titolo

puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di

remunerazioni e benefici, l'identità delle persone preposte all'assegnazione di

remunerazioni e benefici - compresa la composizione del comitato di

remunerazione sono disponibili su www.franklintempleton.lu ed è possibile

ottenerne gratuitamente una copia cartacea.



Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo

fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla

legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di

prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.
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Franklin European Growth Fund

Classe N (acc) EUR • ISIN LU0122612764 • Un comparto di Franklin Templeton Investment Funds

La società di gestione è Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Obiettivi e politica d’investimento

Franklin European Growth Fund (il “Fondo”) si prefigge di aumentare il valore

dei suoi investimenti a medio - lungo termine.

 

Il Fondo investe principalmente in:

· azioni e titoli legati ad azioni emessi da società di qualunque dimensione

situate, o che conducono attività significative, in paesi europei

 

Il team d'investimento si concentra su società di qualità elevata

finanziariamente forti che presentano valutazioni interessanti e che, a suo

giudizio, hanno potenzialità di crescita sostenuta e sono destinate a offrire le

migliori opportunità di aumento di valore a lungo termine, con il minimo rischio

di perdite di capitale permanenti. La percentuale investita in settori diversi

cambia di tanto in tanto in base ai settori che sembrano offrire le opportunità

migliori.

È possibile richiedere la vendita delle proprie azioni in qualsiasi giorno

lavorativo in Lussemburgo.

Il reddito generato dagli investimenti del Fondo è accumulato aumentando in tal

modo il valore delle azioni.

Per ulteriori informazioni sugli obiettivi e sulla politica d'investimento del Fondo,

si rimanda alla sezione "Informazioni sul fondo, obiettivi e politiche

d'investimento" dell'attuale prospetto di Franklin Templeton Investment Funds.

Il parametro di riferimento del Fondo è MSCI Europe Index. Il parametro di

riferimento è indicato a scopo puramente informativo e il gestore del Fondo non

intende replicarlo. Il Fondo può discostarsi da questo parametro di riferimento.

Termini da capire

Azioni: Titoli che rappresentano una quota di proprietà di una società.

Profilo di rischio e di rendimento

1 2 3 4 5 6 7

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimenti potenzialmente più

bassi

Rendimenti potenzialmente più

elevati

Cosa significa questo indicatore e quali sono i suoi limiti?

Questo indicatore ha lo scopo di fornire una misura dell'evoluzione del prezzo

di questa classe di azioni in base al comportamento storico.

I dati storici  potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro

profilo di rischio del Fondo. La categoria indicata potrebbe non rimanere

invariata e potrebbe cambiare nel tempo.

L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.

Perché il Fondo è in questa categoria specifica?

Il Fondo investe principalmente in azioni e titoli legati azioni di società di

qualunque capitalizzazione di mercato situate, o che conducono attività

significative, in paesi europei. Tali titoli sono storicamente soggetti a oscillazioni

di prezzo notevoli che possono verificarsi improvvisamente a causa di fattori di

mercato o specifici per le singole società. Il rendimento del Fondo può pertanto

registrare fluttuazioni notevoli nel tempo.

Rischi che rivestono un' importanza significativa e che non sono

adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico:

Rischio valutario: il rischio di perdite derivanti da fluttuazioni dei cambi o

causate dalle normative di controllo sui cambi.

Rischio di liquidità: il rischio che sorge quando condizioni di mercato

sfavorevoli influenzano la capacità di vendere attività nel momento necessario.

La minore liquidità può avere un impatto negativo sul prezzo delle attività.

Per una descrizione completa dei rischi relativi a questo Fondo, si rimanda alla

sezione “Considerazioni sui rischi” dell'attuale prospetto di Franklin Templeton

Investment Funds.



Franklin European Growth Fund

Spese

Questo Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Franklin Templeton International Services S.à r.l. è

autorizzata nel Granducato di Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 27.01.2017.
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Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del

Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali

spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 3,00%

Spesa di rimborso Non applicabile

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che

venga investito.

Spese prelevate dal Fondo in un anno

Spese correnti 2,59%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al

rendimento

Non applicabile

Sono indicate le spese di sottoscrizione massime; in alcuni casi potreste

pagare importi inferiori. Per maggiori informazioni, rivolgetevi al vostro

consulente finanziario.

Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno conclusosi il giorno 31

dicembre 2016. Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro.

Per informazioni dettagliate sulle spese, si rimanda alla sezione "Classi di

azioni" e all'Appendice E dell'attuale prospetto di Franklin Templeton

Investment Funds.

Risultati ottenuti nel passato

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

-75.0%

-50.0%

-25.0%

0.0%

25.0%

50.0%

75.0%

-2,6

-38,1

48,8

19,2

-8,0

24,2

23,7

-3,4

5,9

3,4

· I risultati passati non costituiscono un'indicazione

di risultati futuri.

· I risultati ottenuti nel passato qui riportati includono

tutte le spese correnti, ma non le spese di

sottoscrizione.

· I risultati passati sono calcolati nella moneta della

categoria di azioni presente.

· Il Fondo è stato lanciato nel 2000.

Franklin European Growth Fund Classe N (acc) EUR

Informazioni pratiche

· Il Depositario di Franklin Templeton Investment Funds è J.P. Morgan Bank

Luxembourg S.A.

· Copie del prospetto più recente e delle ultime relazioni annuali e semestrali di

Franklin Templeton Investment Funds sono disponibili nella lingua di questo

documento sul sito web www.ftidocuments.com; in alternativa, possono

essere ottenute gratuitamente presso Franklin Templeton International

Services S.à r.l., 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Lussemburgo o il proprio

consulente finanziario.

· I prezzi più recenti e altre informazioni sul Fondo (incluse altre sue classi di

azioni) sono disponibili presso Franklin Templeton International Services S.à

r.l., 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Lussemburgo o sul sito web

www.franklintempleton.lu.

· Si ricorda che il regime fiscale applicabile nel Granducato di Lussemburgo

può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore. Prima

di decidere l'investimento, rivolgersi al proprio consulente finanziario o

fiscale.

· Franklin Templeton International Services S.à r.l. può essere ritenuta

responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel

presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto

alle corrispondenti parti del prospetto del Fondo.

· Il presente Fondo è un comparto di Franklin Templeton Investment Funds. Il

prospetto e le relazioni finanziarie si riferiscono a tutti i comparti di Franklin

Templeton Investment Funds. Tutti i comparti di Franklin Templeton

Investment Funds hanno attività e passività separate. Di conseguenza, ogni

comparto è gestito in modo indipendente da tutti gli altri. 

· È possibile effettuare la conversione in azioni di un altro comparto di Franklin

Templeton Investment Funds come descritto più dettagliatamente nel

prospetto.

· Informazioni dettagliate sulla politica retributiva aggiornata, tra cui, a titolo

puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di

remunerazioni e benefici, l'identità delle persone preposte all'assegnazione di

remunerazioni e benefici - compresa la composizione del comitato di

remunerazione sono disponibili su www.franklintempleton.lu ed è possibile

ottenerne gratuitamente una copia cartacea.



Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo

fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla

legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di

prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.
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Franklin European Growth Fund

Classe A (acc) EUR • ISIN LU0122612848 • Un comparto di Franklin Templeton Investment Funds

La società di gestione è Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Obiettivi e politica d’investimento

Franklin European Growth Fund (il “Fondo”) si prefigge di aumentare il valore

dei suoi investimenti a medio - lungo termine.

 

Il Fondo investe principalmente in:

· azioni e titoli legati ad azioni emessi da società di qualunque dimensione

situate, o che conducono attività significative, in paesi europei

 

Il team d'investimento si concentra su società di qualità elevata

finanziariamente forti che presentano valutazioni interessanti e che, a suo

giudizio, hanno potenzialità di crescita sostenuta e sono destinate a offrire le

migliori opportunità di aumento di valore a lungo termine, con il minimo rischio

di perdite di capitale permanenti. La percentuale investita in settori diversi

cambia di tanto in tanto in base ai settori che sembrano offrire le opportunità

migliori.

È possibile richiedere la vendita delle proprie azioni in qualsiasi giorno

lavorativo in Lussemburgo.

Il reddito generato dagli investimenti del Fondo è accumulato aumentando in tal

modo il valore delle azioni.

Per ulteriori informazioni sugli obiettivi e sulla politica d'investimento del Fondo,

si rimanda alla sezione "Informazioni sul fondo, obiettivi e politiche

d'investimento" dell'attuale prospetto di Franklin Templeton Investment Funds.

Il parametro di riferimento del Fondo è MSCI Europe Index. Il parametro di

riferimento è indicato a scopo puramente informativo e il gestore del Fondo non

intende replicarlo. Il Fondo può discostarsi da questo parametro di riferimento.

Termini da capire

Azioni: Titoli che rappresentano una quota di proprietà di una società.

Profilo di rischio e di rendimento

1 2 3 4 5 6 7

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimenti potenzialmente più

bassi

Rendimenti potenzialmente più

elevati

Cosa significa questo indicatore e quali sono i suoi limiti?

Questo indicatore ha lo scopo di fornire una misura dell'evoluzione del prezzo

di questa classe di azioni in base al comportamento storico.

I dati storici  potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro

profilo di rischio del Fondo. La categoria indicata potrebbe non rimanere

invariata e potrebbe cambiare nel tempo.

L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.

Perché il Fondo è in questa categoria specifica?

Il Fondo investe principalmente in azioni e titoli legati azioni di società di

qualunque capitalizzazione di mercato situate, o che conducono attività

significative, in paesi europei. Tali titoli sono storicamente soggetti a oscillazioni

di prezzo notevoli che possono verificarsi improvvisamente a causa di fattori di

mercato o specifici per le singole società. Il rendimento del Fondo può pertanto

registrare fluttuazioni notevoli nel tempo.

Rischi che rivestono un' importanza significativa e che non sono

adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico:

Rischio valutario: il rischio di perdite derivanti da fluttuazioni dei cambi o

causate dalle normative di controllo sui cambi.

Rischio di liquidità: il rischio che sorge quando condizioni di mercato

sfavorevoli influenzano la capacità di vendere attività nel momento necessario.

La minore liquidità può avere un impatto negativo sul prezzo delle attività.

Per una descrizione completa dei rischi relativi a questo Fondo, si rimanda alla

sezione “Considerazioni sui rischi” dell'attuale prospetto di Franklin Templeton

Investment Funds.



Franklin European Growth Fund

Spese

Questo Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Franklin Templeton International Services S.à r.l. è

autorizzata nel Granducato di Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 27.01.2017.
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Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del

Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali

spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5,75%

Spesa di rimborso Non applicabile

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che

venga investito.

Spese prelevate dal Fondo in un anno

Spese correnti 1,84%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al

rendimento

Non applicabile

Sono indicate le spese di sottoscrizione massime; in alcuni casi potreste

pagare importi inferiori. Per maggiori informazioni, rivolgetevi al vostro

consulente finanziario.

Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno conclusosi il giorno 31

dicembre 2016. Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro.

Per informazioni dettagliate sulle spese, si rimanda alla sezione "Classi di

azioni" e all'Appendice E dell'attuale prospetto di Franklin Templeton

Investment Funds.

Risultati ottenuti nel passato

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

-75.0%

-50.0%

-25.0%

0.0%

25.0%

50.0%

75.0%

-1,9

-37,6

49,9

20,0

-7,3

25,1

24,6

-2,6

6,7

4,1

· I risultati passati non costituiscono un'indicazione

di risultati futuri.

· I risultati ottenuti nel passato qui riportati includono

tutte le spese correnti, ma non le spese di

sottoscrizione.

· I risultati passati sono calcolati nella moneta della

categoria di azioni presente.

· Il Fondo è stato lanciato nel 2000.

Franklin European Growth Fund Classe A (acc) EUR

Informazioni pratiche

· Il Depositario di Franklin Templeton Investment Funds è J.P. Morgan Bank

Luxembourg S.A.

· Copie del prospetto più recente e delle ultime relazioni annuali e semestrali di

Franklin Templeton Investment Funds sono disponibili nella lingua di questo

documento sul sito web www.ftidocuments.com; in alternativa, possono

essere ottenute gratuitamente presso Franklin Templeton International

Services S.à r.l., 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Lussemburgo o il proprio

consulente finanziario.

· I prezzi più recenti e altre informazioni sul Fondo (incluse altre sue classi di

azioni) sono disponibili presso Franklin Templeton International Services S.à

r.l., 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Lussemburgo o sul sito web

www.franklintempleton.lu.

· Si ricorda che il regime fiscale applicabile nel Granducato di Lussemburgo

può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore. Prima

di decidere l'investimento, rivolgersi al proprio consulente finanziario o

fiscale.

· Franklin Templeton International Services S.à r.l. può essere ritenuta

responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel

presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto

alle corrispondenti parti del prospetto del Fondo.

· Il presente Fondo è un comparto di Franklin Templeton Investment Funds. Il

prospetto e le relazioni finanziarie si riferiscono a tutti i comparti di Franklin

Templeton Investment Funds. Tutti i comparti di Franklin Templeton

Investment Funds hanno attività e passività separate. Di conseguenza, ogni

comparto è gestito in modo indipendente da tutti gli altri. 

· È possibile effettuare la conversione in azioni di un altro comparto di Franklin

Templeton Investment Funds come descritto più dettagliatamente nel

prospetto.

· Informazioni dettagliate sulla politica retributiva aggiornata, tra cui, a titolo

puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di

remunerazioni e benefici, l'identità delle persone preposte all'assegnazione di

remunerazioni e benefici - compresa la composizione del comitato di

remunerazione sono disponibili su www.franklintempleton.lu ed è possibile

ottenerne gratuitamente una copia cartacea.



Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo

fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla

legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di

prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.
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Franklin Global Growth Fund

Classe N (acc) USD • ISIN LU0122612921 • Un comparto di Franklin Templeton Investment Funds

La società di gestione è Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Obiettivi e politica d’investimento

Franklin Global Growth Fund (il “Fondo”) si prefigge di aumentare il valore dei

suoi investimenti a medio - lungo termine.

 

Il Fondo investe principalmente in:

· azioni e titoli legati ad azioni emessi da società di qualunque dimensione,

situate in qualsiasi paese, inclusi i mercati emergenti

 

Il team d'investimento cerca di individuare singole azioni che a suo giudizio

sono destinate a offrire le migliori opportunità di aumento di valore a lungo

termine, tenendo anche conto delle tendenze globali generali.

È possibile richiedere la vendita delle proprie azioni in qualsiasi giorno

lavorativo in Lussemburgo.

Il reddito generato dagli investimenti del Fondo è accumulato aumentando in tal

modo il valore delle azioni.

Per ulteriori informazioni sugli obiettivi e sulla politica d'investimento del Fondo,

si rimanda alla sezione "Informazioni sul fondo, obiettivi e politiche

d'investimento" dell'attuale prospetto di Franklin Templeton Investment Funds.

Il parametro di riferimento del Fondo è MSCI World (Net Dividends) Index. Il

parametro di riferimento è indicato a scopo puramente informativo e il gestore

del Fondo non intende replicarlo. Il Fondo può discostarsi da questo parametro

di riferimento.

Termini da capire

Mercati emergenti: Paesi in cui l'economia, il mercato azionario, la situazione

politica e il quadro normativo non sono completamente sviluppati.

Azioni: Titoli che rappresentano una quota di proprietà di una società.

Profilo di rischio e di rendimento

1 2 3 4 5 6 7

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimenti potenzialmente più

bassi

Rendimenti potenzialmente più

elevati

Cosa significa questo indicatore e quali sono i suoi limiti?

Questo indicatore ha lo scopo di fornire una misura dell'evoluzione del prezzo

di questa classe di azioni in base al comportamento storico.

I dati storici  potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro

profilo di rischio del Fondo. La categoria indicata potrebbe non rimanere

invariata e potrebbe cambiare nel tempo.

L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.

Perché il Fondo è in questa categoria specifica?

Il Fondo investe principalmente in azioni e titoli legati ad azioni di società di

qualunque capitalizzazione di mercato di tutto il mondo. Tali titoli sono

storicamente soggetti a oscillazioni di prezzo notevoli che possono verificarsi

improvvisamente a causa di fattori di mercato o specifici per le singole società.

Il rendimento del Fondo può pertanto registrare fluttuazioni notevoli nel tempo.

Rischi che rivestono un' importanza significativa e che non sono

adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico:

Rischio valutario: il rischio di perdite derivanti da fluttuazioni dei cambi o

causate dalle normative di controllo sui cambi.

Rischio dei mercati emergenti: il rischio relativo all'investimento in paesi che

hanno sistemi politici, economici, legali e normativi meno sviluppati e che

potrebbero essere influenzati da instabilità politica ed economica, mancanza di

liquidità o trasparenza oppure problemi di custodia.

Rischio di liquidità: il rischio che sorge quando condizioni di mercato

sfavorevoli influenzano la capacità di vendere attività nel momento necessario.

La minore liquidità può avere un impatto negativo sul prezzo delle attività.

Per una descrizione completa dei rischi relativi a questo Fondo, si rimanda alla

sezione “Considerazioni sui rischi” dell'attuale prospetto di Franklin Templeton

Investment Funds.



Franklin Global Growth Fund

Spese

Questo Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Franklin Templeton International Services S.à r.l. è

autorizzata nel Granducato di Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 27.01.2017.
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Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del

Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali

spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 3,00%

Spesa di rimborso Non applicabile

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che

venga investito.

Spese prelevate dal Fondo in un anno

Spese correnti 2,63%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al

rendimento

Non applicabile

Sono indicate le spese di sottoscrizione massime; in alcuni casi potreste

pagare importi inferiori. Per maggiori informazioni, rivolgetevi al vostro

consulente finanziario.

Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno conclusosi il giorno 31

dicembre 2016. Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro.

Per informazioni dettagliate sulle spese, si rimanda alla sezione "Classi di

azioni" e all'Appendice E dell'attuale prospetto di Franklin Templeton

Investment Funds.

Risultati ottenuti nel passato

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

-90.0%

-60.0%

-30.0%

0.0%

30.0%

60.0%

90.0%

17,9

-49,6

54,0

8,2

-12,0

20,6

16,1

2,4

-2,9

-2,1

· I risultati passati non costituiscono un'indicazione

di risultati futuri.

· I risultati ottenuti nel passato qui riportati includono

tutte le spese correnti, ma non le spese di

sottoscrizione.

· I risultati passati sono calcolati nella moneta della

categoria di azioni presente.

· Il Fondo è stato lanciato nel 2000.

Franklin Global Growth Fund Classe N (acc) USD

Informazioni pratiche

· Il Depositario di Franklin Templeton Investment Funds è J.P. Morgan Bank

Luxembourg S.A.

· Copie del prospetto più recente e delle ultime relazioni annuali e semestrali di

Franklin Templeton Investment Funds sono disponibili nella lingua di questo

documento sul sito web www.ftidocuments.com; in alternativa, possono

essere ottenute gratuitamente presso Franklin Templeton International

Services S.à r.l., 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Lussemburgo o il proprio

consulente finanziario.

· I prezzi più recenti e altre informazioni sul Fondo (incluse altre sue classi di

azioni) sono disponibili presso Franklin Templeton International Services S.à

r.l., 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Lussemburgo o sul sito web

www.franklintempleton.lu.

· Si ricorda che il regime fiscale applicabile nel Granducato di Lussemburgo

può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore. Prima

di decidere l'investimento, rivolgersi al proprio consulente finanziario o

fiscale.

· Franklin Templeton International Services S.à r.l. può essere ritenuta

responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel

presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto

alle corrispondenti parti del prospetto del Fondo.

· Il presente Fondo è un comparto di Franklin Templeton Investment Funds. Il

prospetto e le relazioni finanziarie si riferiscono a tutti i comparti di Franklin

Templeton Investment Funds. Tutti i comparti di Franklin Templeton

Investment Funds hanno attività e passività separate. Di conseguenza, ogni

comparto è gestito in modo indipendente da tutti gli altri. 

· È possibile effettuare la conversione in azioni di un altro comparto di Franklin

Templeton Investment Funds come descritto più dettagliatamente nel

prospetto.

· Informazioni dettagliate sulla politica retributiva aggiornata, tra cui, a titolo

puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di

remunerazioni e benefici, l'identità delle persone preposte all'assegnazione di

remunerazioni e benefici - compresa la composizione del comitato di

remunerazione sono disponibili su www.franklintempleton.lu ed è possibile

ottenerne gratuitamente una copia cartacea.



Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo

fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla

legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di

prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.
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Franklin Biotechnology Discovery Fund

Classe N (acc) USD • ISIN LU0122613499 • Un comparto di Franklin Templeton Investment Funds

La società di gestione è Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Obiettivi e politica d’investimento

Franklin Biotechnology Discovery Fund (il "Fondo") si prefigge di aumentare il

valore dei suoi investimenti a medio - lungo termine.

 

Il Fondo investe principalmente in:

· azioni emesse da società biotecnologiche di qualunque dimensione situate

negli Stati Uniti e in altri paesi

 

Il Fondo può investire in misura minore in:

· obbligazioni di qualità superiore emesse da società

 

Una società biotecnologica è un'azienda che trae almeno il 50% dei suoi utili

da, oppure si dedica a, attività come ricerca, sviluppo, produzione e

distribuzione di vari prodotti, servizi e processi biotecnologici o biomedici. Il

Fondo investirà solitamente negli Stati Uniti in misura maggiore rispetto a

qualunque altro paese.

È possibile richiedere la vendita delle proprie azioni in qualsiasi giorno

lavorativo in Lussemburgo.

Il reddito generato dagli investimenti del Fondo è accumulato aumentando in tal

modo il valore delle azioni.

Per ulteriori informazioni sugli obiettivi e sulla politica d'investimento del Fondo,

si rimanda alla sezione "Informazioni sul fondo, obiettivi e politiche

d'investimento" dell'attuale prospetto di Franklin Templeton Investment Funds.

Il parametro di riferimento del Fondo è NASDAQ Biotechnology Index. Il

parametro di riferimento è indicato a scopo puramente informativo e il gestore

del Fondo non intende replicarlo. Il Fondo può discostarsi da questo parametro

di riferimento.

Termini da capire

Obbligazioni: Titoli che rappresentano l'obbligazione dell'emittente a

rimborsare un prestito a una data specifica e a pagare interessi.

Azioni: Titoli che rappresentano una quota di proprietà di una società.

Profilo di rischio e di rendimento

1 2 3 4 5 6 7

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimenti potenzialmente più

bassi

Rendimenti potenzialmente più

elevati

Cosa significa questo indicatore e quali sono i suoi limiti?

Questo indicatore ha lo scopo di fornire una misura dell'evoluzione del prezzo

di questa classe di azioni in base al comportamento storico.

I dati storici  potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro

profilo di rischio del Fondo. La categoria indicata potrebbe non rimanere

invariata e potrebbe cambiare nel tempo.

L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.

Perché il Fondo è in questa categoria specifica?

Il Fondo investe principalmente in azioni di società biotecnologiche. Tali titoli

sono storicamente soggetti a oscillazioni di prezzo notevoli che possono

verificarsi improvvisamente a causa di fattori di mercato, settoriali o specifici

per le singole società. Il rendimento del Fondo può pertanto registrare

fluttuazioni significative in periodi di tempo relativamente brevi.

Rischi che rivestono un' importanza significativa e che non sono

adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico:

Rischio di liquidità: il rischio che sorge quando condizioni di mercato

sfavorevoli influenzano la capacità di vendere attività nel momento necessario.

La minore liquidità può avere un impatto negativo sul prezzo delle attività.

Per una descrizione completa dei rischi relativi a questo Fondo, si rimanda alla

sezione “Considerazioni sui rischi” dell'attuale prospetto di Franklin Templeton

Investment Funds.



Franklin Biotechnology Discovery Fund

Spese

Questo Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Franklin Templeton International Services S.à r.l. è

autorizzata nel Granducato di Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 27.01.2017.
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Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del

Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali

spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 3,00%

Spesa di rimborso Non applicabile

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che

venga investito.

Spese prelevate dal Fondo in un anno

Spese correnti 2,59%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al

rendimento

Non applicabile

Sono indicate le spese di sottoscrizione massime; in alcuni casi potreste

pagare importi inferiori. Per maggiori informazioni, rivolgetevi al vostro

consulente finanziario.

Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno conclusosi il giorno 31

dicembre 2016. Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro.

Per informazioni dettagliate sulle spese, si rimanda alla sezione "Classi di

azioni" e all'Appendice E dell'attuale prospetto di Franklin Templeton

Investment Funds.

Risultati ottenuti nel passato

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

-70.0%

-35.0%

0.0%

35.0%

70.0%

105.0%

-2,9

-9,4

10,2

16,7

8,7

26,0

63,0

33,7

4,2

-18,5

· I risultati passati non costituiscono un'indicazione

di risultati futuri.

· I risultati ottenuti nel passato qui riportati includono

tutte le spese correnti, ma non le spese di

sottoscrizione.

· I risultati passati sono calcolati nella moneta della

categoria di azioni presente.

· Il Fondo è stato lanciato nel 2000.

Franklin Biotechnology Discovery Fund Classe N (acc) USD

Informazioni pratiche

· Il Depositario di Franklin Templeton Investment Funds è J.P. Morgan Bank

Luxembourg S.A.

· Copie del prospetto più recente e delle ultime relazioni annuali e semestrali di

Franklin Templeton Investment Funds sono disponibili nella lingua di questo

documento sul sito web www.ftidocuments.com; in alternativa, possono

essere ottenute gratuitamente presso Franklin Templeton International

Services S.à r.l., 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Lussemburgo o il proprio

consulente finanziario.

· I prezzi più recenti e altre informazioni sul Fondo (incluse altre sue classi di

azioni) sono disponibili presso Franklin Templeton International Services S.à

r.l., 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Lussemburgo o sul sito web

www.franklintempleton.lu.

· Si ricorda che il regime fiscale applicabile nel Granducato di Lussemburgo

può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore. Prima

di decidere l'investimento, rivolgersi al proprio consulente finanziario o

fiscale.

· Franklin Templeton International Services S.à r.l. può essere ritenuta

responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel

presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto

alle corrispondenti parti del prospetto del Fondo.

· Il presente Fondo è un comparto di Franklin Templeton Investment Funds. Il

prospetto e le relazioni finanziarie si riferiscono a tutti i comparti di Franklin

Templeton Investment Funds. Tutti i comparti di Franklin Templeton

Investment Funds hanno attività e passività separate. Di conseguenza, ogni

comparto è gestito in modo indipendente da tutti gli altri. 

· È possibile effettuare la conversione in azioni di un altro comparto di Franklin

Templeton Investment Funds come descritto più dettagliatamente nel

prospetto.

· Informazioni dettagliate sulla politica retributiva aggiornata, tra cui, a titolo

puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di

remunerazioni e benefici, l'identità delle persone preposte all'assegnazione di

remunerazioni e benefici - compresa la composizione del comitato di

remunerazione sono disponibili su www.franklintempleton.lu ed è possibile

ottenerne gratuitamente una copia cartacea.



Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo

fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla

legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di

prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.
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Franklin Euro High Yield Fund

Classe N (acc) EUR • ISIN LU0122613572 • Un comparto di Franklin Templeton Investment Funds

La società di gestione è Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Obiettivi e politica d’investimento

Franklin Euro High Yield Fund (il “Fondo”) si prefigge di generare un reddito

elevato e, in via secondaria, di aumentare il valore dei suoi investimenti a medio

- lungo termine.

 

Il Fondo investe principalmente in:

· obbligazioni di qualità inferiore emesse da governi e società situati in

qualunque paese, specialmente quelle denominate in euro

 

Il Fondo può investire in misura minore in:

· altri tipi di titoli denominati in euro, comprese azioni e obbligazioni di qualità

superiore

· strumenti derivati a fini di copertura, gestione efficiente del portafoglio e/o

investimento

· titoli insolventi (limitatamente al 10% delle attività)

 

Il Fondo cercherà di eliminare il rischio di cambio coprendo, nei confronti

dell'euro, gli investimenti denominati in altre monete. Il team d'investimento

gestisce il rischio delle obbligazioni societarie mediante un esame dettagliato

delle singole società e dei settori specifici allo scopo di valutarne l'affidabilità

creditizia.

Il Fondo può distribuire il reddito al lordo delle spese. Sebbene ciò possa

comportare una maggiore distribuzione del reddito, può d'altro canto produrre

l'effetto di ridurre il capitale.

È possibile richiedere la vendita delle proprie azioni in qualsiasi giorno

lavorativo in Lussemburgo.

Il reddito generato dagli investimenti del Fondo è accumulato aumentando in tal

modo il valore delle azioni.

Per ulteriori informazioni sugli obiettivi e sulla politica d'investimento del Fondo,

si rimanda alla sezione "Informazioni sul fondo, obiettivi e politiche

d'investimento" dell'attuale prospetto di Franklin Templeton Investment Funds.

Il parametro di riferimento del Fondo è BofA Merrill Lynch Euro High Yield

Constrained Index. Il parametro di riferimento è indicato a scopo puramente

informativo e il gestore del Fondo non intende replicarlo. Il Fondo può

discostarsi da questo parametro di riferimento.

Termini da capire

Obbligazioni: Titoli che rappresentano l'obbligazione dell'emittente a

rimborsare un prestito a una data specifica e a pagare interessi.

Derivati: Strumenti finanziari le cui caratteristiche e il cui valore dipendono dai

risultati di una o più attività sottostanti, solitamente titoli, indici, monete o tassi

d'interesse.

Azioni: Titoli che rappresentano una quota di proprietà di una società.

Copertura: Una strategia di compensazione totale o parziale di particolari

rischi, come per esempio quelli derivanti da fluttuazioni di prezzi di azioni,

monete o tassi d'interesse.

Titoli insolventi: Obbligazioni i cui emittenti sono in condizioni divenute

incerte e che non effettuano i pagamenti di capitale o interessi alla scadenza.

Profilo di rischio e di rendimento

1 2 3 4 5 6 7

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimenti potenzialmente più

bassi

Rendimenti potenzialmente più

elevati

Cosa significa questo indicatore e quali sono i suoi limiti?

Questo indicatore ha lo scopo di fornire una misura dell'evoluzione del prezzo

di questa classe di azioni in base al comportamento storico.

I dati storici  potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro

profilo di rischio del Fondo. La categoria indicata potrebbe non rimanere

invariata e potrebbe cambiare nel tempo.

L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.

Perché il Fondo è in questa categoria specifica?

Il Fondo investe principalmente in obbligazioni di qualità inferiore denominate in

euro. Tali titoli sono storicamente soggetti a oscillazioni di prezzo,

generalmente dovute a tassi d'interesse o movimenti del mercato

obbligazionario in generale. Di conseguenza, il rendimento del Fondo può

registrare moderate fluttuazioni nel tempo.

Rischi che rivestono un' importanza significativa e che non sono

adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico:

Rischio di credito: il rischio di perdita derivante da un'insolvenza che

potrebbe verificarsi qualora un emittente non effettuasse i pagamenti di capitale

o interessi alla scadenza. Questo rischio è più elevato se il Fondo detiene titoli

di bassa qualità non categoria investimento.

Rischio dei derivati: il rischio di perdita associato a uno strumento il cui

valore potrebbe subire impatto più elevati anche nel caso di piccole variazioni

del valore dell'investimento sottostante. I derivati possono comportare rischi di

liquidità, credito e controparte aggiuntivi.

Rischio di liquidità: il rischio che sorge quando condizioni di mercato

sfavorevoli influenzano la capacità di vendere attività nel momento necessario.

La minore liquidità può avere un impatto negativo sul prezzo delle attività.

Per una descrizione completa dei rischi relativi a questo Fondo, si rimanda alla

sezione “Considerazioni sui rischi” dell'attuale prospetto di Franklin Templeton

Investment Funds.



Franklin Euro High Yield Fund

Spese

Questo Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Franklin Templeton International Services S.à r.l. è

autorizzata nel Granducato di Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 27.01.2017.
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Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del

Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali

spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 3,00%

Spesa di rimborso Non applicabile

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che

venga investito.

Spese prelevate dal Fondo in un anno

Spese correnti 2,13%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al

rendimento

Non applicabile

Sono indicate le spese di sottoscrizione massime; in alcuni casi potreste

pagare importi inferiori. Per maggiori informazioni, rivolgetevi al vostro

consulente finanziario.

Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno conclusosi il giorno 31

dicembre 2016. Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro.

Per informazioni dettagliate sulle spese, si rimanda alla sezione "Classi di

azioni" e all'Appendice E dell'attuale prospetto di Franklin Templeton

Investment Funds.

Risultati ottenuti nel passato

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

-75.0%

-50.0%

-25.0%

0.0%

25.0%

50.0%

75.0%

-3,0

-34,6

47,5

12,3

-3,4

21,8

6,7

2,8

-0,1

6,0

· I risultati passati non costituiscono un'indicazione

di risultati futuri.

· I risultati ottenuti nel passato qui riportati includono

tutte le spese correnti, ma non le spese di

sottoscrizione.

· I risultati passati sono calcolati nella moneta della

categoria di azioni presente.

· Il Fondo è stato lanciato nel 2000.

Franklin Euro High Yield Fund Classe N (acc) EUR

Il rendimento è stato ottenuto in circostanze non più valide.

Informazioni pratiche

· Il Depositario di Franklin Templeton Investment Funds è J.P. Morgan Bank

Luxembourg S.A.

· Copie del prospetto più recente e delle ultime relazioni annuali e semestrali di

Franklin Templeton Investment Funds sono disponibili nella lingua di questo

documento sul sito web www.ftidocuments.com; in alternativa, possono

essere ottenute gratuitamente presso Franklin Templeton International

Services S.à r.l., 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Lussemburgo o il proprio

consulente finanziario.

· I prezzi più recenti e altre informazioni sul Fondo (incluse altre sue classi di

azioni) sono disponibili presso Franklin Templeton International Services S.à

r.l., 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Lussemburgo o sul sito web

www.franklintempleton.lu.

· Si ricorda che il regime fiscale applicabile nel Granducato di Lussemburgo

può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore. Prima

di decidere l'investimento, rivolgersi al proprio consulente finanziario o

fiscale.

· Franklin Templeton International Services S.à r.l. può essere ritenuta

responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel

presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto

alle corrispondenti parti del prospetto del Fondo.

· Il presente Fondo è un comparto di Franklin Templeton Investment Funds. Il

prospetto e le relazioni finanziarie si riferiscono a tutti i comparti di Franklin

Templeton Investment Funds. Tutti i comparti di Franklin Templeton

Investment Funds hanno attività e passività separate. Di conseguenza, ogni

comparto è gestito in modo indipendente da tutti gli altri. 

· È possibile effettuare la conversione in azioni di un altro comparto di Franklin

Templeton Investment Funds come descritto più dettagliatamente nel

prospetto.

· Informazioni dettagliate sulla politica retributiva aggiornata, tra cui, a titolo

puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di

remunerazioni e benefici, l'identità delle persone preposte all'assegnazione di

remunerazioni e benefici - compresa la composizione del comitato di

remunerazione sono disponibili su www.franklintempleton.lu ed è possibile

ottenerne gratuitamente una copia cartacea.



Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo

fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla

legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di

prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.
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Franklin Euro High Yield Fund

Classe A (acc) EUR • ISIN LU0131126574 • Un comparto di Franklin Templeton Investment Funds

La società di gestione è Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Obiettivi e politica d’investimento

Franklin Euro High Yield Fund (il “Fondo”) si prefigge di generare un reddito

elevato e, in via secondaria, di aumentare il valore dei suoi investimenti a medio

- lungo termine.

 

Il Fondo investe principalmente in:

· obbligazioni di qualità inferiore emesse da governi e società situati in

qualunque paese, specialmente quelle denominate in euro

 

Il Fondo può investire in misura minore in:

· altri tipi di titoli denominati in euro, comprese azioni e obbligazioni di qualità

superiore

· strumenti derivati a fini di copertura, gestione efficiente del portafoglio e/o

investimento

· titoli insolventi (limitatamente al 10% delle attività)

 

Il Fondo cercherà di eliminare il rischio di cambio coprendo, nei confronti

dell'euro, gli investimenti denominati in altre monete. Il team d'investimento

gestisce il rischio delle obbligazioni societarie mediante un esame dettagliato

delle singole società e dei settori specifici allo scopo di valutarne l'affidabilità

creditizia.

Il Fondo può distribuire il reddito al lordo delle spese. Sebbene ciò possa

comportare una maggiore distribuzione del reddito, può d'altro canto produrre

l'effetto di ridurre il capitale.

È possibile richiedere la vendita delle proprie azioni in qualsiasi giorno

lavorativo in Lussemburgo.

Il reddito generato dagli investimenti del Fondo è accumulato aumentando in tal

modo il valore delle azioni.

Per ulteriori informazioni sugli obiettivi e sulla politica d'investimento del Fondo,

si rimanda alla sezione "Informazioni sul fondo, obiettivi e politiche

d'investimento" dell'attuale prospetto di Franklin Templeton Investment Funds.

Il parametro di riferimento del Fondo è BofA Merrill Lynch Euro High Yield

Constrained Index. Il parametro di riferimento è indicato a scopo puramente

informativo e il gestore del Fondo non intende replicarlo. Il Fondo può

discostarsi da questo parametro di riferimento.

Termini da capire

Obbligazioni: Titoli che rappresentano l'obbligazione dell'emittente a

rimborsare un prestito a una data specifica e a pagare interessi.

Derivati: Strumenti finanziari le cui caratteristiche e il cui valore dipendono dai

risultati di una o più attività sottostanti, solitamente titoli, indici, monete o tassi

d'interesse.

Azioni: Titoli che rappresentano una quota di proprietà di una società.

Copertura: Una strategia di compensazione totale o parziale di particolari

rischi, come per esempio quelli derivanti da fluttuazioni di prezzi di azioni,

monete o tassi d'interesse.

Titoli insolventi: Obbligazioni i cui emittenti sono in condizioni divenute

incerte e che non effettuano i pagamenti di capitale o interessi alla scadenza.

Profilo di rischio e di rendimento

1 2 3 4 5 6 7

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimenti potenzialmente più

bassi

Rendimenti potenzialmente più

elevati

Cosa significa questo indicatore e quali sono i suoi limiti?

Questo indicatore ha lo scopo di fornire una misura dell'evoluzione del prezzo

di questa classe di azioni in base al comportamento storico.

I dati storici  potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro

profilo di rischio del Fondo. La categoria indicata potrebbe non rimanere

invariata e potrebbe cambiare nel tempo.

L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.

Perché il Fondo è in questa categoria specifica?

Il Fondo investe principalmente in obbligazioni di qualità inferiore denominate in

euro. Tali titoli sono storicamente soggetti a oscillazioni di prezzo,

generalmente dovute a tassi d'interesse o movimenti del mercato

obbligazionario in generale. Di conseguenza, il rendimento del Fondo può

registrare moderate fluttuazioni nel tempo.

Rischi che rivestono un' importanza significativa e che non sono

adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico:

Rischio di credito: il rischio di perdita derivante da un'insolvenza che

potrebbe verificarsi qualora un emittente non effettuasse i pagamenti di capitale

o interessi alla scadenza. Questo rischio è più elevato se il Fondo detiene titoli

di bassa qualità non categoria investimento.

Rischio dei derivati: il rischio di perdita associato a uno strumento il cui

valore potrebbe subire impatto più elevati anche nel caso di piccole variazioni

del valore dell'investimento sottostante. I derivati possono comportare rischi di

liquidità, credito e controparte aggiuntivi.

Rischio di liquidità: il rischio che sorge quando condizioni di mercato

sfavorevoli influenzano la capacità di vendere attività nel momento necessario.

La minore liquidità può avere un impatto negativo sul prezzo delle attività.

Per una descrizione completa dei rischi relativi a questo Fondo, si rimanda alla

sezione “Considerazioni sui rischi” dell'attuale prospetto di Franklin Templeton

Investment Funds.



Franklin Euro High Yield Fund

Spese

Questo Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Franklin Templeton International Services S.à r.l. è

autorizzata nel Granducato di Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 10.02.2017.
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Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del

Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali

spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso Non applicabile

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che

venga investito.

Spese prelevate dal Fondo in un anno

Spese correnti 1,54%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al

rendimento

Non applicabile

Sono indicate le spese di sottoscrizione massime; in alcuni casi potreste

pagare importi inferiori. Per maggiori informazioni, rivolgetevi al vostro

consulente finanziario.

Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno conclusosi il giorno 31

dicembre 2016. Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro.

Per informazioni dettagliate sulle spese, si rimanda alla sezione "Classi di

azioni" e all'Appendice E dell'attuale prospetto di Franklin Templeton

Investment Funds.

Risultati ottenuti nel passato

· I risultati passati non costituiscono un'indicazione

di risultati futuri.

· I risultati ottenuti nel passato qui riportati includono

tutte le spese correnti, ma non le spese di

sottoscrizione.

· I risultati passati sono calcolati nella moneta della

categoria di azioni presente.

· Il Fondo è stato lanciato nel 2000 e la presente

categoria di azioni il 02.07.2001.
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Franklin Euro High Yield Fund Classe A (acc) EUR

Il rendimento è stato ottenuto in circostanze non più valide.

Informazioni pratiche

· Il Depositario di Franklin Templeton Investment Funds è J.P. Morgan Bank

Luxembourg S.A.

· Copie del prospetto più recente e delle ultime relazioni annuali e semestrali di

Franklin Templeton Investment Funds sono disponibili nella lingua di questo

documento sul sito web www.ftidocuments.com; in alternativa, possono

essere ottenute gratuitamente presso Franklin Templeton International

Services S.à r.l., 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Lussemburgo o il proprio

consulente finanziario.

· I prezzi più recenti e altre informazioni sul Fondo (incluse altre sue classi di

azioni) sono disponibili presso Franklin Templeton International Services S.à

r.l., 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Lussemburgo o sul sito web

www.franklintempleton.lu.

· Si ricorda che il regime fiscale applicabile nel Granducato di Lussemburgo

può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore. Prima

di decidere l'investimento, rivolgersi al proprio consulente finanziario o

fiscale.

· Franklin Templeton International Services S.à r.l. può essere ritenuta

responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel

presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto

alle corrispondenti parti del prospetto del Fondo.

· Il presente Fondo è un comparto di Franklin Templeton Investment Funds. Il

prospetto e le relazioni finanziarie si riferiscono a tutti i comparti di Franklin

Templeton Investment Funds. Tutti i comparti di Franklin Templeton

Investment Funds hanno attività e passività separate. Di conseguenza, ogni

comparto è gestito in modo indipendente da tutti gli altri. 

· È possibile effettuare la conversione in azioni di un altro comparto di Franklin

Templeton Investment Funds come descritto più dettagliatamente nel

prospetto.

· Informazioni dettagliate sulla politica retributiva aggiornata, tra cui, a titolo

puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di

remunerazioni e benefici, l'identità delle persone preposte all'assegnazione di

remunerazioni e benefici - compresa la composizione del comitato di

remunerazione sono disponibili su www.franklintempleton.lu ed è possibile

ottenerne gratuitamente una copia cartacea.



Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo

fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla

legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di

prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.
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Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund

Classe A (acc) EUR • ISIN LU0138075311 • Un comparto di Franklin Templeton Investment Funds

La società di gestione è Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Obiettivi e politica d’investimento

Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund (il "Fondo") si prefigge di

aumentare il valore dei suoi investimenti a medio - lungo termine.

 

Il Fondo investe principalmente in:

· azioni e titoli legati ad azioni emessi da società di piccole e medie dimensioni

(con una capitalizzazione di mercato compresa tra 100 milioni di euro e 8

miliardi di euro) situate, o che conducono attività significative, in paesi

europei

 

Il team d'investimento esegue una ricerca approfondita allo scopo di creare un

portafoglio concentrato di titoli miranti ad attenuare il rischio, generando

contemporaneamente rendimenti interessanti nel tempo. La percentuale

investita in settori diversi cambia di tanto in tanto in base ai settori che

sembrano offrire le opportunità migliori.

È possibile richiedere la vendita delle proprie azioni in qualsiasi giorno

lavorativo in Lussemburgo.

Il reddito generato dagli investimenti del Fondo è accumulato aumentando in tal

modo il valore delle azioni.

Per ulteriori informazioni sugli obiettivi e sulla politica d'investimento del Fondo,

si rimanda alla sezione "Informazioni sul fondo, obiettivi e politiche

d'investimento" dell'attuale prospetto di Franklin Templeton Investment Funds.

Il parametro di riferimento del Fondo è MSCI Europe Small-Mid Cap (Net

Dividends) Index. Il parametro di riferimento è indicato a scopo puramente

informativo e il gestore del Fondo non intende replicarlo. Il Fondo può

discostarsi da questo parametro di riferimento.

Termini da capire

Azioni: Titoli che rappresentano una quota di proprietà di una società.

Profilo di rischio e di rendimento

1 2 3 4 5 6 7

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimenti potenzialmente più

bassi

Rendimenti potenzialmente più

elevati

Cosa significa questo indicatore e quali sono i suoi limiti?

Questo indicatore ha lo scopo di fornire una misura dell'evoluzione del prezzo

di questa classe di azioni in base al comportamento storico.

I dati storici  potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro

profilo di rischio del Fondo. La categoria indicata potrebbe non rimanere

invariata e potrebbe cambiare nel tempo.

L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.

Perché il Fondo è in questa categoria specifica?

Il Fondo investe principalmente in azioni e titoli legati azioni di società a piccola

e media capitalizzazione situate, o che conducono attività significative, in paesi

europei. Tali titoli sono storicamente soggetti a oscillazioni di prezzo notevoli

che possono verificarsi improvvisamente a causa di fattori di mercato o

specifici per le singole società. Il rendimento del Fondo può pertanto registrare

fluttuazioni notevoli nel tempo.

Rischi che rivestono un' importanza significativa e che non sono

adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico:

Rischio valutario: il rischio di perdite derivanti da fluttuazioni dei cambi o

causate dalle normative di controllo sui cambi.

Rischio di liquidità: il rischio che sorge quando condizioni di mercato

sfavorevoli influenzano la capacità di vendere attività nel momento necessario.

La minore liquidità può avere un impatto negativo sul prezzo delle attività.

Per una descrizione completa dei rischi relativi a questo Fondo, si rimanda alla

sezione “Considerazioni sui rischi” dell'attuale prospetto di Franklin Templeton

Investment Funds.



Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund

Spese

Questo Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Franklin Templeton International Services S.à r.l. è

autorizzata nel Granducato di Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 27.01.2017.

KII-LU0138075311-IT-it-IT-201701190227
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Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del

Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali

spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5,75%

Spesa di rimborso Non applicabile

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che

venga investito.

Spese prelevate dal Fondo in un anno

Spese correnti 1,84%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al

rendimento

Non applicabile

Sono indicate le spese di sottoscrizione massime; in alcuni casi potreste

pagare importi inferiori. Per maggiori informazioni, rivolgetevi al vostro

consulente finanziario.

Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno conclusosi il giorno 31

dicembre 2016. Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro.

Per informazioni dettagliate sulle spese, si rimanda alla sezione "Classi di

azioni" e all'Appendice E dell'attuale prospetto di Franklin Templeton

Investment Funds.

Risultati ottenuti nel passato

· I risultati passati non costituiscono un'indicazione

di risultati futuri.

· I risultati ottenuti nel passato qui riportati includono

tutte le spese correnti, ma non le spese di

sottoscrizione.

· I risultati passati sono calcolati nella moneta della

categoria di azioni presente.

· Il Fondo è stato lanciato nel 2001.
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Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund Classe A (acc) EUR

Informazioni pratiche

· Il Depositario di Franklin Templeton Investment Funds è J.P. Morgan Bank

Luxembourg S.A.

· Copie del prospetto più recente e delle ultime relazioni annuali e semestrali di

Franklin Templeton Investment Funds sono disponibili nella lingua di questo

documento sul sito web www.ftidocuments.com; in alternativa, possono

essere ottenute gratuitamente presso Franklin Templeton International

Services S.à r.l., 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Lussemburgo o il proprio

consulente finanziario.

· I prezzi più recenti e altre informazioni sul Fondo (incluse altre sue classi di

azioni) sono disponibili presso Franklin Templeton International Services S.à

r.l., 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Lussemburgo o sul sito web

www.franklintempleton.lu.

· Si ricorda che il regime fiscale applicabile nel Granducato di Lussemburgo

può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore. Prima

di decidere l'investimento, rivolgersi al proprio consulente finanziario o

fiscale.

· Franklin Templeton International Services S.à r.l. può essere ritenuta

responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel

presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto

alle corrispondenti parti del prospetto del Fondo.

· Il presente Fondo è un comparto di Franklin Templeton Investment Funds. Il

prospetto e le relazioni finanziarie si riferiscono a tutti i comparti di Franklin

Templeton Investment Funds. Tutti i comparti di Franklin Templeton

Investment Funds hanno attività e passività separate. Di conseguenza, ogni

comparto è gestito in modo indipendente da tutti gli altri. 

· È possibile effettuare la conversione in azioni di un altro comparto di Franklin

Templeton Investment Funds come descritto più dettagliatamente nel

prospetto.

· Informazioni dettagliate sulla politica retributiva aggiornata, tra cui, a titolo

puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di

remunerazioni e benefici, l'identità delle persone preposte all'assegnazione di

remunerazioni e benefici - compresa la composizione del comitato di

remunerazione sono disponibili su www.franklintempleton.lu ed è possibile

ottenerne gratuitamente una copia cartacea.



Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo

fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla

legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di

prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.
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Franklin Global Small-Mid Cap Growth Fund

Classe N (acc) USD • ISIN LU0144648085 • Un comparto di Franklin Templeton Investment Funds

La società di gestione è Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Obiettivi e politica d’investimento

Franklin Global Small-Mid Cap Growth Fund (il “Fondo”) si prefigge di

aumentare il valore dei suoi investimenti a medio - lungo termine.

 

Il Fondo investe principalmente in:

· azioni e titoli legati ad azioni emessi da società di piccole e medie dimensioni

(con una capitalizzazione di mercato compresa tra USD 100 milioni e USD 8

miliardi) situate, o che conducono attività significative, in qualunque paese

sviluppato del mondo

 

Il team d'investimento cerca di individuare singole azioni che a suo giudizio

sono destinate a offrire le migliori opportunità di aumento di valore a lungo

termine, gestendo al contempo il portafoglio in modo da includere anche una

combinazione di paesi, regioni e settori.

È possibile richiedere la vendita delle proprie azioni in qualsiasi giorno

lavorativo in Lussemburgo.

Il reddito generato dagli investimenti del Fondo è accumulato aumentando in tal

modo il valore delle azioni.

Per ulteriori informazioni sugli obiettivi e sulla politica d'investimento del Fondo,

si rimanda alla sezione "Informazioni sul fondo, obiettivi e politiche

d'investimento" dell'attuale prospetto di Franklin Templeton Investment Funds.

Il parametro di riferimento del Fondo è MSCI World Small Cap (Net Dividends)

Index. Il parametro di riferimento è indicato a scopo puramente informativo e il

gestore del Fondo non intende replicarlo. Il Fondo può discostarsi da questo

parametro di riferimento.

Termini da capire

Azioni: Titoli che rappresentano una quota di proprietà di una società.

Profilo di rischio e di rendimento

1 2 3 4 5 6 7

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimenti potenzialmente più

bassi

Rendimenti potenzialmente più

elevati

Cosa significa questo indicatore e quali sono i suoi limiti?

Questo indicatore ha lo scopo di fornire una misura dell'evoluzione del prezzo

di questa classe di azioni in base al comportamento storico.

I dati storici  potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro

profilo di rischio del Fondo. La categoria indicata potrebbe non rimanere

invariata e potrebbe cambiare nel tempo.

L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.

Perché il Fondo è in questa categoria specifica?

Il Fondo investe principalmente in azioni e titoli legati ad azioni di società a

piccola e media capitalizzazione di tutto il mondo. Tali titoli sono storicamente

soggetti a oscillazioni di prezzo notevoli che possono verificarsi

improvvisamente a causa di fattori di mercato o specifici per le singole società.

Il rendimento del Fondo può pertanto registrare fluttuazioni notevoli nel tempo.

Rischi che rivestono un' importanza significativa e che non sono

adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico:

Rischio valutario: il rischio di perdite derivanti da fluttuazioni dei cambi o

causate dalle normative di controllo sui cambi.

Rischio di liquidità: il rischio che sorge quando condizioni di mercato

sfavorevoli influenzano la capacità di vendere attività nel momento necessario.

La minore liquidità può avere un impatto negativo sul prezzo delle attività.

Per una descrizione completa dei rischi relativi a questo Fondo, si rimanda alla

sezione “Considerazioni sui rischi” dell'attuale prospetto di Franklin Templeton

Investment Funds.



Franklin Global Small-Mid Cap Growth Fund

Spese

Questo Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Franklin Templeton International Services S.à r.l. è

autorizzata nel Granducato di Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 27.01.2017.

KII-LU0144648085-IT-it-IT-201701191332
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Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del

Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali

spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 3,00%

Spesa di rimborso Non applicabile

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che

venga investito.

Spese prelevate dal Fondo in un anno

Spese correnti 2,61%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al

rendimento

Non applicabile

Sono indicate le spese di sottoscrizione massime; in alcuni casi potreste

pagare importi inferiori. Per maggiori informazioni, rivolgetevi al vostro

consulente finanziario.

Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno conclusosi il giorno 31

dicembre 2016. Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro.

Per informazioni dettagliate sulle spese, si rimanda alla sezione "Classi di

azioni" e all'Appendice E dell'attuale prospetto di Franklin Templeton

Investment Funds.

Risultati ottenuti nel passato

· I risultati passati non costituiscono un'indicazione

di risultati futuri.

· I risultati ottenuti nel passato qui riportati includono

tutte le spese correnti, ma non le spese di

sottoscrizione.

· I risultati passati sono calcolati nella moneta della

categoria di azioni presente.

· Il Fondo è stato lanciato nel 2002.
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Franklin Global Small-Mid Cap Growth Fund Classe N (acc) USD

Informazioni pratiche

· Il Depositario di Franklin Templeton Investment Funds è J.P. Morgan Bank

Luxembourg S.A.

· Copie del prospetto più recente e delle ultime relazioni annuali e semestrali di

Franklin Templeton Investment Funds sono disponibili nella lingua di questo

documento sul sito web www.ftidocuments.com; in alternativa, possono

essere ottenute gratuitamente presso Franklin Templeton International

Services S.à r.l., 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Lussemburgo o il proprio

consulente finanziario.

· I prezzi più recenti e altre informazioni sul Fondo (incluse altre sue classi di

azioni) sono disponibili presso Franklin Templeton International Services S.à

r.l., 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Lussemburgo o sul sito web

www.franklintempleton.lu.

· Si ricorda che il regime fiscale applicabile nel Granducato di Lussemburgo

può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore. Prima

di decidere l'investimento, rivolgersi al proprio consulente finanziario o

fiscale.

· Franklin Templeton International Services S.à r.l. può essere ritenuta

responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel

presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto

alle corrispondenti parti del prospetto del Fondo.

· Il presente Fondo è un comparto di Franklin Templeton Investment Funds. Il

prospetto e le relazioni finanziarie si riferiscono a tutti i comparti di Franklin

Templeton Investment Funds. Tutti i comparti di Franklin Templeton

Investment Funds hanno attività e passività separate. Di conseguenza, ogni

comparto è gestito in modo indipendente da tutti gli altri. 

· È possibile effettuare la conversione in azioni di un altro comparto di Franklin

Templeton Investment Funds come descritto più dettagliatamente nel

prospetto.

· Informazioni dettagliate sulla politica retributiva aggiornata, tra cui, a titolo

puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di

remunerazioni e benefici, l'identità delle persone preposte all'assegnazione di

remunerazioni e benefici - compresa la composizione del comitato di

remunerazione sono disponibili su www.franklintempleton.lu ed è possibile

ottenerne gratuitamente una copia cartacea.



Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo

fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla

legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di

prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.
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Franklin Global Growth and Value Fund

Classe N (acc) USD • ISIN LU0152904479 • Un comparto di Franklin Templeton Investment Funds

La società di gestione è Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Obiettivi e politica d’investimento

Franklin Global Growth and Value Fund (il “Fondo”) si prefigge di aumentare il

valore dei suoi investimenti a medio - lungo termine.

 

Il Fondo investe principalmente in:

· azioni e titoli legati ad azioni emessi da società di qualunque dimensione,

situate in qualsiasi paese, inclusi i mercati emergenti

 

Il Fondo può investire in misura minore in:

· titoli legati ad azioni solitamente emessi da una banca o una società che

conferiscono ai loro detentori il diritto di ricevere azioni di un'altra società

situata in qualunque parte del mondo

· obbligazioni (emesse da società di qualunque dimensione, situate in

qualsiasi paese, inclusi i mercati emergenti) convertibili in azioni dello stesso

emittente

 

Il team d'investimento esegue un'analisi approfondita nell'ottica di dividere

equamente le attività del ’Fondo tra due strategie d'investimento diverse;

seleziona azioni che a suo giudizio sono sottovalutate oppure azioni emesse da

società il cui ritmo di crescita è ritenuto superiore alla media.

È possibile richiedere la vendita delle proprie azioni in qualsiasi giorno

lavorativo in Lussemburgo.

Il reddito generato dagli investimenti del Fondo è accumulato aumentando in tal

modo il valore delle azioni.

Per ulteriori informazioni sugli obiettivi e sulla politica d'investimento del Fondo,

si rimanda alla sezione "Informazioni sul fondo, obiettivi e politiche

d'investimento" dell'attuale prospetto di Franklin Templeton Investment Funds.

Il parametro di riferimento del Fondo è MSCI All Country World Index. Il

parametro di riferimento è indicato a scopo puramente informativo e il gestore

del Fondo non intende replicarlo. Il Fondo può discostarsi da questo parametro

di riferimento.

Termini da capire

Obbligazioni: Titoli che rappresentano l'obbligazione dell'emittente a

rimborsare un prestito a una data specifica e a pagare interessi.

Azioni: Titoli che rappresentano una quota di proprietà di una società.

Mercati emergenti: Paesi in cui l'economia, il mercato azionario, la situazione

politica e il quadro normativo non sono completamente sviluppati.

Profilo di rischio e di rendimento

1 2 3 4 5 6 7

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimenti potenzialmente più

bassi

Rendimenti potenzialmente più

elevati

Cosa significa questo indicatore e quali sono i suoi limiti?

Questo indicatore ha lo scopo di fornire una misura dell'evoluzione del prezzo

di questa classe di azioni in base al comportamento storico.

I dati storici  potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro

profilo di rischio del Fondo. La categoria indicata potrebbe non rimanere

invariata e potrebbe cambiare nel tempo.

L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.

Perché il Fondo è in questa categoria specifica?

Il Fondo investe principalmente in azioni e titoli legati ad azioni di società con

orientamento alla crescita e al valore di tutto il mondo. Tali titoli sono

storicamente soggetti a oscillazioni di prezzo notevoli che possono verificarsi

improvvisamente a causa di fattori di mercato o specifici per le singole società.

Di conseguenza, il rendimento del Fondo può registrare notevoli fluttuazioni nel

tempo.

Rischi che rivestono un' importanza significativa e che non sono

adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico:

Rischio valutario: il rischio di perdite derivanti da fluttuazioni dei cambi o

causate dalle normative di controllo sui cambi.

Rischio dei mercati emergenti: il rischio relativo all'investimento in paesi che

hanno sistemi politici, economici, legali e normativi meno sviluppati e che

potrebbero essere influenzati da instabilità politica ed economica, mancanza di

liquidità o trasparenza oppure problemi di custodia.

Rischio di liquidità: il rischio che sorge quando condizioni di mercato

sfavorevoli influenzano la capacità di vendere attività nel momento necessario.

La minore liquidità può avere un impatto negativo sul prezzo delle attività.

Rischio del Programma Shanghai-Hong Kong Stock Connect: il Fondo

può avere difficoltà o subire ritardi nel fare valere i propri diritti sulle azioni A

cinesi, ivi compresi il diritto e la garanzia di proprietà, dal momento che i regimi

di borsa e i sistemi giuridici dei mercati di Shanghai e Hong Kong sono

significativamente diversi.

Per una descrizione completa dei rischi relativi a questo Fondo, si rimanda alla

sezione “Considerazioni sui rischi” dell'attuale prospetto di Franklin Templeton

Investment Funds.



Franklin Global Growth and Value Fund

Spese

Questo Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Franklin Templeton International Services S.à r.l. è

autorizzata nel Granducato di Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 10.02.2017.

KII-LU0152904479-IT-it-IT-201702100320
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Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del

Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali

spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 3,00%

Spesa di rimborso Non applicabile

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che

venga investito.

Spese prelevate dal Fondo in un anno

Spese correnti 2,63%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al

rendimento

Non applicabile

Sono indicate le spese di sottoscrizione massime; in alcuni casi potreste

pagare importi inferiori. Per maggiori informazioni, rivolgetevi al vostro

consulente finanziario.

Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno conclusosi il giorno 31

dicembre 2016. Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro.

Per informazioni dettagliate sulle spese, si rimanda alla sezione "Classi di

azioni" e all'Appendice E dell'attuale prospetto di Franklin Templeton

Investment Funds.

Risultati ottenuti nel passato

· I risultati passati non costituiscono un'indicazione

di risultati futuri.

· I risultati ottenuti nel passato qui riportati includono

tutte le spese correnti, ma non le spese di

sottoscrizione.

· I risultati passati sono calcolati nella moneta della

categoria di azioni presente.

· Il Fondo è stato lanciato nel 2002.
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Franklin Global Growth and Value Fund Classe N (acc) USD

Informazioni pratiche

· Il Depositario di Franklin Templeton Investment Funds è J.P. Morgan Bank

Luxembourg S.A.

· Copie del prospetto più recente e delle ultime relazioni annuali e semestrali di

Franklin Templeton Investment Funds sono disponibili nella lingua di questo

documento sul sito web www.ftidocuments.com; in alternativa, possono

essere ottenute gratuitamente presso Franklin Templeton International

Services S.à r.l., 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Lussemburgo o il proprio

consulente finanziario.

· I prezzi più recenti e altre informazioni sul Fondo (incluse altre sue classi di

azioni) sono disponibili presso Franklin Templeton International Services S.à

r.l., 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Lussemburgo o sul sito web

www.franklintempleton.lu.

· Si ricorda che il regime fiscale applicabile nel Granducato di Lussemburgo

può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore. Prima

di decidere l'investimento, rivolgersi al proprio consulente finanziario o

fiscale.

· Franklin Templeton International Services S.à r.l. può essere ritenuta

responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel

presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto

alle corrispondenti parti del prospetto del Fondo.

· Il presente Fondo è un comparto di Franklin Templeton Investment Funds. Il

prospetto e le relazioni finanziarie si riferiscono a tutti i comparti di Franklin

Templeton Investment Funds. Tutti i comparti di Franklin Templeton

Investment Funds hanno attività e passività separate. Di conseguenza, ogni

comparto è gestito in modo indipendente da tutti gli altri. 

· È possibile effettuare la conversione in azioni di un altro comparto di Franklin

Templeton Investment Funds come descritto più dettagliatamente nel

prospetto.

· Informazioni dettagliate sulla politica retributiva aggiornata, tra cui, a titolo

puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di

remunerazioni e benefici, l'identità delle persone preposte all'assegnazione di

remunerazioni e benefici - compresa la composizione del comitato di

remunerazione sono disponibili su www.franklintempleton.lu ed è possibile

ottenerne gratuitamente una copia cartacea.



Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo

fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla

legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di

prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.
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Franklin European Total Return Fund

Classe A (acc) EUR • ISIN LU0170473374 • Un comparto di Franklin Templeton Investment Funds

La società di gestione è Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Obiettivi e politica d’investimento

Franklin European Total Return Fund (il “Fondo”) si prefigge di massimizzare il

rendimento totale ottenendo un aumento del valore dei suoi investimenti,

generando reddito e guadagnando con i cambi monetari a medio - lungo

termine.

 

Il Fondo investe principalmente in:

· obbligazioni di qualità superiore emesse da governi, entità legate a governi e

società situati in Europa

 

Il Fondo può investire in misura minore in:

· obbligazioni di qualunque qualità (anche di qualità inferiore) e denominate in

qualsiasi moneta, di emittenti di ogni tipo situati al di fuori dell'Europa, inclusi

i mercati emergenti

· obbligazioni di entità sovranazionali, come per esempio la Banca Europea

per gli Investimenti

· titoli garantiti da ipoteche e da attività

· titoli insolventi (limitatamente al 10% delle attività)

· derivati a fini di copertura e di gestione efficiente del portafoglio

 

Il team d'investimento esegue una ricerca globale, condotta da professionisti

dell'investimento specializzati, allo scopo di identificare i titoli più interessanti.

Il Fondo può distribuire il reddito al lordo delle spese. Sebbene ciò possa

comportare una maggiore distribuzione del reddito, può d'altro canto produrre

l'effetto di ridurre il capitale.

È possibile richiedere la vendita delle proprie azioni in qualsiasi giorno

lavorativo in Lussemburgo.

Il reddito generato dagli investimenti del Fondo è accumulato aumentando in tal

modo il valore delle azioni.

Per ulteriori informazioni sugli obiettivi e sulla politica d'investimento del Fondo,

si rimanda alla sezione "Informazioni sul fondo, obiettivi e politiche

d'investimento" dell'attuale prospetto di Franklin Templeton Investment Funds.

Il parametro di riferimento del Fondo è Bloomberg Barclays Euro Aggregate

Index. Il parametro di riferimento è indicato a scopo puramente informativo e il

gestore del Fondo non intende replicarlo. Il Fondo può discostarsi da questo

parametro di riferimento.

Termini da capire

Titoli garantiti da attività: Obbligazioni il cui valore e i cui pagamenti di

proventi derivano da un raggruppamento di attività sottostanti.

Derivati: Strumenti finanziari le cui caratteristiche e il cui valore dipendono dai

risultati di una o più attività sottostanti, solitamente titoli, indici, monete o tassi

d'interesse.

Copertura: Una strategia di compensazione totale o parziale di particolari

rischi, come per esempio quelli derivanti da fluttuazioni di prezzi di azioni,

monete o tassi d'interesse.

Titoli garantiti da ipoteche: Titoli il cui valore e i cui pagamenti di proventi

derivano dalla proprietà di un raggruppamento di debiti ipotecari sottostanti.

Titoli insolventi: Obbligazioni i cui emittenti sono in condizioni divenute

incerte e che non effettuano i pagamenti di capitale o interessi alla scadenza.

Obbligazioni: Titoli che rappresentano l'obbligazione dell'emittente a

rimborsare un prestito a una data specifica e a pagare interessi.

Mercati emergenti: Paesi in cui l'economia, il mercato azionario, la situazione

politica e il quadro normativo non sono completamente sviluppati.

Profilo di rischio e di rendimento

1 2 3 4 5 6 7

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimenti potenzialmente più

bassi

Rendimenti potenzialmente più

elevati

Cosa significa questo indicatore e quali sono i suoi limiti?

Questo indicatore ha lo scopo di fornire una misura dell'evoluzione del prezzo

di questa classe di azioni in base al comportamento storico.

I dati storici  potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro

profilo di rischio del Fondo. La categoria indicata potrebbe non rimanere

invariata e potrebbe cambiare nel tempo.

L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.

Perché il Fondo è in questa categoria specifica?

Il Fondo investe principalmente in obbligazioni europee di qualità superiore

emesse da qualunque tipo di entità. Tali titoli sono storicamente soggetti a

oscillazioni di prezzo, generalmente dovute a tassi d'interesse o movimenti del

mercato obbligazionario. Il rendimento del Fondo può pertanto registrare

fluttuazioni modeste nel tempo.

Rischi che rivestono un' importanza significativa e che non sono

adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico:

Rischio di credito: il rischio di perdita derivante da un'insolvenza che

potrebbe verificarsi qualora un emittente non effettuasse i pagamenti di capitale

o interessi alla scadenza. Questo rischio è più elevato se il Fondo detiene titoli

di bassa qualità non categoria investimento.

Rischio valutario: il rischio di perdite derivanti da fluttuazioni dei cambi o

causate dalle normative di controllo sui cambi.

Rischio dei derivati: il rischio di perdita associato a uno strumento il cui

valore potrebbe subire impatto più elevati anche nel caso di piccole variazioni

del valore dell'investimento sottostante. I derivati possono comportare rischi di

liquidità, credito e controparte aggiuntivi.

Rischio di liquidità: il rischio che sorge quando condizioni di mercato

sfavorevoli influenzano la capacità di vendere attività nel momento necessario.

La minore liquidità può avere un impatto negativo sul prezzo delle attività.

Per una descrizione completa dei rischi relativi a questo Fondo, si rimanda alla

sezione “Considerazioni sui rischi” dell'attuale prospetto di Franklin Templeton

Investment Funds.



Franklin European Total Return Fund

Spese

Questo Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Franklin Templeton International Services S.à r.l. è

autorizzata nel Granducato di Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 27.01.2017.
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Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del

Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali

spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso Non applicabile

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che

venga investito.

Spese prelevate dal Fondo in un anno

Spese correnti 1,10%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al

rendimento

Non applicabile

Sono indicate le spese di sottoscrizione massime; in alcuni casi potreste

pagare importi inferiori. Per maggiori informazioni, rivolgetevi al vostro

consulente finanziario.

Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno conclusosi il giorno 31

dicembre 2016. Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro.

Per informazioni dettagliate sulle spese, si rimanda alla sezione "Classi di

azioni" e all'Appendice E dell'attuale prospetto di Franklin Templeton

Investment Funds.

Risultati ottenuti nel passato
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· I risultati passati non costituiscono un'indicazione

di risultati futuri.

· I risultati ottenuti nel passato qui riportati includono

tutte le spese correnti, ma non le spese di

sottoscrizione.

· I risultati passati sono calcolati nella moneta della

categoria di azioni presente.

· Il Fondo è stato lanciato nel 2003.

Franklin European Total Return Fund Classe A (acc) EUR

Il rendimento è stato ottenuto in circostanze non più valide.

Informazioni pratiche

· Il Depositario di Franklin Templeton Investment Funds è J.P. Morgan Bank

Luxembourg S.A.

· Copie del prospetto più recente e delle ultime relazioni annuali e semestrali di

Franklin Templeton Investment Funds sono disponibili nella lingua di questo

documento sul sito web www.ftidocuments.com; in alternativa, possono

essere ottenute gratuitamente presso Franklin Templeton International

Services S.à r.l., 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Lussemburgo o il proprio

consulente finanziario.

· I prezzi più recenti e altre informazioni sul Fondo (incluse altre sue classi di

azioni) sono disponibili presso Franklin Templeton International Services S.à

r.l., 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Lussemburgo o sul sito web

www.franklintempleton.lu.

· Si ricorda che il regime fiscale applicabile nel Granducato di Lussemburgo

può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore. Prima

di decidere l'investimento, rivolgersi al proprio consulente finanziario o

fiscale.

· Franklin Templeton International Services S.à r.l. può essere ritenuta

responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel

presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto

alle corrispondenti parti del prospetto del Fondo.

· Il presente Fondo è un comparto di Franklin Templeton Investment Funds. Il

prospetto e le relazioni finanziarie si riferiscono a tutti i comparti di Franklin

Templeton Investment Funds. Tutti i comparti di Franklin Templeton

Investment Funds hanno attività e passività separate. Di conseguenza, ogni

comparto è gestito in modo indipendente da tutti gli altri. 

· È possibile effettuare la conversione in azioni di un altro comparto di Franklin

Templeton Investment Funds come descritto più dettagliatamente nel

prospetto.

· Informazioni dettagliate sulla politica retributiva aggiornata, tra cui, a titolo

puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di

remunerazioni e benefici, l'identità delle persone preposte all'assegnazione di

remunerazioni e benefici - compresa la composizione del comitato di

remunerazione sono disponibili su www.franklintempleton.lu ed è possibile

ottenerne gratuitamente una copia cartacea.



Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo

fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla

legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di

prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.
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Franklin European Total Return Fund

Classe A (Mdis) EUR • ISIN LU0170473531 • Un comparto di Franklin Templeton Investment Funds

La società di gestione è Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Obiettivi e politica d’investimento

Franklin European Total Return Fund (il “Fondo”) si prefigge di massimizzare il

rendimento totale ottenendo un aumento del valore dei suoi investimenti,

generando reddito e guadagnando con i cambi monetari a medio - lungo

termine.

 

Il Fondo investe principalmente in:

· obbligazioni di qualità superiore emesse da governi, entità legate a governi e

società situati in Europa

 

Il Fondo può investire in misura minore in:

· obbligazioni di qualunque qualità (anche di qualità inferiore) e denominate in

qualsiasi moneta, di emittenti di ogni tipo situati al di fuori dell'Europa, inclusi

i mercati emergenti

· obbligazioni di entità sovranazionali, come per esempio la Banca Europea

per gli Investimenti

· titoli garantiti da ipoteche e da attività

· titoli insolventi (limitatamente al 10% delle attività)

· derivati a fini di copertura e di gestione efficiente del portafoglio

 

Il team d'investimento esegue una ricerca globale, condotta da professionisti

dell'investimento specializzati, allo scopo di identificare i titoli più interessanti.

Il Fondo può distribuire il reddito al lordo delle spese. Sebbene ciò possa

comportare una maggiore distribuzione del reddito, può d'altro canto produrre

l'effetto di ridurre il capitale.

È possibile richiedere la vendita delle proprie azioni in qualsiasi giorno

lavorativo in Lussemburgo.

Per la classe di azioni a distribuzione illustrata in questo documento, i proventi

degli investimenti sono distribuiti agli azionisti.

Per ulteriori informazioni sugli obiettivi e sulla politica d'investimento del Fondo,

si rimanda alla sezione "Informazioni sul fondo, obiettivi e politiche

d'investimento" dell'attuale prospetto di Franklin Templeton Investment Funds.

Il parametro di riferimento del Fondo è Bloomberg Barclays Euro Aggregate

Index. Il parametro di riferimento è indicato a scopo puramente informativo e il

gestore del Fondo non intende replicarlo. Il Fondo può discostarsi da questo

parametro di riferimento.

Termini da capire

Titoli garantiti da attività: Obbligazioni il cui valore e i cui pagamenti di

proventi derivano da un raggruppamento di attività sottostanti.

Derivati: Strumenti finanziari le cui caratteristiche e il cui valore dipendono dai

risultati di una o più attività sottostanti, solitamente titoli, indici, monete o tassi

d'interesse.

Copertura: Una strategia di compensazione totale o parziale di particolari

rischi, come per esempio quelli derivanti da fluttuazioni di prezzi di azioni,

monete o tassi d'interesse.

Titoli garantiti da ipoteche: Titoli il cui valore e i cui pagamenti di proventi

derivano dalla proprietà di un raggruppamento di debiti ipotecari sottostanti.

Titoli insolventi: Obbligazioni i cui emittenti sono in condizioni divenute

incerte e che non effettuano i pagamenti di capitale o interessi alla scadenza.

Obbligazioni: Titoli che rappresentano l'obbligazione dell'emittente a

rimborsare un prestito a una data specifica e a pagare interessi.

Mercati emergenti: Paesi in cui l'economia, il mercato azionario, la situazione

politica e il quadro normativo non sono completamente sviluppati.

Profilo di rischio e di rendimento

1 2 3 4 5 6 7

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimenti potenzialmente più

bassi

Rendimenti potenzialmente più

elevati

Cosa significa questo indicatore e quali sono i suoi limiti?

Questo indicatore ha lo scopo di fornire una misura dell'evoluzione del prezzo

di questa classe di azioni in base al comportamento storico.

I dati storici  potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro

profilo di rischio del Fondo. La categoria indicata potrebbe non rimanere

invariata e potrebbe cambiare nel tempo.

L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.

Perché il Fondo è in questa categoria specifica?

Il Fondo investe principalmente in obbligazioni europee di qualità superiore

emesse da qualunque tipo di entità. Tali titoli sono storicamente soggetti a

oscillazioni di prezzo, generalmente dovute a tassi d'interesse o movimenti del

mercato obbligazionario. Il rendimento del Fondo può pertanto registrare

fluttuazioni modeste nel tempo.

Rischi che rivestono un' importanza significativa e che non sono

adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico:

Rischio di credito: il rischio di perdita derivante da un'insolvenza che

potrebbe verificarsi qualora un emittente non effettuasse i pagamenti di capitale

o interessi alla scadenza. Questo rischio è più elevato se il Fondo detiene titoli

di bassa qualità non categoria investimento.

Rischio valutario: il rischio di perdite derivanti da fluttuazioni dei cambi o

causate dalle normative di controllo sui cambi.

Rischio dei derivati: il rischio di perdita associato a uno strumento il cui

valore potrebbe subire impatto più elevati anche nel caso di piccole variazioni

del valore dell'investimento sottostante. I derivati possono comportare rischi di

liquidità, credito e controparte aggiuntivi.

Rischio di liquidità: il rischio che sorge quando condizioni di mercato

sfavorevoli influenzano la capacità di vendere attività nel momento necessario.

La minore liquidità può avere un impatto negativo sul prezzo delle attività.

Per una descrizione completa dei rischi relativi a questo Fondo, si rimanda alla

sezione “Considerazioni sui rischi” dell'attuale prospetto di Franklin Templeton

Investment Funds.



Franklin European Total Return Fund

Spese

Questo Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Franklin Templeton International Services S.à r.l. è

autorizzata nel Granducato di Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 27.01.2017.
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Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del

Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali

spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso Non applicabile

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che

venga investito.

Spese prelevate dal Fondo in un anno

Spese correnti 1,10%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al

rendimento

Non applicabile

Sono indicate le spese di sottoscrizione massime; in alcuni casi potreste

pagare importi inferiori. Per maggiori informazioni, rivolgetevi al vostro

consulente finanziario.

Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno conclusosi il giorno 31

dicembre 2016. Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro.

Per informazioni dettagliate sulle spese, si rimanda alla sezione "Classi di

azioni" e all'Appendice E dell'attuale prospetto di Franklin Templeton

Investment Funds.

Risultati ottenuti nel passato

· I risultati passati non costituiscono un'indicazione

di risultati futuri.

· I risultati ottenuti nel passato qui riportati includono

tutte le spese correnti, ma non le spese di

sottoscrizione.

· I risultati passati sono calcolati nella moneta della

categoria di azioni presente.

· Il Fondo è stato lanciato nel 2003.
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Franklin European Total Return Fund Classe A (Mdis) EUR

Il rendimento è stato ottenuto in circostanze non più valide.

Informazioni pratiche

· Il Depositario di Franklin Templeton Investment Funds è J.P. Morgan Bank

Luxembourg S.A.

· Copie del prospetto più recente e delle ultime relazioni annuali e semestrali di

Franklin Templeton Investment Funds sono disponibili nella lingua di questo

documento sul sito web www.ftidocuments.com; in alternativa, possono

essere ottenute gratuitamente presso Franklin Templeton International

Services S.à r.l., 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Lussemburgo o il proprio

consulente finanziario.

· I prezzi più recenti e altre informazioni sul Fondo (incluse altre sue classi di

azioni) sono disponibili presso Franklin Templeton International Services S.à

r.l., 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Lussemburgo o sul sito web

www.franklintempleton.lu.

· Si ricorda che il regime fiscale applicabile nel Granducato di Lussemburgo

può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore. Prima

di decidere l'investimento, rivolgersi al proprio consulente finanziario o

fiscale.

· Franklin Templeton International Services S.à r.l. può essere ritenuta

responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel

presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto

alle corrispondenti parti del prospetto del Fondo.

· Il presente Fondo è un comparto di Franklin Templeton Investment Funds. Il

prospetto e le relazioni finanziarie si riferiscono a tutti i comparti di Franklin

Templeton Investment Funds. Tutti i comparti di Franklin Templeton

Investment Funds hanno attività e passività separate. Di conseguenza, ogni

comparto è gestito in modo indipendente da tutti gli altri. 

· È possibile effettuare la conversione in azioni di un altro comparto di Franklin

Templeton Investment Funds come descritto più dettagliatamente nel

prospetto.

· Informazioni dettagliate sulla politica retributiva aggiornata, tra cui, a titolo

puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di

remunerazioni e benefici, l'identità delle persone preposte all'assegnazione di

remunerazioni e benefici - compresa la composizione del comitato di

remunerazione sono disponibili su www.franklintempleton.lu ed è possibile

ottenerne gratuitamente una copia cartacea.



Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo

fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla

legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di

prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.
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Franklin European Total Return Fund

Classe N (acc) EUR • ISIN LU0170474000 • Un comparto di Franklin Templeton Investment Funds

La società di gestione è Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Obiettivi e politica d’investimento

Franklin European Total Return Fund (il “Fondo”) si prefigge di massimizzare il

rendimento totale ottenendo un aumento del valore dei suoi investimenti,

generando reddito e guadagnando con i cambi monetari a medio - lungo

termine.

 

Il Fondo investe principalmente in:

· obbligazioni di qualità superiore emesse da governi, entità legate a governi e

società situati in Europa

 

Il Fondo può investire in misura minore in:

· obbligazioni di qualunque qualità (anche di qualità inferiore) e denominate in

qualsiasi moneta, di emittenti di ogni tipo situati al di fuori dell'Europa, inclusi

i mercati emergenti

· obbligazioni di entità sovranazionali, come per esempio la Banca Europea

per gli Investimenti

· titoli garantiti da ipoteche e da attività

· titoli insolventi (limitatamente al 10% delle attività)

· derivati a fini di copertura e di gestione efficiente del portafoglio

 

Il team d'investimento esegue una ricerca globale, condotta da professionisti

dell'investimento specializzati, allo scopo di identificare i titoli più interessanti.

Il Fondo può distribuire il reddito al lordo delle spese. Sebbene ciò possa

comportare una maggiore distribuzione del reddito, può d'altro canto produrre

l'effetto di ridurre il capitale.

È possibile richiedere la vendita delle proprie azioni in qualsiasi giorno

lavorativo in Lussemburgo.

Il reddito generato dagli investimenti del Fondo è accumulato aumentando in tal

modo il valore delle azioni.

Per ulteriori informazioni sugli obiettivi e sulla politica d'investimento del Fondo,

si rimanda alla sezione "Informazioni sul fondo, obiettivi e politiche

d'investimento" dell'attuale prospetto di Franklin Templeton Investment Funds.

Il parametro di riferimento del Fondo è Bloomberg Barclays Euro Aggregate

Index. Il parametro di riferimento è indicato a scopo puramente informativo e il

gestore del Fondo non intende replicarlo. Il Fondo può discostarsi da questo

parametro di riferimento.

Termini da capire

Titoli garantiti da attività: Obbligazioni il cui valore e i cui pagamenti di

proventi derivano da un raggruppamento di attività sottostanti.

Derivati: Strumenti finanziari le cui caratteristiche e il cui valore dipendono dai

risultati di una o più attività sottostanti, solitamente titoli, indici, monete o tassi

d'interesse.

Copertura: Una strategia di compensazione totale o parziale di particolari

rischi, come per esempio quelli derivanti da fluttuazioni di prezzi di azioni,

monete o tassi d'interesse.

Titoli garantiti da ipoteche: Titoli il cui valore e i cui pagamenti di proventi

derivano dalla proprietà di un raggruppamento di debiti ipotecari sottostanti.

Titoli insolventi: Obbligazioni i cui emittenti sono in condizioni divenute

incerte e che non effettuano i pagamenti di capitale o interessi alla scadenza.

Obbligazioni: Titoli che rappresentano l'obbligazione dell'emittente a

rimborsare un prestito a una data specifica e a pagare interessi.

Mercati emergenti: Paesi in cui l'economia, il mercato azionario, la situazione

politica e il quadro normativo non sono completamente sviluppati.

Profilo di rischio e di rendimento

1 2 3 4 5 6 7

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimenti potenzialmente più

bassi

Rendimenti potenzialmente più

elevati

Cosa significa questo indicatore e quali sono i suoi limiti?

Questo indicatore ha lo scopo di fornire una misura dell'evoluzione del prezzo

di questa classe di azioni in base al comportamento storico.

I dati storici  potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro

profilo di rischio del Fondo. La categoria indicata potrebbe non rimanere

invariata e potrebbe cambiare nel tempo.

L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.

Perché il Fondo è in questa categoria specifica?

Il Fondo investe principalmente in obbligazioni europee di qualità superiore

emesse da qualunque tipo di entità. Tali titoli sono storicamente soggetti a

oscillazioni di prezzo, generalmente dovute a tassi d'interesse o movimenti del

mercato obbligazionario. Il rendimento del Fondo può pertanto registrare

fluttuazioni modeste nel tempo.

Rischi che rivestono un' importanza significativa e che non sono

adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico:

Rischio di credito: il rischio di perdita derivante da un'insolvenza che

potrebbe verificarsi qualora un emittente non effettuasse i pagamenti di capitale

o interessi alla scadenza. Questo rischio è più elevato se il Fondo detiene titoli

di bassa qualità non categoria investimento.

Rischio valutario: il rischio di perdite derivanti da fluttuazioni dei cambi o

causate dalle normative di controllo sui cambi.

Rischio dei derivati: il rischio di perdita associato a uno strumento il cui

valore potrebbe subire impatto più elevati anche nel caso di piccole variazioni

del valore dell'investimento sottostante. I derivati possono comportare rischi di

liquidità, credito e controparte aggiuntivi.

Rischio di liquidità: il rischio che sorge quando condizioni di mercato

sfavorevoli influenzano la capacità di vendere attività nel momento necessario.

La minore liquidità può avere un impatto negativo sul prezzo delle attività.

Per una descrizione completa dei rischi relativi a questo Fondo, si rimanda alla

sezione “Considerazioni sui rischi” dell'attuale prospetto di Franklin Templeton

Investment Funds.



Franklin European Total Return Fund

Spese

Questo Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Franklin Templeton International Services S.à r.l. è

autorizzata nel Granducato di Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 27.01.2017.
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Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del

Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali

spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 3,00%

Spesa di rimborso Non applicabile

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che

venga investito.

Spese prelevate dal Fondo in un anno

Spese correnti 1,80%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al

rendimento

Non applicabile

Sono indicate le spese di sottoscrizione massime; in alcuni casi potreste

pagare importi inferiori. Per maggiori informazioni, rivolgetevi al vostro

consulente finanziario.

Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno conclusosi il giorno 31

dicembre 2016. Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro.

Per informazioni dettagliate sulle spese, si rimanda alla sezione "Classi di

azioni" e all'Appendice E dell'attuale prospetto di Franklin Templeton

Investment Funds.

Risultati ottenuti nel passato

· I risultati passati non costituiscono un'indicazione

di risultati futuri.

· I risultati ottenuti nel passato qui riportati includono

tutte le spese correnti, ma non le spese di

sottoscrizione.

· I risultati passati sono calcolati nella moneta della

categoria di azioni presente.

· Il Fondo è stato lanciato nel 2003.
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Franklin European Total Return Fund Classe N (acc) EUR

Il rendimento è stato ottenuto in circostanze non più valide.

Informazioni pratiche

· Il Depositario di Franklin Templeton Investment Funds è J.P. Morgan Bank

Luxembourg S.A.

· Copie del prospetto più recente e delle ultime relazioni annuali e semestrali di

Franklin Templeton Investment Funds sono disponibili nella lingua di questo

documento sul sito web www.ftidocuments.com; in alternativa, possono

essere ottenute gratuitamente presso Franklin Templeton International

Services S.à r.l., 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Lussemburgo o il proprio

consulente finanziario.

· I prezzi più recenti e altre informazioni sul Fondo (incluse altre sue classi di

azioni) sono disponibili presso Franklin Templeton International Services S.à

r.l., 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Lussemburgo o sul sito web

www.franklintempleton.lu.

· Si ricorda che il regime fiscale applicabile nel Granducato di Lussemburgo

può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore. Prima

di decidere l'investimento, rivolgersi al proprio consulente finanziario o

fiscale.

· Franklin Templeton International Services S.à r.l. può essere ritenuta

responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel

presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto

alle corrispondenti parti del prospetto del Fondo.

· Il presente Fondo è un comparto di Franklin Templeton Investment Funds. Il

prospetto e le relazioni finanziarie si riferiscono a tutti i comparti di Franklin

Templeton Investment Funds. Tutti i comparti di Franklin Templeton

Investment Funds hanno attività e passività separate. Di conseguenza, ogni

comparto è gestito in modo indipendente da tutti gli altri. 

· È possibile effettuare la conversione in azioni di un altro comparto di Franklin

Templeton Investment Funds come descritto più dettagliatamente nel

prospetto.

· Informazioni dettagliate sulla politica retributiva aggiornata, tra cui, a titolo

puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di

remunerazioni e benefici, l'identità delle persone preposte all'assegnazione di

remunerazioni e benefici - compresa la composizione del comitato di

remunerazione sono disponibili su www.franklintempleton.lu ed è possibile

ottenerne gratuitamente una copia cartacea.



Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo

fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla

legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di

prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.
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Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund

Classe N (acc) EUR • ISIN LU0188151095 • Un comparto di Franklin Templeton Investment Funds

La società di gestione è Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Obiettivi e politica d’investimento

Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund (il "Fondo") si prefigge di

aumentare il valore dei suoi investimenti a medio - lungo termine.

 

Il Fondo investe principalmente in:

· azioni e titoli legati ad azioni emessi da società di piccole e medie dimensioni

(con una capitalizzazione di mercato compresa tra 100 milioni di euro e 8

miliardi di euro) situate, o che conducono attività significative, in paesi

europei

 

Il team d'investimento esegue una ricerca approfondita allo scopo di creare un

portafoglio concentrato di titoli miranti ad attenuare il rischio, generando

contemporaneamente rendimenti interessanti nel tempo. La percentuale

investita in settori diversi cambia di tanto in tanto in base ai settori che

sembrano offrire le opportunità migliori.

È possibile richiedere la vendita delle proprie azioni in qualsiasi giorno

lavorativo in Lussemburgo.

Il reddito generato dagli investimenti del Fondo è accumulato aumentando in tal

modo il valore delle azioni.

Per ulteriori informazioni sugli obiettivi e sulla politica d'investimento del Fondo,

si rimanda alla sezione "Informazioni sul fondo, obiettivi e politiche

d'investimento" dell'attuale prospetto di Franklin Templeton Investment Funds.

Il parametro di riferimento del Fondo è MSCI Europe Small-Mid Cap (Net

Dividends) Index. Il parametro di riferimento è indicato a scopo puramente

informativo e il gestore del Fondo non intende replicarlo. Il Fondo può

discostarsi da questo parametro di riferimento.

Termini da capire

Azioni: Titoli che rappresentano una quota di proprietà di una società.

Profilo di rischio e di rendimento

1 2 3 4 5 6 7

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimenti potenzialmente più

bassi

Rendimenti potenzialmente più

elevati

Cosa significa questo indicatore e quali sono i suoi limiti?

Questo indicatore ha lo scopo di fornire una misura dell'evoluzione del prezzo

di questa classe di azioni in base al comportamento storico.

I dati storici  potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro

profilo di rischio del Fondo. La categoria indicata potrebbe non rimanere

invariata e potrebbe cambiare nel tempo.

L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.

Perché il Fondo è in questa categoria specifica?

Il Fondo investe principalmente in azioni e titoli legati azioni di società a piccola

e media capitalizzazione situate, o che conducono attività significative, in paesi

europei. Tali titoli sono storicamente soggetti a oscillazioni di prezzo notevoli

che possono verificarsi improvvisamente a causa di fattori di mercato o

specifici per le singole società. Il rendimento del Fondo può pertanto registrare

fluttuazioni notevoli nel tempo.

Rischi che rivestono un' importanza significativa e che non sono

adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico:

Rischio valutario: il rischio di perdite derivanti da fluttuazioni dei cambi o

causate dalle normative di controllo sui cambi.

Rischio di liquidità: il rischio che sorge quando condizioni di mercato

sfavorevoli influenzano la capacità di vendere attività nel momento necessario.

La minore liquidità può avere un impatto negativo sul prezzo delle attività.

Per una descrizione completa dei rischi relativi a questo Fondo, si rimanda alla

sezione “Considerazioni sui rischi” dell'attuale prospetto di Franklin Templeton

Investment Funds.



Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund

Spese

Questo Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Franklin Templeton International Services S.à r.l. è

autorizzata nel Granducato di Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 27.01.2017.

KII-LU0188151095-IT-it-IT-201701190228
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Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del

Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali

spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 3,00%

Spesa di rimborso Non applicabile

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che

venga investito.

Spese prelevate dal Fondo in un anno

Spese correnti 2,60%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al

rendimento

Non applicabile

Sono indicate le spese di sottoscrizione massime; in alcuni casi potreste

pagare importi inferiori. Per maggiori informazioni, rivolgetevi al vostro

consulente finanziario.

Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno conclusosi il giorno 31

dicembre 2016. Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro.

Per informazioni dettagliate sulle spese, si rimanda alla sezione "Classi di

azioni" e all'Appendice E dell'attuale prospetto di Franklin Templeton

Investment Funds.

Risultati ottenuti nel passato

· I risultati passati non costituiscono un'indicazione

di risultati futuri.

· I risultati ottenuti nel passato qui riportati includono

tutte le spese correnti, ma non le spese di

sottoscrizione.

· I risultati passati sono calcolati nella moneta della

categoria di azioni presente.

· Il Fondo è stato lanciato nel 2001 e la presente

categoria di azioni il 15.03.2004.
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Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund Classe N (acc) EUR

Informazioni pratiche

· Il Depositario di Franklin Templeton Investment Funds è J.P. Morgan Bank

Luxembourg S.A.

· Copie del prospetto più recente e delle ultime relazioni annuali e semestrali di

Franklin Templeton Investment Funds sono disponibili nella lingua di questo

documento sul sito web www.ftidocuments.com; in alternativa, possono

essere ottenute gratuitamente presso Franklin Templeton International

Services S.à r.l., 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Lussemburgo o il proprio

consulente finanziario.

· I prezzi più recenti e altre informazioni sul Fondo (incluse altre sue classi di

azioni) sono disponibili presso Franklin Templeton International Services S.à

r.l., 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Lussemburgo o sul sito web

www.franklintempleton.lu.

· Si ricorda che il regime fiscale applicabile nel Granducato di Lussemburgo

può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore. Prima

di decidere l'investimento, rivolgersi al proprio consulente finanziario o

fiscale.

· Franklin Templeton International Services S.à r.l. può essere ritenuta

responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel

presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto

alle corrispondenti parti del prospetto del Fondo.

· Il presente Fondo è un comparto di Franklin Templeton Investment Funds. Il

prospetto e le relazioni finanziarie si riferiscono a tutti i comparti di Franklin

Templeton Investment Funds. Tutti i comparti di Franklin Templeton

Investment Funds hanno attività e passività separate. Di conseguenza, ogni

comparto è gestito in modo indipendente da tutti gli altri. 

· È possibile effettuare la conversione in azioni di un altro comparto di Franklin

Templeton Investment Funds come descritto più dettagliatamente nel

prospetto.

· Informazioni dettagliate sulla politica retributiva aggiornata, tra cui, a titolo

puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di

remunerazioni e benefici, l'identità delle persone preposte all'assegnazione di

remunerazioni e benefici - compresa la composizione del comitato di

remunerazione sono disponibili su www.franklintempleton.lu ed è possibile

ottenerne gratuitamente una copia cartacea.



Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo

fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla

legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di

prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.
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Franklin Euro Government Bond Fund

Classe N (acc) EUR • ISIN LU0188151251 • Un comparto di Franklin Templeton Investment Funds

La società di gestione è Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Obiettivi e politica d’investimento

Franklin Euro Government Bond Fund (il “Fondo”) si prefigge di massimizzare

il rendimento ottenendo un aumento del valore dei suoi investimenti e

generando reddito a medio - lungo termine.

 

Il Fondo investe principalmente in:

· obbligazioni di qualità superiore emesse da governi ed entità legate a governi

situati all'interno dell'Unione Monetaria Europea (UME)

 

Il Fondo può investire in misura minore in:

· obbligazioni di qualunque qualità emesse da governi ed entità legate a

governi situati al di fuori dell'UME (limitatamente al 15% delle attività investite

al di fuori dell'UME sommate a titoli di qualità inferiore)

· derivati a fini di copertura e/o di gestione efficiente del portafoglio

 

Il Fondo cercherà di eliminare il rischio di cambio coprendo, nei confronti

dell'euro, gli investimenti denominati in altre monete. Quando deve decidere gli

investimenti, il team d'investimento esegue un'accurata ricerca dei vari fattori

che potrebbero influenzare i prezzi delle obbligazioni.

Il Fondo può distribuire il reddito al lordo delle spese. Sebbene ciò possa

comportare una maggiore distribuzione del reddito, può d'altro canto produrre

l'effetto di ridurre il capitale.

È possibile richiedere la vendita delle proprie azioni in qualsiasi giorno

lavorativo in Lussemburgo.

Il reddito generato dagli investimenti del Fondo è accumulato aumentando in tal

modo il valore delle azioni.

Per ulteriori informazioni sugli obiettivi e sulla politica d'investimento del Fondo,

si rimanda alla sezione "Informazioni sul fondo, obiettivi e politiche

d'investimento" dell'attuale prospetto di Franklin Templeton Investment Funds.

Il parametro di riferimento del Fondo è Bloomberg Barclays Euro Government

Bond Index. Il parametro di riferimento è indicato a scopo puramente

informativo e il gestore del Fondo non intende replicarlo. Il Fondo può

discostarsi da questo parametro di riferimento.

Termini da capire

Obbligazioni: Titoli che rappresentano l'obbligazione dell'emittente a

rimborsare un prestito a una data specifica e a pagare interessi.

Copertura: Una strategia di compensazione totale o parziale di particolari

rischi, come per esempio quelli derivanti da fluttuazioni di prezzi di azioni,

monete o tassi d'interesse.

Derivati: Strumenti finanziari le cui caratteristiche e il cui valore dipendono dai

risultati di una o più attività sottostanti, solitamente titoli, indici, monete o tassi

d'interesse.

Profilo di rischio e di rendimento

1 2 3 4 5 6 7

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimenti potenzialmente più

bassi

Rendimenti potenzialmente più

elevati

Cosa significa questo indicatore e quali sono i suoi limiti?

Questo indicatore ha lo scopo di fornire una misura dell'evoluzione del prezzo

di questa classe di azioni in base al comportamento storico.

I dati storici  potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro

profilo di rischio del Fondo. La categoria indicata potrebbe non rimanere

invariata e potrebbe cambiare nel tempo.

L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.

Perché il Fondo è in questa categoria specifica?

Il Fondo investe principalmente in obbligazioni di qualità superiore emesse o

garantite da governi o entità legate a governi di paesi all'interno dell'UME. Tali

titoli hanno storicamente dimostrato una certa stabilità nel tempo e beneficiato

di un'esposizione limitata a tassi d'interesse o movimenti del mercato

obbligazionario in generale. Il rendimento del Fondo può pertanto registrare

fluttuazioni modeste nel tempo.

Rischi che rivestono un' importanza significativa e che non sono

adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico:

Rischio di credito: il rischio di perdita derivante da un'insolvenza che

potrebbe verificarsi qualora un emittente non effettuasse i pagamenti di capitale

o interessi alla scadenza. Questo rischio è più elevato se il Fondo detiene titoli

di bassa qualità non categoria investimento.

Rischio di liquidità: il rischio che sorge quando condizioni di mercato

sfavorevoli influenzano la capacità di vendere attività nel momento necessario.

La minore liquidità può avere un impatto negativo sul prezzo delle attività.

Rischio dei derivati: il rischio di perdita associato a uno strumento il cui

valore potrebbe subire impatto più elevati anche nel caso di piccole variazioni

del valore dell'investimento sottostante. I derivati possono comportare rischi di

liquidità, credito e controparte aggiuntivi.

Per una descrizione completa dei rischi relativi a questo Fondo, si rimanda alla

sezione “Considerazioni sui rischi” dell'attuale prospetto di Franklin Templeton

Investment Funds.



Franklin Euro Government Bond Fund

Spese

Questo Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Franklin Templeton International Services S.à r.l. è

autorizzata nel Granducato di Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 27.01.2017.

KII-LU0188151251-IT-it-IT-201701181508
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Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del

Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali

spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 3,00%

Spesa di rimborso Non applicabile

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che

venga investito.

Spese prelevate dal Fondo in un anno

Spese correnti 1,60%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al

rendimento

Non applicabile

Sono indicate le spese di sottoscrizione massime; in alcuni casi potreste

pagare importi inferiori. Per maggiori informazioni, rivolgetevi al vostro

consulente finanziario.

Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno conclusosi il giorno 31

dicembre 2016. Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro.

Per informazioni dettagliate sulle spese, si rimanda alla sezione "Classi di

azioni" e all'Appendice E dell'attuale prospetto di Franklin Templeton

Investment Funds.

Risultati ottenuti nel passato

· I risultati passati non costituiscono un'indicazione

di risultati futuri.

· I risultati ottenuti nel passato qui riportati includono

tutte le spese correnti, ma non le spese di

sottoscrizione.

· I risultati passati sono calcolati nella moneta della

categoria di azioni presente.

· Il Fondo è stato lanciato nel 1999 e la presente

categoria di azioni il 15.03.2004.
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1,0
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Franklin Euro Government Bond Fund Classe N (acc) EUR

Il rendimento è stato ottenuto in circostanze non più valide.

Informazioni pratiche

· Il Depositario di Franklin Templeton Investment Funds è J.P. Morgan Bank

Luxembourg S.A.

· Copie del prospetto più recente e delle ultime relazioni annuali e semestrali di

Franklin Templeton Investment Funds sono disponibili nella lingua di questo

documento sul sito web www.ftidocuments.com; in alternativa, possono

essere ottenute gratuitamente presso Franklin Templeton International

Services S.à r.l., 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Lussemburgo o il proprio

consulente finanziario.

· I prezzi più recenti e altre informazioni sul Fondo (incluse altre sue classi di

azioni) sono disponibili presso Franklin Templeton International Services S.à

r.l., 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Lussemburgo o sul sito web

www.franklintempleton.lu.

· Si ricorda che il regime fiscale applicabile nel Granducato di Lussemburgo

può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore. Prima

di decidere l'investimento, rivolgersi al proprio consulente finanziario o

fiscale.

· Franklin Templeton International Services S.à r.l. può essere ritenuta

responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel

presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto

alle corrispondenti parti del prospetto del Fondo.

· Il presente Fondo è un comparto di Franklin Templeton Investment Funds. Il

prospetto e le relazioni finanziarie si riferiscono a tutti i comparti di Franklin

Templeton Investment Funds. Tutti i comparti di Franklin Templeton

Investment Funds hanno attività e passività separate. Di conseguenza, ogni

comparto è gestito in modo indipendente da tutti gli altri. 

· È possibile effettuare la conversione in azioni di un altro comparto di Franklin

Templeton Investment Funds come descritto più dettagliatamente nel

prospetto.

· Informazioni dettagliate sulla politica retributiva aggiornata, tra cui, a titolo

puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di

remunerazioni e benefici, l'identità delle persone preposte all'assegnazione di

remunerazioni e benefici - compresa la composizione del comitato di

remunerazione sono disponibili su www.franklintempleton.lu ed è possibile

ottenerne gratuitamente una copia cartacea.



Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo

fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla

legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di

prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.
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Franklin Global Real Estate Fund

Classe N (acc) USD • ISIN LU0229948756 • Un comparto di Franklin Templeton Investment Funds

La società di gestione è Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Obiettivi e politica d’investimento

Franklin Global Real Estate Fund (il “Fondo”) si prefigge di massimizzare il

rendimento ottenendo un aumento del valore dei suoi investimenti e generando

reddito a medio - lungo termine.

 

Il Fondo investe principalmente in:

· fondi di investimento immobiliare (REIT)

· azioni emesse da società di qualsiasi dimensione situate in qualunque

paese, compresi i mercati emergenti, e la cui attività consiste nel finanziare,

trattare, possedere, sviluppare o gestire immobili

 

Il Fondo può investire in misura minore in:

·  derivati a fini di copertura e/o di gestione efficiente del portafoglio

 

Il team d'investimento cerca di individuare i titoli che presentano caratteristiche

d'investimento superiori.

Il Fondo può distribuire il reddito al lordo delle spese. Sebbene ciò possa

comportare una maggiore distribuzione del reddito, può d'altro canto produrre

l'effetto di ridurre il capitale.

È possibile richiedere la vendita delle proprie azioni in qualsiasi giorno

lavorativo in Lussemburgo.

Il reddito generato dagli investimenti del Fondo è accumulato aumentando in tal

modo il valore delle azioni.

Per ulteriori informazioni sugli obiettivi e sulla politica d'investimento del Fondo,

si rimanda alla sezione "Informazioni sul fondo, obiettivi e politiche

d'investimento" dell'attuale prospetto di Franklin Templeton Investment Funds.

Il parametro di riferimento del Fondo è FTSE EPRA/NAREIT Developed Index.

Il parametro di riferimento è indicato a scopo puramente informativo e il gestore

del Fondo non intende replicarlo. Il Fondo può discostarsi da questo parametro

di riferimento.

Termini da capire

Mercati emergenti: Paesi in cui l'economia, il mercato azionario, la situazione

politica e il quadro normativo non sono completamente sviluppati.

Azioni: Titoli che rappresentano una quota di proprietà di una società.

Fondi di investimento immobiliare (REIT): Società d'investimento

immobiliare con regime fiscale favorevole quotate e negoziate su una borsa

valori.

Derivati: Strumenti finanziari le cui caratteristiche e il cui valore dipendono dai

risultati di una o più attività sottostanti, solitamente titoli, indici, monete o tassi

d'interesse.

Copertura: Una strategia di compensazione totale o parziale di particolari

rischi, come per esempio quelli derivanti da fluttuazioni di prezzi di azioni,

monete o tassi d'interesse.

Profilo di rischio e di rendimento

1 2 3 4 5 6 7

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimenti potenzialmente più

bassi

Rendimenti potenzialmente più

elevati

Cosa significa questo indicatore e quali sono i suoi limiti?

Questo indicatore ha lo scopo di fornire una misura dell'evoluzione del prezzo

di questa classe di azioni in base al comportamento storico.

I dati storici  potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro

profilo di rischio del Fondo. La categoria indicata potrebbe non rimanere

invariata e potrebbe cambiare nel tempo.

L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.

Perché il Fondo è in questa categoria specifica?

Il Fondo investe principalmente in REIT e altri titoli legati al settore immobiliare.

Tali REIT e titoli sono storicamente soggetti a oscillazioni di prezzo notevoli che

possono verificarsi improvvisamente a causa di fattori di mercato o specifici per

il settore immobiliare. Il rendimento del Fondo può pertanto registrare

fluttuazioni notevoli nel tempo.

Rischi che rivestono un' importanza significativa e che non sono

adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico:

Rischio valutario: il rischio di perdite derivanti da fluttuazioni dei cambi o

causate dalle normative di controllo sui cambi.

Rischio di liquidità: il rischio che sorge quando condizioni di mercato

sfavorevoli influenzano la capacità di vendere attività nel momento necessario.

La minore liquidità può avere un impatto negativo sul prezzo delle attività.

Rischio dei derivati: il rischio di perdita associato a uno strumento il cui

valore potrebbe subire impatto più elevati anche nel caso di piccole variazioni

del valore dell'investimento sottostante. I derivati possono comportare rischi di

liquidità, credito e controparte aggiuntivi.

Per una descrizione completa dei rischi relativi a questo Fondo, si rimanda alla

sezione “Considerazioni sui rischi” dell'attuale prospetto di Franklin Templeton

Investment Funds.



Franklin Global Real Estate Fund

Spese

Questo Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Franklin Templeton International Services S.à r.l. è

autorizzata nel Granducato di Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 27.01.2017.

KII-LU0229948756-IT-it-IT-201701191332
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Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del

Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali

spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 3,00%

Spesa di rimborso Non applicabile

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che

venga investito.

Spese prelevate dal Fondo in un anno

Spese correnti 2,61%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al

rendimento

Non applicabile

Sono indicate le spese di sottoscrizione massime; in alcuni casi potreste

pagare importi inferiori. Per maggiori informazioni, rivolgetevi al vostro

consulente finanziario.

Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno conclusosi il giorno 31

dicembre 2016. Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro.

Per informazioni dettagliate sulle spese, si rimanda alla sezione "Classi di

azioni" e all'Appendice E dell'attuale prospetto di Franklin Templeton

Investment Funds.

Risultati ottenuti nel passato

· I risultati passati non costituiscono un'indicazione

di risultati futuri.

· I risultati ottenuti nel passato qui riportati includono

tutte le spese correnti, ma non le spese di

sottoscrizione.

· I risultati passati sono calcolati nella moneta della

categoria di azioni presente.

· Il Fondo è stato lanciato nel 2005.
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Franklin Global Real Estate Fund Classe N (acc) USD

Il rendimento è stato ottenuto in circostanze non più valide.

Informazioni pratiche

· Il Depositario di Franklin Templeton Investment Funds è J.P. Morgan Bank

Luxembourg S.A.

· Copie del prospetto più recente e delle ultime relazioni annuali e semestrali di

Franklin Templeton Investment Funds sono disponibili nella lingua di questo

documento sul sito web www.ftidocuments.com; in alternativa, possono

essere ottenute gratuitamente presso Franklin Templeton International

Services S.à r.l., 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Lussemburgo o il proprio

consulente finanziario.

· I prezzi più recenti e altre informazioni sul Fondo (incluse altre sue classi di

azioni) sono disponibili presso Franklin Templeton International Services S.à

r.l., 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Lussemburgo o sul sito web

www.franklintempleton.lu.

· Si ricorda che il regime fiscale applicabile nel Granducato di Lussemburgo

può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore. Prima

di decidere l'investimento, rivolgersi al proprio consulente finanziario o

fiscale.

· Franklin Templeton International Services S.à r.l. può essere ritenuta

responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel

presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto

alle corrispondenti parti del prospetto del Fondo.

· Il presente Fondo è un comparto di Franklin Templeton Investment Funds. Il

prospetto e le relazioni finanziarie si riferiscono a tutti i comparti di Franklin

Templeton Investment Funds. Tutti i comparti di Franklin Templeton

Investment Funds hanno attività e passività separate. Di conseguenza, ogni

comparto è gestito in modo indipendente da tutti gli altri. 

· È possibile effettuare la conversione in azioni di un altro comparto di Franklin

Templeton Investment Funds come descritto più dettagliatamente nel

prospetto.

· Informazioni dettagliate sulla politica retributiva aggiornata, tra cui, a titolo

puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di

remunerazioni e benefici, l'identità delle persone preposte all'assegnazione di

remunerazioni e benefici - compresa la composizione del comitato di

remunerazione sono disponibili su www.franklintempleton.lu ed è possibile

ottenerne gratuitamente una copia cartacea.



Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo

fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla

legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di

prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.
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Franklin European Total Return Fund

Classe A (Mdis) USD • ISIN LU0231792887 • Un comparto di Franklin Templeton Investment Funds

La società di gestione è Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Obiettivi e politica d’investimento

Franklin European Total Return Fund (il “Fondo”) si prefigge di massimizzare il

rendimento totale ottenendo un aumento del valore dei suoi investimenti,

generando reddito e guadagnando con i cambi monetari a medio - lungo

termine.

 

Il Fondo investe principalmente in:

· obbligazioni di qualità superiore emesse da governi, entità legate a governi e

società situati in Europa

 

Il Fondo può investire in misura minore in:

· obbligazioni di qualunque qualità (anche di qualità inferiore) e denominate in

qualsiasi moneta, di emittenti di ogni tipo situati al di fuori dell'Europa, inclusi

i mercati emergenti

· obbligazioni di entità sovranazionali, come per esempio la Banca Europea

per gli Investimenti

· titoli garantiti da ipoteche e da attività

· titoli insolventi (limitatamente al 10% delle attività)

· derivati a fini di copertura e di gestione efficiente del portafoglio

 

Il team d'investimento esegue una ricerca globale, condotta da professionisti

dell'investimento specializzati, allo scopo di identificare i titoli più interessanti.

Il Fondo può distribuire il reddito al lordo delle spese. Sebbene ciò possa

comportare una maggiore distribuzione del reddito, può d'altro canto produrre

l'effetto di ridurre il capitale.

È possibile richiedere la vendita delle proprie azioni in qualsiasi giorno

lavorativo in Lussemburgo.

Per la classe di azioni a distribuzione illustrata in questo documento, i proventi

degli investimenti sono distribuiti agli azionisti.

Per ulteriori informazioni sugli obiettivi e sulla politica d'investimento del Fondo,

si rimanda alla sezione "Informazioni sul fondo, obiettivi e politiche

d'investimento" dell'attuale prospetto di Franklin Templeton Investment Funds.

Il parametro di riferimento del Fondo è Bloomberg Barclays Euro Aggregate

Index. Il parametro di riferimento è indicato a scopo puramente informativo e il

gestore del Fondo non intende replicarlo. Il Fondo può discostarsi da questo

parametro di riferimento.

Termini da capire

Titoli garantiti da attività: Obbligazioni il cui valore e i cui pagamenti di

proventi derivano da un raggruppamento di attività sottostanti.

Derivati: Strumenti finanziari le cui caratteristiche e il cui valore dipendono dai

risultati di una o più attività sottostanti, solitamente titoli, indici, monete o tassi

d'interesse.

Copertura: Una strategia di compensazione totale o parziale di particolari

rischi, come per esempio quelli derivanti da fluttuazioni di prezzi di azioni,

monete o tassi d'interesse.

Titoli garantiti da ipoteche: Titoli il cui valore e i cui pagamenti di proventi

derivano dalla proprietà di un raggruppamento di debiti ipotecari sottostanti.

Titoli insolventi: Obbligazioni i cui emittenti sono in condizioni divenute

incerte e che non effettuano i pagamenti di capitale o interessi alla scadenza.

Obbligazioni: Titoli che rappresentano l'obbligazione dell'emittente a

rimborsare un prestito a una data specifica e a pagare interessi.

Mercati emergenti: Paesi in cui l'economia, il mercato azionario, la situazione

politica e il quadro normativo non sono completamente sviluppati.

Profilo di rischio e di rendimento

1 2 3 4 5 6 7

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimenti potenzialmente più

bassi

Rendimenti potenzialmente più

elevati

Cosa significa questo indicatore e quali sono i suoi limiti?

Questo indicatore ha lo scopo di fornire una misura dell'evoluzione del prezzo

di questa classe di azioni in base al comportamento storico.

I dati storici  potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro

profilo di rischio del Fondo. La categoria indicata potrebbe non rimanere

invariata e potrebbe cambiare nel tempo.

L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.

Perché il Fondo è in questa categoria specifica?

Il Fondo investe principalmente in obbligazioni europee di qualità superiore

emesse da qualunque tipo di entità. Tali titoli sono storicamente soggetti a

oscillazioni di prezzo, generalmente dovute a tassi d'interesse o movimenti del

mercato obbligazionario. Il rendimento può pertanto registrare fluttuazioni nel

tempo.

Rischi che rivestono un' importanza significativa e che non sono

adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico:

Rischio di credito: il rischio di perdita derivante da un'insolvenza che

potrebbe verificarsi qualora un emittente non effettuasse i pagamenti di capitale

o interessi alla scadenza. Questo rischio è più elevato se il Fondo detiene titoli

di bassa qualità non categoria investimento.

Rischio valutario: il rischio di perdite derivanti da fluttuazioni dei cambi o

causate dalle normative di controllo sui cambi.

Rischio dei derivati: il rischio di perdita associato a uno strumento il cui

valore potrebbe subire impatto più elevati anche nel caso di piccole variazioni

del valore dell'investimento sottostante. I derivati possono comportare rischi di

liquidità, credito e controparte aggiuntivi.

Rischio di liquidità: il rischio che sorge quando condizioni di mercato

sfavorevoli influenzano la capacità di vendere attività nel momento necessario.

La minore liquidità può avere un impatto negativo sul prezzo delle attività.

Per una descrizione completa dei rischi relativi a questo Fondo, si rimanda alla

sezione “Considerazioni sui rischi” dell'attuale prospetto di Franklin Templeton

Investment Funds.



Franklin European Total Return Fund

Spese

Questo Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Franklin Templeton International Services S.à r.l. è

autorizzata nel Granducato di Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 27.01.2017.
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Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del

Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali

spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso Non applicabile

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che

venga investito.

Spese prelevate dal Fondo in un anno

Spese correnti 1,10%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al

rendimento

Non applicabile

Sono indicate le spese di sottoscrizione massime; in alcuni casi potreste

pagare importi inferiori. Per maggiori informazioni, rivolgetevi al vostro

consulente finanziario.

Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno conclusosi il giorno 31

dicembre 2016. Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro.

Per informazioni dettagliate sulle spese, si rimanda alla sezione "Classi di

azioni" e all'Appendice E dell'attuale prospetto di Franklin Templeton

Investment Funds.

Risultati ottenuti nel passato

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

-30.0%

-15.0%

0.0%

15.0%

30.0%

10,8

-23,1

19,1

-2,6

-4,1

17,6

7,3

-2,6

-9,0

0,5

· I risultati passati non costituiscono un'indicazione

di risultati futuri.

· I risultati ottenuti nel passato qui riportati includono

tutte le spese correnti, ma non le spese di

sottoscrizione.

· I risultati passati sono calcolati nella moneta della

categoria di azioni presente.

· Il Fondo è stato lanciato nel 2003 e la presente

categoria di azioni il 25.10.2005.

Franklin European Total Return Fund Classe A (Mdis) USD

Il rendimento è stato ottenuto in circostanze non più valide.

Informazioni pratiche

· Il Depositario di Franklin Templeton Investment Funds è J.P. Morgan Bank

Luxembourg S.A.

· Copie del prospetto più recente e delle ultime relazioni annuali e semestrali di

Franklin Templeton Investment Funds sono disponibili nella lingua di questo

documento sul sito web www.ftidocuments.com; in alternativa, possono

essere ottenute gratuitamente presso Franklin Templeton International

Services S.à r.l., 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Lussemburgo o il proprio

consulente finanziario.

· I prezzi più recenti e altre informazioni sul Fondo (incluse altre sue classi di

azioni) sono disponibili presso Franklin Templeton International Services S.à

r.l., 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Lussemburgo o sul sito web

www.franklintempleton.lu.

· Si ricorda che il regime fiscale applicabile nel Granducato di Lussemburgo

può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore. Prima

di decidere l'investimento, rivolgersi al proprio consulente finanziario o

fiscale.

· Franklin Templeton International Services S.à r.l. può essere ritenuta

responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel

presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto

alle corrispondenti parti del prospetto del Fondo.

· Il presente Fondo è un comparto di Franklin Templeton Investment Funds. Il

prospetto e le relazioni finanziarie si riferiscono a tutti i comparti di Franklin

Templeton Investment Funds. Tutti i comparti di Franklin Templeton

Investment Funds hanno attività e passività separate. Di conseguenza, ogni

comparto è gestito in modo indipendente da tutti gli altri. 

· È possibile effettuare la conversione in azioni di un altro comparto di Franklin

Templeton Investment Funds come descritto più dettagliatamente nel

prospetto.

· Informazioni dettagliate sulla politica retributiva aggiornata, tra cui, a titolo

puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di

remunerazioni e benefici, l'identità delle persone preposte all'assegnazione di

remunerazioni e benefici - compresa la composizione del comitato di

remunerazione sono disponibili su www.franklintempleton.lu ed è possibile

ottenerne gratuitamente una copia cartacea.



Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo

fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla

legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di

prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

1/2

Franklin Euro High Yield Fund

Classe A (Mdis) EUR • ISIN LU0300744835 • Un comparto di Franklin Templeton Investment Funds

La società di gestione è Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Obiettivi e politica d’investimento

Franklin Euro High Yield Fund (il “Fondo”) si prefigge di generare un reddito

elevato e, in via secondaria, di aumentare il valore dei suoi investimenti a medio

- lungo termine.

 

Il Fondo investe principalmente in:

· obbligazioni di qualità inferiore emesse da governi e società situati in

qualunque paese, specialmente quelle denominate in euro

 

Il Fondo può investire in misura minore in:

· altri tipi di titoli denominati in euro, comprese azioni e obbligazioni di qualità

superiore

· strumenti derivati a fini di copertura, gestione efficiente del portafoglio e/o

investimento

· titoli insolventi (limitatamente al 10% delle attività)

 

Il Fondo cercherà di eliminare il rischio di cambio coprendo, nei confronti

dell'euro, gli investimenti denominati in altre monete. Il team d'investimento

gestisce il rischio delle obbligazioni societarie mediante un esame dettagliato

delle singole società e dei settori specifici allo scopo di valutarne l'affidabilità

creditizia.

Il Fondo può distribuire il reddito al lordo delle spese. Sebbene ciò possa

comportare una maggiore distribuzione del reddito, può d'altro canto produrre

l'effetto di ridurre il capitale.

È possibile richiedere la vendita delle proprie azioni in qualsiasi giorno

lavorativo in Lussemburgo.

Per la classe di azioni a distribuzione illustrata in questo documento, i proventi

degli investimenti sono distribuiti agli azionisti.

Per ulteriori informazioni sugli obiettivi e sulla politica d'investimento del Fondo,

si rimanda alla sezione "Informazioni sul fondo, obiettivi e politiche

d'investimento" dell'attuale prospetto di Franklin Templeton Investment Funds.

Il parametro di riferimento del Fondo è BofA Merrill Lynch Euro High Yield

Constrained Index. Il parametro di riferimento è indicato a scopo puramente

informativo e il gestore del Fondo non intende replicarlo. Il Fondo può

discostarsi da questo parametro di riferimento.

Termini da capire

Obbligazioni: Titoli che rappresentano l'obbligazione dell'emittente a

rimborsare un prestito a una data specifica e a pagare interessi.

Derivati: Strumenti finanziari le cui caratteristiche e il cui valore dipendono dai

risultati di una o più attività sottostanti, solitamente titoli, indici, monete o tassi

d'interesse.

Azioni: Titoli che rappresentano una quota di proprietà di una società.

Copertura: Una strategia di compensazione totale o parziale di particolari

rischi, come per esempio quelli derivanti da fluttuazioni di prezzi di azioni,

monete o tassi d'interesse.

Titoli insolventi: Obbligazioni i cui emittenti sono in condizioni divenute

incerte e che non effettuano i pagamenti di capitale o interessi alla scadenza.

Profilo di rischio e di rendimento

1 2 3 4 5 6 7

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimenti potenzialmente più

bassi

Rendimenti potenzialmente più

elevati

Cosa significa questo indicatore e quali sono i suoi limiti?

Questo indicatore ha lo scopo di fornire una misura dell'evoluzione del prezzo

di questa classe di azioni in base al comportamento storico.

I dati storici  potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro

profilo di rischio del Fondo. La categoria indicata potrebbe non rimanere

invariata e potrebbe cambiare nel tempo.

L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.

Perché il Fondo è in questa categoria specifica?

Il Fondo investe principalmente in obbligazioni di qualità inferiore denominate in

euro. Tali titoli sono storicamente soggetti a oscillazioni di prezzo,

generalmente dovute a tassi d'interesse o movimenti del mercato

obbligazionario in generale. Di conseguenza, il rendimento del Fondo può

registrare moderate fluttuazioni nel tempo.

Rischi che rivestono un' importanza significativa e che non sono

adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico:

Rischio di credito: il rischio di perdita derivante da un'insolvenza che

potrebbe verificarsi qualora un emittente non effettuasse i pagamenti di capitale

o interessi alla scadenza. Questo rischio è più elevato se il Fondo detiene titoli

di bassa qualità non categoria investimento.

Rischio dei derivati: il rischio di perdita associato a uno strumento il cui

valore potrebbe subire impatto più elevati anche nel caso di piccole variazioni

del valore dell'investimento sottostante. I derivati possono comportare rischi di

liquidità, credito e controparte aggiuntivi.

Rischio di liquidità: il rischio che sorge quando condizioni di mercato

sfavorevoli influenzano la capacità di vendere attività nel momento necessario.

La minore liquidità può avere un impatto negativo sul prezzo delle attività.

Per una descrizione completa dei rischi relativi a questo Fondo, si rimanda alla

sezione “Considerazioni sui rischi” dell'attuale prospetto di Franklin Templeton

Investment Funds.



Franklin Euro High Yield Fund

Spese

Questo Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Franklin Templeton International Services S.à r.l. è

autorizzata nel Granducato di Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 10.02.2017.
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Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del

Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali

spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso Non applicabile

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che

venga investito.

Spese prelevate dal Fondo in un anno

Spese correnti 1,53%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al

rendimento

Non applicabile

Sono indicate le spese di sottoscrizione massime; in alcuni casi potreste

pagare importi inferiori. Per maggiori informazioni, rivolgetevi al vostro

consulente finanziario.

Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno conclusosi il giorno 31

dicembre 2016. Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro.

Per informazioni dettagliate sulle spese, si rimanda alla sezione "Classi di

azioni" e all'Appendice E dell'attuale prospetto di Franklin Templeton

Investment Funds.

Risultati ottenuti nel passato

· I risultati passati non costituiscono un'indicazione

di risultati futuri.

· I risultati ottenuti nel passato qui riportati includono

tutte le spese correnti, ma non le spese di

sottoscrizione.

· I risultati passati sono calcolati nella moneta della

categoria di azioni presente.

· Il Fondo è stato lanciato nel 2000 e la presente

categoria di azioni il 12.07.2007.

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

-75.0%

-50.0%

-25.0%

0.0%

25.0%

50.0%

75.0%

-34,1

48,5

12,8

-2,7

22,4

7,4

3,4

0,4

6,7

Franklin Euro High Yield Fund Classe A (Mdis) EUR

Il rendimento è stato ottenuto in circostanze non più valide.

Informazioni pratiche

· Il Depositario di Franklin Templeton Investment Funds è J.P. Morgan Bank

Luxembourg S.A.

· Copie del prospetto più recente e delle ultime relazioni annuali e semestrali di

Franklin Templeton Investment Funds sono disponibili nella lingua di questo

documento sul sito web www.ftidocuments.com; in alternativa, possono

essere ottenute gratuitamente presso Franklin Templeton International

Services S.à r.l., 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Lussemburgo o il proprio

consulente finanziario.

· I prezzi più recenti e altre informazioni sul Fondo (incluse altre sue classi di

azioni) sono disponibili presso Franklin Templeton International Services S.à

r.l., 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Lussemburgo o sul sito web

www.franklintempleton.lu.

· Si ricorda che il regime fiscale applicabile nel Granducato di Lussemburgo

può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore. Prima

di decidere l'investimento, rivolgersi al proprio consulente finanziario o

fiscale.

· Franklin Templeton International Services S.à r.l. può essere ritenuta

responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel

presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto

alle corrispondenti parti del prospetto del Fondo.

· Il presente Fondo è un comparto di Franklin Templeton Investment Funds. Il

prospetto e le relazioni finanziarie si riferiscono a tutti i comparti di Franklin

Templeton Investment Funds. Tutti i comparti di Franklin Templeton

Investment Funds hanno attività e passività separate. Di conseguenza, ogni

comparto è gestito in modo indipendente da tutti gli altri. 

· È possibile effettuare la conversione in azioni di un altro comparto di Franklin

Templeton Investment Funds come descritto più dettagliatamente nel

prospetto.

· Informazioni dettagliate sulla politica retributiva aggiornata, tra cui, a titolo

puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di

remunerazioni e benefici, l'identità delle persone preposte all'assegnazione di

remunerazioni e benefici - compresa la composizione del comitato di

remunerazione sono disponibili su www.franklintempleton.lu ed è possibile

ottenerne gratuitamente una copia cartacea.



Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo

fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla

legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di

prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.
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Franklin Global Fundamental Strategies Fund

Classe N (acc) EUR-H1 • ISIN LU0360500044 • Un comparto di Franklin Templeton Investment Funds

La società di gestione è Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Obiettivi e politica d’investimento

Franklin Global Fundamental Strategies Fund (il "Fondo") si prefigge di

aumentare il valore dei suoi investimenti e, in via secondaria, di generare

reddito a medio - lungo termine.

 

Il Fondo investe principalmente in:

· azioni emesse da società di qualunque dimensione, situate in qualsiasi

paese, inclusi i mercati emergenti

· obbligazioni emesse da governi, entità legate a governi e società situati in

qualsiasi paese

 

Il Fondo può investire in misura minore in:

· azioni emesse da società coinvolte in fusioni, liquidazioni o altre importanti

operazioni societarie

· obbligazioni di qualità inferiore (compresi titoli insolventi) emesse da governi

e società

· derivati a fini di copertura e investimento

· titoli garantiti da ipoteche e da attività (limitatamente al 10% delle attività)

 

Il team d'investimento si prefigge di dividere equamente le attività del Fondo tra

tre strategie d'investimento diverse: due rivolte alle azioni di tutto il mondo e una

focalizzata sulle obbligazioni di tutto il mondo. Il team d'investimento esegue

un'analisi approfondita allo scopo di selezionare singoli titoli che a suo giudizio

sono sottovalutati e destinati a offrire le migliori opportunità di aumento di valore

a lungo termine.

È possibile richiedere la vendita delle proprie azioni in qualsiasi giorno

lavorativo in Lussemburgo.

Il reddito generato dagli investimenti del Fondo è accumulato aumentando in tal

modo il valore delle azioni.

Per ulteriori informazioni sugli obiettivi e sulla politica d'investimento del Fondo,

si rimanda alla sezione "Informazioni sul fondo, obiettivi e politiche

d'investimento" dell'attuale prospetto di Franklin Templeton Investment Funds.

Il parametro di riferimento del Fondo è Custom 2/3 MSCI World + 1/3 JP

Morgan Global Government Bond Index. Il parametro di riferimento è indicato a

scopo puramente informativo e il gestore del Fondo non intende replicarlo. Il

Fondo può discostarsi da questo parametro di riferimento.

Termini da capire

Derivati: Strumenti finanziari le cui caratteristiche e il cui valore dipendono dai

risultati di una o più attività sottostanti, solitamente titoli, indici, monete o tassi

d'interesse.

Copertura: Una strategia di compensazione totale o parziale di particolari

rischi, come per esempio quelli derivanti da fluttuazioni di prezzi di azioni,

monete o tassi d'interesse.

Titoli garantiti da ipoteche: Titoli il cui valore e i cui pagamenti di proventi

derivano dalla proprietà di un raggruppamento di debiti ipotecari sottostanti.

Titoli garantiti da attività: Obbligazioni il cui valore e i cui pagamenti di

proventi derivano da un raggruppamento di attività sottostanti.

Profilo di rischio e di rendimento

1 2 3 4 5 6 7

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimenti potenzialmente più

bassi

Rendimenti potenzialmente più

elevati

Cosa significa questo indicatore e quali sono i suoi limiti?

Questo indicatore ha lo scopo di fornire una misura dell'evoluzione del prezzo

di questa classe di azioni in base al comportamento storico.

I dati storici  potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro

profilo di rischio del Fondo. La categoria indicata potrebbe non rimanere

invariata e potrebbe cambiare nel tempo.

L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.

Perché il Fondo è in questa categoria specifica?

Il Fondo investe principalmente in azioni e obbligazioni di società di tutto il

mondo, inclusi i mercati emergenti. Tali titoli sono storicamente soggetti a

oscillazioni di prezzo notevoli che possono verificarsi improvvisamente a causa

di fattori di mercato o specifici per le singole società. Il rendimento del Fondo

può pertanto registrare fluttuazioni notevoli nel tempo.

Rischi che rivestono un' importanza significativa e che non sono

adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico:

Rischio di credito: il rischio di perdita derivante da un'insolvenza che

potrebbe verificarsi qualora un emittente non effettuasse i pagamenti di capitale

o interessi alla scadenza. Questo rischio è più elevato se il Fondo detiene titoli

di bassa qualità non categoria investimento.

Rischio dei derivati: il rischio di perdita associato a uno strumento il cui

valore potrebbe subire impatto più elevati anche nel caso di piccole variazioni

del valore dell'investimento sottostante. I derivati possono comportare rischi di

liquidità, credito e controparte aggiuntivi.

Rischio dei mercati emergenti: il rischio relativo all'investimento in paesi che

hanno sistemi politici, economici, legali e normativi meno sviluppati e che

potrebbero essere influenzati da instabilità politica ed economica, mancanza di

liquidità o trasparenza oppure problemi di custodia.

Rischio di liquidità: il rischio che sorge quando condizioni di mercato

sfavorevoli influenzano la capacità di vendere attività nel momento necessario.

La minore liquidità può avere un impatto negativo sul prezzo delle attività.

Rischio valutario: il rischio di perdite derivanti da fluttuazioni dei cambi o

causate dalle normative di controllo sui cambi.

Rischio del Programma Shanghai-Hong Kong Stock Connect: il Fondo

può avere difficoltà o subire ritardi nel fare valere i propri diritti sulle azioni A

cinesi, compresi il titolo di proprietà e la sua certezza, dal momento che i regimi

di borsa e i sistemi giuridici dei mercati della Cina continentale e di Hong Kong

sono significativamente diversi.

Per una descrizione completa dei rischi relativi a questo Fondo, si rimanda alla

sezione “Considerazioni sui rischi” dell'attuale prospetto di Franklin Templeton

Investment Funds.



Franklin Global Fundamental Strategies Fund

Spese

Questo Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Franklin Templeton International Services S.à r.l. è

autorizzata nel Granducato di Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 28.06.2017.
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Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del

Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali

spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 3,00%

Spesa di rimborso Non applicabile

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che

venga investito.

Spese prelevate dal Fondo in un anno

Spese correnti 2,61%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al

rendimento

Non applicabile

Sono indicate le spese di sottoscrizione massime; in alcuni casi potreste

pagare importi inferiori. Per maggiori informazioni, rivolgetevi al vostro

consulente finanziario.

Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno conclusosi il giorno 31

dicembre 2016. Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro.

Per informazioni dettagliate sulle spese, si rimanda alla sezione "Classi di

azioni" e all'Appendice E dell'attuale prospetto di Franklin Templeton

Investment Funds.

Risultati ottenuti nel passato

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

-20.0%

-10.0%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

18,2

7,9

-5,9

14,5

16,1

-2,6

-6,5

4,9

· I risultati passati non costituiscono un'indicazione

di risultati futuri.

· I risultati ottenuti nel passato qui riportati includono

tutte le spese correnti, ma non le spese di

sottoscrizione.

· I risultati passati sono calcolati nella moneta della

categoria di azioni presente.

· Il Fondo è stato lanciato nel 2007 e la presente

categoria di azioni il 15.05.2008.

Franklin Global Fundamental Strategies Fund Classe N (acc) EUR-H1

Il rendimento è stato ottenuto in circostanze non più valide.

Informazioni pratiche

· Il Depositario di Franklin Templeton Investment Funds è J.P. Morgan Bank

Luxembourg S.A.

· Copie del prospetto più recente e delle ultime relazioni annuali e semestrali di

Franklin Templeton Investment Funds sono disponibili nella lingua di questo

documento sul sito web www.ftidocuments.com; in alternativa, possono

essere ottenute gratuitamente presso Franklin Templeton International

Services S.à r.l., 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Lussemburgo o il proprio

consulente finanziario.

· I prezzi più recenti e altre informazioni sul Fondo (incluse altre sue classi di

azioni) sono disponibili presso Franklin Templeton International Services S.à

r.l., 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Lussemburgo o sul sito web

www.franklintempleton.lu.

· Si ricorda che il regime fiscale applicabile nel Granducato di Lussemburgo

può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore. Prima

di decidere l'investimento, rivolgersi al proprio consulente finanziario o

fiscale.

· Franklin Templeton International Services S.à r.l. può essere ritenuta

responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel

presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto

alle corrispondenti parti del prospetto del Fondo.

· Il presente Fondo è un comparto di Franklin Templeton Investment Funds. Il

prospetto e le relazioni finanziarie si riferiscono a tutti i comparti di Franklin

Templeton Investment Funds. Tutti i comparti di Franklin Templeton

Investment Funds hanno attività e passività separate. Di conseguenza, ogni

comparto è gestito in modo indipendente da tutti gli altri. 

· È possibile effettuare la conversione in azioni di un altro comparto di Franklin

Templeton Investment Funds come descritto più dettagliatamente nel

prospetto.

· Informazioni dettagliate sulla politica retributiva aggiornata, tra cui, a titolo

puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di

remunerazioni e benefici, l'identità delle persone preposte all'assegnazione di

remunerazioni e benefici - compresa la composizione del comitato di

remunerazione sono disponibili su www.franklintempleton.lu ed è possibile

ottenerne gratuitamente una copia cartacea.



Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo

fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla

legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di

prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.
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Franklin European Total Return Fund

Classe N (Mdis) EUR • ISIN LU0366769064 • Un comparto di Franklin Templeton Investment Funds

La società di gestione è Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Obiettivi e politica d’investimento

Franklin European Total Return Fund (il “Fondo”) si prefigge di massimizzare il

rendimento totale ottenendo un aumento del valore dei suoi investimenti,

generando reddito e guadagnando con i cambi monetari a medio - lungo

termine.

 

Il Fondo investe principalmente in:

· obbligazioni di qualità superiore emesse da governi, entità legate a governi e

società situati in Europa

 

Il Fondo può investire in misura minore in:

· obbligazioni di qualunque qualità (anche di qualità inferiore) e denominate in

qualsiasi moneta, di emittenti di ogni tipo situati al di fuori dell'Europa, inclusi

i mercati emergenti

· obbligazioni di entità sovranazionali, come per esempio la Banca Europea

per gli Investimenti

· titoli garantiti da ipoteche e da attività

· titoli insolventi (limitatamente al 10% delle attività)

· derivati a fini di copertura e di gestione efficiente del portafoglio

 

Il team d'investimento esegue una ricerca globale, condotta da professionisti

dell'investimento specializzati, allo scopo di identificare i titoli più interessanti.

Il Fondo può distribuire il reddito al lordo delle spese. Sebbene ciò possa

comportare una maggiore distribuzione del reddito, può d'altro canto produrre

l'effetto di ridurre il capitale.

È possibile richiedere la vendita delle proprie azioni in qualsiasi giorno

lavorativo in Lussemburgo.

Per la classe di azioni a distribuzione illustrata in questo documento, i proventi

degli investimenti sono distribuiti agli azionisti.

Per ulteriori informazioni sugli obiettivi e sulla politica d'investimento del Fondo,

si rimanda alla sezione "Informazioni sul fondo, obiettivi e politiche

d'investimento" dell'attuale prospetto di Franklin Templeton Investment Funds.

Il parametro di riferimento del Fondo è Bloomberg Barclays Euro Aggregate

Index. Il parametro di riferimento è indicato a scopo puramente informativo e il

gestore del Fondo non intende replicarlo. Il Fondo può discostarsi da questo

parametro di riferimento.

Termini da capire

Titoli garantiti da attività: Obbligazioni il cui valore e i cui pagamenti di

proventi derivano da un raggruppamento di attività sottostanti.

Derivati: Strumenti finanziari le cui caratteristiche e il cui valore dipendono dai

risultati di una o più attività sottostanti, solitamente titoli, indici, monete o tassi

d'interesse.

Copertura: Una strategia di compensazione totale o parziale di particolari

rischi, come per esempio quelli derivanti da fluttuazioni di prezzi di azioni,

monete o tassi d'interesse.

Titoli garantiti da ipoteche: Titoli il cui valore e i cui pagamenti di proventi

derivano dalla proprietà di un raggruppamento di debiti ipotecari sottostanti.

Titoli insolventi: Obbligazioni i cui emittenti sono in condizioni divenute

incerte e che non effettuano i pagamenti di capitale o interessi alla scadenza.

Obbligazioni: Titoli che rappresentano l'obbligazione dell'emittente a

rimborsare un prestito a una data specifica e a pagare interessi.

Mercati emergenti: Paesi in cui l'economia, il mercato azionario, la situazione

politica e il quadro normativo non sono completamente sviluppati.

Profilo di rischio e di rendimento

1 2 3 4 5 6 7

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimenti potenzialmente più

bassi

Rendimenti potenzialmente più

elevati

Cosa significa questo indicatore e quali sono i suoi limiti?

Questo indicatore ha lo scopo di fornire una misura dell'evoluzione del prezzo

di questa classe di azioni in base al comportamento storico.

I dati storici  potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro

profilo di rischio del Fondo. La categoria indicata potrebbe non rimanere

invariata e potrebbe cambiare nel tempo.

L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.

Perché il Fondo è in questa categoria specifica?

Il Fondo investe principalmente in obbligazioni europee di qualità superiore

emesse da qualunque tipo di entità. Tali titoli sono storicamente soggetti a

oscillazioni di prezzo, generalmente dovute a tassi d'interesse o movimenti del

mercato obbligazionario. Il rendimento del Fondo può pertanto registrare

fluttuazioni modeste nel tempo.

Rischi che rivestono un' importanza significativa e che non sono

adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico:

Rischio di credito: il rischio di perdita derivante da un'insolvenza che

potrebbe verificarsi qualora un emittente non effettuasse i pagamenti di capitale

o interessi alla scadenza. Questo rischio è più elevato se il Fondo detiene titoli

di bassa qualità non categoria investimento.

Rischio valutario: il rischio di perdite derivanti da fluttuazioni dei cambi o

causate dalle normative di controllo sui cambi.

Rischio dei derivati: il rischio di perdita associato a uno strumento il cui

valore potrebbe subire impatto più elevati anche nel caso di piccole variazioni

del valore dell'investimento sottostante. I derivati possono comportare rischi di

liquidità, credito e controparte aggiuntivi.

Rischio di liquidità: il rischio che sorge quando condizioni di mercato

sfavorevoli influenzano la capacità di vendere attività nel momento necessario.

La minore liquidità può avere un impatto negativo sul prezzo delle attività.

Per una descrizione completa dei rischi relativi a questo Fondo, si rimanda alla

sezione “Considerazioni sui rischi” dell'attuale prospetto di Franklin Templeton

Investment Funds.



Franklin European Total Return Fund

Spese

Questo Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Franklin Templeton International Services S.à r.l. è

autorizzata nel Granducato di Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 27.01.2017.
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Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del

Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali

spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 3,00%

Spesa di rimborso Non applicabile

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che

venga investito.

Spese prelevate dal Fondo in un anno

Spese correnti 1,80%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al

rendimento

Non applicabile

Sono indicate le spese di sottoscrizione massime; in alcuni casi potreste

pagare importi inferiori. Per maggiori informazioni, rivolgetevi al vostro

consulente finanziario.

Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno conclusosi il giorno 31

dicembre 2016. Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro.

Per informazioni dettagliate sulle spese, si rimanda alla sezione "Classi di

azioni" e all'Appendice E dell'attuale prospetto di Franklin Templeton

Investment Funds.

Risultati ottenuti nel passato

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

-10.0%

0.0%

10.0%

20.0%

15,5

3,4

-1,6

14,6

2,2

9,9

0,6

3,1

· I risultati passati non costituiscono un'indicazione

di risultati futuri.

· I risultati ottenuti nel passato qui riportati includono

tutte le spese correnti, ma non le spese di

sottoscrizione.

· I risultati passati sono calcolati nella moneta della

categoria di azioni presente.

· Il Fondo è stato lanciato nel 2003 e la presente

categoria di azioni il 16.06.2008.

Franklin European Total Return Fund Classe N (Mdis) EUR

Informazioni pratiche

· Il Depositario di Franklin Templeton Investment Funds è J.P. Morgan Bank

Luxembourg S.A.

· Copie del prospetto più recente e delle ultime relazioni annuali e semestrali di

Franklin Templeton Investment Funds sono disponibili nella lingua di questo

documento sul sito web www.ftidocuments.com; in alternativa, possono

essere ottenute gratuitamente presso Franklin Templeton International

Services S.à r.l., 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Lussemburgo o il proprio

consulente finanziario.

· I prezzi più recenti e altre informazioni sul Fondo (incluse altre sue classi di

azioni) sono disponibili presso Franklin Templeton International Services S.à

r.l., 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Lussemburgo o sul sito web

www.franklintempleton.lu.

· Si ricorda che il regime fiscale applicabile nel Granducato di Lussemburgo

può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore. Prima

di decidere l'investimento, rivolgersi al proprio consulente finanziario o

fiscale.

· Franklin Templeton International Services S.à r.l. può essere ritenuta

responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel

presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto

alle corrispondenti parti del prospetto del Fondo.

· Il presente Fondo è un comparto di Franklin Templeton Investment Funds. Il

prospetto e le relazioni finanziarie si riferiscono a tutti i comparti di Franklin

Templeton Investment Funds. Tutti i comparti di Franklin Templeton

Investment Funds hanno attività e passività separate. Di conseguenza, ogni

comparto è gestito in modo indipendente da tutti gli altri. 

· È possibile effettuare la conversione in azioni di un altro comparto di Franklin

Templeton Investment Funds come descritto più dettagliatamente nel

prospetto.

· Informazioni dettagliate sulla politica retributiva aggiornata, tra cui, a titolo

puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di

remunerazioni e benefici, l'identità delle persone preposte all'assegnazione di

remunerazioni e benefici - compresa la composizione del comitato di

remunerazione sono disponibili su www.franklintempleton.lu ed è possibile

ottenerne gratuitamente una copia cartacea.



Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo

fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla

legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di

prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.
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Franklin Euroland Fund

Classe A (acc) EUR • ISIN LU0390138864 • Un comparto di Franklin Templeton Investment Funds

La società di gestione è Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Obiettivi e politica d’investimento

Franklin Euroland Fund (il “Fondo”) si prefigge di aumentare il valore dei suoi

investimenti a medio - lungo termine.

 

Il Fondo investe principalmente in:

· azioni emesse da società di qualunque dimensione situate, o che conducono

attività significative in paesi che hanno adottato l'euro come moneta

nazionale (cioè paesi aderenti all'Unione Monetaria Europea)

 

Il Fondo può investire in misura minore in:

· azioni od obbligazioni emesse da società di qualunque dimensione, situate in

qualsiasi paese

· strumenti derivati a fini di copertura, gestione efficiente del portafoglio e/o

investimento

 

Il team d'investimento si concentra su singoli titoli che a suo giudizio

presentano valutazioni interessanti alla luce delle loro prospettive di crescita e

sono destinati a offrire le migliori opportunità di aumento di valore a lungo

termine. La percentuale investita in settori diversi cambia di tanto in tanto in

base ai settori che sembrano offrire le opportunità migliori.

È possibile richiedere la vendita delle proprie azioni in qualsiasi giorno

lavorativo in Lussemburgo.

Il reddito generato dagli investimenti del Fondo è accumulato aumentando in tal

modo il valore delle azioni.

Per ulteriori informazioni sugli obiettivi e sulla politica d'investimento del Fondo,

si rimanda alla sezione "Informazioni sul fondo, obiettivi e politiche

d'investimento" dell'attuale prospetto di Franklin Templeton Investment Funds.

Il parametro di riferimento del Fondo è MSCI EMU Index. Il parametro di

riferimento è indicato a scopo puramente informativo e il gestore del Fondo non

intende replicarlo. Il Fondo può discostarsi da questo parametro di riferimento.

Termini da capire

Obbligazioni: Titoli che rappresentano l'obbligazione dell'emittente a

rimborsare un prestito a una data specifica e a pagare interessi.

Azioni: Titoli che rappresentano una quota di proprietà di una società.

Derivati: Strumenti finanziari le cui caratteristiche e il cui valore dipendono dai

risultati di una o più attività sottostanti, solitamente titoli, indici, monete o tassi

d'interesse.

Copertura: Una strategia di compensazione totale o parziale di particolari

rischi, come per esempio quelli derivanti da fluttuazioni di prezzi di azioni,

monete o tassi d'interesse.

Profilo di rischio e di rendimento

1 2 3 4 5 6 7

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimenti potenzialmente più

bassi

Rendimenti potenzialmente più

elevati

Cosa significa questo indicatore e quali sono i suoi limiti?

Questo indicatore ha lo scopo di fornire una misura dell'evoluzione del prezzo

di questa classe di azioni in base al comportamento storico.

I dati storici  potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro

profilo di rischio del Fondo. La categoria indicata potrebbe non rimanere

invariata e potrebbe cambiare nel tempo.

L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.

Perché il Fondo è in questa categoria specifica?

Il Fondo investe principalmente in azioni di società situate, o che conducono

attività significative, in paesi dell'eurozona. Tali titoli sono storicamente soggetti

a oscillazioni di prezzo notevoli che possono verificarsi improvvisamente a

causa di fattori di mercato o specifici per le singole società. Il rendimento del

Fondo può pertanto registrare fluttuazioni significative in periodi di tempo

relativamente brevi.

Rischi che rivestono un' importanza significativa e che non sono

adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico:

Rischio di liquidità: il rischio che sorge quando condizioni di mercato

sfavorevoli influenzano la capacità di vendere attività nel momento necessario.

La minore liquidità può avere un impatto negativo sul prezzo delle attività.

Per una descrizione completa dei rischi relativi a questo Fondo, si rimanda alla

sezione “Considerazioni sui rischi” dell'attuale prospetto di Franklin Templeton

Investment Funds.



Franklin Euroland Fund

Spese

Questo Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Franklin Templeton International Services S.à r.l. è

autorizzata nel Granducato di Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 27.01.2017.
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Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del

Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali

spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5,75%

Spesa di rimborso Non applicabile

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che

venga investito.

Spese prelevate dal Fondo in un anno

Spese correnti 1,91%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al

rendimento

Non applicabile

Sono indicate le spese di sottoscrizione massime; in alcuni casi potreste

pagare importi inferiori. Per maggiori informazioni, rivolgetevi al vostro

consulente finanziario.

Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno conclusosi il giorno 31

dicembre 2016. Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro.

Per informazioni dettagliate sulle spese, si rimanda alla sezione "Classi di

azioni" e all'Appendice E dell'attuale prospetto di Franklin Templeton

Investment Funds.

Risultati ottenuti nel passato

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

-40.0%

-20.0%

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

30,1

3,1

-14,7

21,5

22,0

3,2

7,6

4,3

· I risultati passati non costituiscono un'indicazione

di risultati futuri.

· I risultati ottenuti nel passato qui riportati includono

tutte le spese correnti, ma non le spese di

sottoscrizione.

· I risultati passati sono calcolati nella moneta della

categoria di azioni presente.

· Il Fondo è stato lanciato nel 2008.

Franklin Euroland Fund Classe A (acc) EUR

Informazioni pratiche

· Il Depositario di Franklin Templeton Investment Funds è J.P. Morgan Bank

Luxembourg S.A.

· Copie del prospetto più recente e delle ultime relazioni annuali e semestrali di

Franklin Templeton Investment Funds sono disponibili nella lingua di questo

documento sul sito web www.ftidocuments.com; in alternativa, possono

essere ottenute gratuitamente presso Franklin Templeton International

Services S.à r.l., 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Lussemburgo o il proprio

consulente finanziario.

· I prezzi più recenti e altre informazioni sul Fondo (incluse altre sue classi di

azioni) sono disponibili presso Franklin Templeton International Services S.à

r.l., 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Lussemburgo o sul sito web

www.franklintempleton.lu.

· Si ricorda che il regime fiscale applicabile nel Granducato di Lussemburgo

può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore. Prima

di decidere l'investimento, rivolgersi al proprio consulente finanziario o

fiscale.

· Franklin Templeton International Services S.à r.l. può essere ritenuta

responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel

presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto

alle corrispondenti parti del prospetto del Fondo.

· Il presente Fondo è un comparto di Franklin Templeton Investment Funds. Il

prospetto e le relazioni finanziarie si riferiscono a tutti i comparti di Franklin

Templeton Investment Funds. Tutti i comparti di Franklin Templeton

Investment Funds hanno attività e passività separate. Di conseguenza, ogni

comparto è gestito in modo indipendente da tutti gli altri. 

· È possibile effettuare la conversione in azioni di un altro comparto di Franklin

Templeton Investment Funds come descritto più dettagliatamente nel

prospetto.

· Informazioni dettagliate sulla politica retributiva aggiornata, tra cui, a titolo

puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di

remunerazioni e benefici, l'identità delle persone preposte all'assegnazione di

remunerazioni e benefici - compresa la composizione del comitato di

remunerazione sono disponibili su www.franklintempleton.lu ed è possibile

ottenerne gratuitamente una copia cartacea.



Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo

fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla

legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di

prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.
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Franklin Euroland Fund

Classe N (acc) EUR • ISIN LU0390139086 • Un comparto di Franklin Templeton Investment Funds

La società di gestione è Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Obiettivi e politica d’investimento

Franklin Euroland Fund (il “Fondo”) si prefigge di aumentare il valore dei suoi

investimenti a medio - lungo termine.

 

Il Fondo investe principalmente in:

· azioni emesse da società di qualunque dimensione situate, o che conducono

attività significative in paesi che hanno adottato l'euro come moneta

nazionale (cioè paesi aderenti all'Unione Monetaria Europea)

 

Il Fondo può investire in misura minore in:

· azioni od obbligazioni emesse da società di qualunque dimensione, situate in

qualsiasi paese

· strumenti derivati a fini di copertura, gestione efficiente del portafoglio e/o

investimento

 

Il team d'investimento si concentra su singoli titoli che a suo giudizio

presentano valutazioni interessanti alla luce delle loro prospettive di crescita e

sono destinati a offrire le migliori opportunità di aumento di valore a lungo

termine. La percentuale investita in settori diversi cambia di tanto in tanto in

base ai settori che sembrano offrire le opportunità migliori.

È possibile richiedere la vendita delle proprie azioni in qualsiasi giorno

lavorativo in Lussemburgo.

Il reddito generato dagli investimenti del Fondo è accumulato aumentando in tal

modo il valore delle azioni.

Per ulteriori informazioni sugli obiettivi e sulla politica d'investimento del Fondo,

si rimanda alla sezione "Informazioni sul fondo, obiettivi e politiche

d'investimento" dell'attuale prospetto di Franklin Templeton Investment Funds.

Il parametro di riferimento del Fondo è MSCI EMU Index. Il parametro di

riferimento è indicato a scopo puramente informativo e il gestore del Fondo non

intende replicarlo. Il Fondo può discostarsi da questo parametro di riferimento.

Termini da capire

Obbligazioni: Titoli che rappresentano l'obbligazione dell'emittente a

rimborsare un prestito a una data specifica e a pagare interessi.

Azioni: Titoli che rappresentano una quota di proprietà di una società.

Derivati: Strumenti finanziari le cui caratteristiche e il cui valore dipendono dai

risultati di una o più attività sottostanti, solitamente titoli, indici, monete o tassi

d'interesse.

Copertura: Una strategia di compensazione totale o parziale di particolari

rischi, come per esempio quelli derivanti da fluttuazioni di prezzi di azioni,

monete o tassi d'interesse.

Profilo di rischio e di rendimento

1 2 3 4 5 6 7

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimenti potenzialmente più

bassi

Rendimenti potenzialmente più

elevati

Cosa significa questo indicatore e quali sono i suoi limiti?

Questo indicatore ha lo scopo di fornire una misura dell'evoluzione del prezzo

di questa classe di azioni in base al comportamento storico.

I dati storici  potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro

profilo di rischio del Fondo. La categoria indicata potrebbe non rimanere

invariata e potrebbe cambiare nel tempo.

L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.

Perché il Fondo è in questa categoria specifica?

Il Fondo investe principalmente in azioni di società situate, o che conducono

attività significative, in paesi dell'eurozona. Tali titoli sono storicamente soggetti

a oscillazioni di prezzo notevoli che possono verificarsi improvvisamente a

causa di fattori di mercato o specifici per le singole società. Il rendimento del

Fondo può pertanto registrare fluttuazioni significative in periodi di tempo

relativamente brevi.

Rischi che rivestono un' importanza significativa e che non sono

adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico:

Rischio di liquidità: il rischio che sorge quando condizioni di mercato

sfavorevoli influenzano la capacità di vendere attività nel momento necessario.

La minore liquidità può avere un impatto negativo sul prezzo delle attività.

Per una descrizione completa dei rischi relativi a questo Fondo, si rimanda alla

sezione “Considerazioni sui rischi” dell'attuale prospetto di Franklin Templeton

Investment Funds.



Franklin Euroland Fund

Spese

Questo Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Franklin Templeton International Services S.à r.l. è

autorizzata nel Granducato di Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 27.01.2017.
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Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del

Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali

spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 3,00%

Spesa di rimborso Non applicabile

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che

venga investito.

Spese prelevate dal Fondo in un anno

Spese correnti 2,66%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al

rendimento

Non applicabile

Sono indicate le spese di sottoscrizione massime; in alcuni casi potreste

pagare importi inferiori. Per maggiori informazioni, rivolgetevi al vostro

consulente finanziario.

Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno conclusosi il giorno 31

dicembre 2016. Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro.

Per informazioni dettagliate sulle spese, si rimanda alla sezione "Classi di

azioni" e all'Appendice E dell'attuale prospetto di Franklin Templeton

Investment Funds.

Risultati ottenuti nel passato

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

-45.0%

-30.0%

-15.0%

0.0%

15.0%

30.0%

45.0%

29,1

2,3

-15,4

20,6

21,1

2,4

6,8

3,5

· I risultati passati non costituiscono un'indicazione

di risultati futuri.

· I risultati ottenuti nel passato qui riportati includono

tutte le spese correnti, ma non le spese di

sottoscrizione.

· I risultati passati sono calcolati nella moneta della

categoria di azioni presente.

· Il Fondo è stato lanciato nel 2008.

Franklin Euroland Fund Classe N (acc) EUR

Informazioni pratiche

· Il Depositario di Franklin Templeton Investment Funds è J.P. Morgan Bank

Luxembourg S.A.

· Copie del prospetto più recente e delle ultime relazioni annuali e semestrali di

Franklin Templeton Investment Funds sono disponibili nella lingua di questo

documento sul sito web www.ftidocuments.com; in alternativa, possono

essere ottenute gratuitamente presso Franklin Templeton International

Services S.à r.l., 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Lussemburgo o il proprio

consulente finanziario.

· I prezzi più recenti e altre informazioni sul Fondo (incluse altre sue classi di

azioni) sono disponibili presso Franklin Templeton International Services S.à

r.l., 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Lussemburgo o sul sito web

www.franklintempleton.lu.

· Si ricorda che il regime fiscale applicabile nel Granducato di Lussemburgo

può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore. Prima

di decidere l'investimento, rivolgersi al proprio consulente finanziario o

fiscale.

· Franklin Templeton International Services S.à r.l. può essere ritenuta

responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel

presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto

alle corrispondenti parti del prospetto del Fondo.

· Il presente Fondo è un comparto di Franklin Templeton Investment Funds. Il

prospetto e le relazioni finanziarie si riferiscono a tutti i comparti di Franklin

Templeton Investment Funds. Tutti i comparti di Franklin Templeton

Investment Funds hanno attività e passività separate. Di conseguenza, ogni

comparto è gestito in modo indipendente da tutti gli altri. 

· È possibile effettuare la conversione in azioni di un altro comparto di Franklin

Templeton Investment Funds come descritto più dettagliatamente nel

prospetto.

· Informazioni dettagliate sulla politica retributiva aggiornata, tra cui, a titolo

puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di

remunerazioni e benefici, l'identità delle persone preposte all'assegnazione di

remunerazioni e benefici - compresa la composizione del comitato di

remunerazione sono disponibili su www.franklintempleton.lu ed è possibile

ottenerne gratuitamente una copia cartacea.



Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo

fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla

legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di

prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.
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Franklin Euro Short-Term Money Market Fund

Classe A (acc) EUR • ISIN LU0454936104 • Un comparto di Franklin Templeton Investment Funds

La società di gestione è Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Obiettivi e politica d’investimento

Franklin Euro Short-Term Money Market Fund (il "Fondo") si prefigge di

conservare il capitale cercando al contempo di massimizzare l'investimento in

euro a breve termine.

 

Il Fondo investe principalmente in:

· obbligazioni a breve termine di qualità superiore e strumenti del mercato

monetario emessi da governi, entità legate a governi e società

 

Il Fondo investe soltanto in titoli denominati in euro con una scadenza media

non superiore a 397 giorni.

 

Il Fondo si qualifica come fondo del mercato monetario a breve termine ai sensi

del Regolamento europeo.

È possibile richiedere la vendita delle proprie azioni in qualsiasi giorno

lavorativo in Lussemburgo.

Il reddito generato dagli investimenti del Fondo è accumulato aumentando in tal

modo il valore delle azioni.

Per ulteriori informazioni sugli obiettivi e sulla politica d'investimento del Fondo,

si rimanda alla sezione "Informazioni sul fondo, obiettivi e politiche

d'investimento" dell'attuale prospetto di Franklin Templeton Investment Funds.

Il parametro di riferimento del Fondo è EONIA Cash Index. Il parametro di

riferimento è indicato a scopo puramente informativo e il gestore del Fondo non

intende replicarlo. Il Fondo può discostarsi da questo parametro di riferimento.

Termini da capire

Obbligazioni: Titoli che rappresentano l'obbligazione dell'emittente a

rimborsare un prestito a una data specifica e a pagare interessi.

Titoli del mercato monetario: Prestiti a breve termine (solitamente inferiori a

397 giorni) che gli acquirenti del titolo concedono agli emittenti di questo.

Scadenza: La data alla quale l'emittente di un'obbligazione è tenuto a

rimborsare l'importo originariamente concordato.

Profilo di rischio e di rendimento

1 2 3 4 5 6 7

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimenti potenzialmente più

bassi

Rendimenti potenzialmente più

elevati

Cosa significa questo indicatore e quali sono i suoi limiti?

Questo indicatore ha lo scopo di fornire una misura dell'evoluzione del prezzo

di questa classe di azioni in base al comportamento storico.

I dati storici  potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro

profilo di rischio del Fondo. La categoria indicata potrebbe non rimanere

invariata e potrebbe cambiare nel tempo.

L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.

Perché il Fondo è in questa categoria specifica?

Il Fondo investe principalmente in obbligazioni a brevissimo termine di qualità

superiore e strumenti del mercato monetario emessi in euro da governi o

società di tutto il mondo. Tali titoli hanno storicamente dimostrato di avere una

natura estremamente stabile e prudente.

Rischi che rivestono un' importanza significativa e che non sono

adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico:

Rischio di controparte: il rischio di inadempimento, da parte di istituzioni

finanziarie o agenti (operanti in veste di controparte in contratti finanziari), dei

loro obblighi, a causa di insolvenza, fallimento o altre ragioni.

Rischio di credito: il rischio di perdita derivante da un'insolvenza che

potrebbe verificarsi qualora un emittente non effettuasse i pagamenti di capitale

o interessi alla scadenza. Questo rischio è più elevato se il Fondo detiene titoli

di bassa qualità non categoria investimento.

Rischio di liquidità: il rischio che sorge quando condizioni di mercato

sfavorevoli influenzano la capacità di vendere attività nel momento necessario.

La minore liquidità può avere un impatto negativo sul prezzo delle attività.

Per una descrizione completa dei rischi relativi a questo Fondo, si rimanda alla

sezione “Considerazioni sui rischi” dell'attuale prospetto di Franklin Templeton

Investment Funds.



Franklin Euro Short-Term Money Market Fund

Spese

Questo Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Franklin Templeton International Services S.à r.l. è

autorizzata nel Granducato di Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 27.01.2017.

KII-LU0454936104-IT-it-IT-201701181550
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Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del

Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali

spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 1,50%

Spesa di rimborso Non applicabile

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che

venga investito.

Spese prelevate dal Fondo in un anno

Spese correnti 0,22%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al

rendimento

Non applicabile

Sono indicate le spese di sottoscrizione massime; in alcuni casi potreste

pagare importi inferiori. Per maggiori informazioni, rivolgetevi al vostro

consulente finanziario.

L’importo relativo alle spese correnti qui riportato riflette una stima delle spese.

Abbiamo utilizzato dati stimati perché i dati precedenti non sono più affidabili a

causa della recente ristrutturazione del Fondo. La relazione annuale

dell’OICVM per ciascun esercizio includerà il dettaglio esatto delle spese

sostenute.

Per informazioni dettagliate sulle spese, si rimanda alla sezione "Classi di

azioni" e all'Appendice E dell'attuale prospetto di Franklin Templeton

Investment Funds.

Risultati ottenuti nel passato

· I risultati passati non costituiscono un'indicazione

di risultati futuri.

· I risultati ottenuti nel passato qui riportati includono

tutte le spese correnti, ma non le spese di

sottoscrizione.

· I risultati passati sono calcolati nella moneta della

categoria di azioni presente.

· Il Fondo è stato lanciato nel 2009.

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

-1.5%

-1.0%

-0.5%

0.0%

0.5%

1.0%

1.5%

0,3

0,7

0,2

-0,1

0,0

-0,2

-0,4

Franklin Euro Short-Term Money Market Fund Classe A (acc) EUR

Informazioni pratiche

· Il Depositario di Franklin Templeton Investment Funds è J.P. Morgan Bank

Luxembourg S.A.

· Copie del prospetto più recente e delle ultime relazioni annuali e semestrali di

Franklin Templeton Investment Funds sono disponibili nella lingua di questo

documento sul sito web www.ftidocuments.com; in alternativa, possono

essere ottenute gratuitamente presso Franklin Templeton International

Services S.à r.l., 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Lussemburgo o il proprio

consulente finanziario.

· I prezzi più recenti e altre informazioni sul Fondo (incluse altre sue classi di

azioni) sono disponibili presso Franklin Templeton International Services S.à

r.l., 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Lussemburgo o sul sito web

www.franklintempleton.lu.

· Si ricorda che il regime fiscale applicabile nel Granducato di Lussemburgo

può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore. Prima

di decidere l'investimento, rivolgersi al proprio consulente finanziario o

fiscale.

· Franklin Templeton International Services S.à r.l. può essere ritenuta

responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel

presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto

alle corrispondenti parti del prospetto del Fondo.

· Il presente Fondo è un comparto di Franklin Templeton Investment Funds. Il

prospetto e le relazioni finanziarie si riferiscono a tutti i comparti di Franklin

Templeton Investment Funds. Tutti i comparti di Franklin Templeton

Investment Funds hanno attività e passività separate. Di conseguenza, ogni

comparto è gestito in modo indipendente da tutti gli altri. 

· È possibile effettuare la conversione in azioni di un altro comparto di Franklin

Templeton Investment Funds come descritto più dettagliatamente nel

prospetto.

· Informazioni dettagliate sulla politica retributiva aggiornata, tra cui, a titolo

puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di

remunerazioni e benefici, l'identità delle persone preposte all'assegnazione di

remunerazioni e benefici - compresa la composizione del comitato di

remunerazione sono disponibili su www.franklintempleton.lu ed è possibile

ottenerne gratuitamente una copia cartacea.



Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo

fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla

legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di

prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.
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Franklin Euro High Yield Fund

Classe A (Mdis) USD • ISIN LU0496363853 • Un comparto di Franklin Templeton Investment Funds

La società di gestione è Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Obiettivi e politica d’investimento

Franklin Euro High Yield Fund (il “Fondo”) si prefigge di generare un reddito

elevato e, in via secondaria, di aumentare il valore dei suoi investimenti a medio

- lungo termine.

 

Il Fondo investe principalmente in:

· obbligazioni di qualità inferiore emesse da governi e società situati in

qualunque paese, specialmente quelle denominate in euro

 

Il Fondo può investire in misura minore in:

· altri tipi di titoli denominati in euro, comprese azioni e obbligazioni di qualità

superiore

· strumenti derivati a fini di copertura, gestione efficiente del portafoglio e/o

investimento

· titoli insolventi (limitatamente al 10% delle attività)

 

Il Fondo cercherà di eliminare il rischio di cambio coprendo, nei confronti

dell'euro, gli investimenti denominati in altre monete. Il team d'investimento

gestisce il rischio delle obbligazioni societarie mediante un esame dettagliato

delle singole società e dei settori specifici allo scopo di valutarne l'affidabilità

creditizia.

Il Fondo può distribuire il reddito al lordo delle spese. Sebbene ciò possa

comportare una maggiore distribuzione del reddito, può d'altro canto produrre

l'effetto di ridurre il capitale.

È possibile richiedere la vendita delle proprie azioni in qualsiasi giorno

lavorativo in Lussemburgo.

Per la classe di azioni a distribuzione illustrata in questo documento, i proventi

degli investimenti sono distribuiti agli azionisti.

Per ulteriori informazioni sugli obiettivi e sulla politica d'investimento del Fondo,

si rimanda alla sezione "Informazioni sul fondo, obiettivi e politiche

d'investimento" dell'attuale prospetto di Franklin Templeton Investment Funds.

Il parametro di riferimento del Fondo è BofA Merrill Lynch Euro High Yield

Constrained Index. Il parametro di riferimento è indicato a scopo puramente

informativo e il gestore del Fondo non intende replicarlo. Il Fondo può

discostarsi da questo parametro di riferimento.

Termini da capire

Obbligazioni: Titoli che rappresentano l'obbligazione dell'emittente a

rimborsare un prestito a una data specifica e a pagare interessi.

Derivati: Strumenti finanziari le cui caratteristiche e il cui valore dipendono dai

risultati di una o più attività sottostanti, solitamente titoli, indici, monete o tassi

d'interesse.

Azioni: Titoli che rappresentano una quota di proprietà di una società.

Copertura: Una strategia di compensazione totale o parziale di particolari

rischi, come per esempio quelli derivanti da fluttuazioni di prezzi di azioni,

monete o tassi d'interesse.

Titoli insolventi: Obbligazioni i cui emittenti sono in condizioni divenute

incerte e che non effettuano i pagamenti di capitale o interessi alla scadenza.

Profilo di rischio e di rendimento

1 2 3 4 5 6 7

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimenti potenzialmente più

bassi

Rendimenti potenzialmente più

elevati

Cosa significa questo indicatore e quali sono i suoi limiti?

Questo indicatore ha lo scopo di fornire una misura dell'evoluzione del prezzo

di questa classe di azioni in base al comportamento storico.

I dati storici  potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro

profilo di rischio del Fondo. La categoria indicata potrebbe non rimanere

invariata e potrebbe cambiare nel tempo.

L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.

Perché il Fondo è in questa categoria specifica?

Il Fondo investe principalmente in obbligazioni di qualità inferiore denominate in

euro. Tali titoli sono storicamente soggetti a oscillazioni di prezzo,

generalmente dovute a tassi d'interesse o movimenti del mercato

obbligazionario in generale. Il rendimento del Fondo può pertanto registrare

fluttuazioni nel tempo.

Rischi che rivestono un' importanza significativa e che non sono

adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico:

Rischio di credito: il rischio di perdita derivante da un'insolvenza che

potrebbe verificarsi qualora un emittente non effettuasse i pagamenti di capitale

o interessi alla scadenza. Questo rischio è più elevato se il Fondo detiene titoli

di bassa qualità non categoria investimento.

Rischio dei derivati: il rischio di perdita associato a uno strumento il cui

valore potrebbe subire impatto più elevati anche nel caso di piccole variazioni

del valore dell'investimento sottostante. I derivati possono comportare rischi di

liquidità, credito e controparte aggiuntivi.

Rischio di liquidità: il rischio che sorge quando condizioni di mercato

sfavorevoli influenzano la capacità di vendere attività nel momento necessario.

La minore liquidità può avere un impatto negativo sul prezzo delle attività.

Per una descrizione completa dei rischi relativi a questo Fondo, si rimanda alla

sezione “Considerazioni sui rischi” dell'attuale prospetto di Franklin Templeton

Investment Funds.



Franklin Euro High Yield Fund

Spese

Questo Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Franklin Templeton International Services S.à r.l. è

autorizzata nel Granducato di Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 23.03.2017.

KII-LU0496363853-IT-it-IT-201703230606
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Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del

Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali

spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso Non applicabile

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che

venga investito.

Spese prelevate dal Fondo in un anno

Spese correnti 1,53%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al

rendimento

Non applicabile

Sono indicate le spese di sottoscrizione massime; in alcuni casi potreste

pagare importi inferiori. Per maggiori informazioni, rivolgetevi al vostro

consulente finanziario.

Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno conclusosi il giorno 31

dicembre 2016. Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro.

Per informazioni dettagliate sulle spese, si rimanda alla sezione "Classi di

azioni" e all'Appendice E dell'attuale prospetto di Franklin Templeton

Investment Funds.

Risultati ottenuti nel passato

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

-15.0%

0.0%

15.0%

30.0%

-5,8

24,8

12,0

-9,1

-9,9

3,2

· I risultati passati non costituiscono un'indicazione

di risultati futuri.

· I risultati ottenuti nel passato qui riportati includono

tutte le spese correnti, ma non le spese di

sottoscrizione.

· I risultati passati sono calcolati nella moneta della

categoria di azioni presente.

· Il Fondo è stato lanciato nel 2000 e la presente

categoria di azioni il 31.03.2010.

Franklin Euro High Yield Fund Classe A (Mdis) USD

Informazioni pratiche

· Il Depositario di Franklin Templeton Investment Funds è J.P. Morgan Bank

Luxembourg S.A.

· Copie del prospetto più recente e delle ultime relazioni annuali e semestrali di

Franklin Templeton Investment Funds sono disponibili nella lingua di questo

documento sul sito web www.ftidocuments.com; in alternativa, possono

essere ottenute gratuitamente presso Franklin Templeton International

Services S.à r.l., 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Lussemburgo o il proprio

consulente finanziario.

· I prezzi più recenti e altre informazioni sul Fondo (incluse altre sue classi di

azioni) sono disponibili presso Franklin Templeton International Services S.à

r.l., 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Lussemburgo o sul sito web

www.franklintempleton.lu.

· Si ricorda che il regime fiscale applicabile nel Granducato di Lussemburgo

può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore. Prima

di decidere l'investimento, rivolgersi al proprio consulente finanziario o

fiscale.

· Franklin Templeton International Services S.à r.l. può essere ritenuta

responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel

presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto

alle corrispondenti parti del prospetto del Fondo.

· Il presente Fondo è un comparto di Franklin Templeton Investment Funds. Il

prospetto e le relazioni finanziarie si riferiscono a tutti i comparti di Franklin

Templeton Investment Funds. Tutti i comparti di Franklin Templeton

Investment Funds hanno attività e passività separate. Di conseguenza, ogni

comparto è gestito in modo indipendente da tutti gli altri. 

· È possibile effettuare la conversione in azioni di un altro comparto di Franklin

Templeton Investment Funds come descritto più dettagliatamente nel

prospetto.

· Informazioni dettagliate sulla politica retributiva aggiornata, tra cui, a titolo

puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di

remunerazioni e benefici, l'identità delle persone preposte all'assegnazione di

remunerazioni e benefici - compresa la composizione del comitato di

remunerazione sono disponibili su www.franklintempleton.lu ed è possibile

ottenerne gratuitamente una copia cartacea.



Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo

fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla

legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di

prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.
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Franklin Gold and Precious Metals Fund

Classe N (acc) USD • ISIN LU0496369116 • Un comparto di Franklin Templeton Investment Funds

La società di gestione è Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Obiettivi e politica d’investimento

Franklin Gold and Precious Metals Fund (il "Fondo") si prefigge di aumentare il

valore dei suoi investimenti e, in via secondaria, di generare reddito a medio -

lungo termine.

 

Il Fondo investe principalmente in:

· azioni e titoli legati ad azioni emessi da società di qualunque dimensione e

situate in qualsiasi paese, inclusi i mercati emergenti, che operano

nell'ambito dell'estrazione, della lavorazione o del commercio di oro e altri

metalli preziosi

 

Il team d'investimento cerca di individuare azioni che a suo giudizio sono

destinate a beneficiare dell'aumento a lungo termine dei prezzi dell'oro e di altri

metalli preziosi.

È possibile richiedere la vendita delle proprie azioni in qualsiasi giorno

lavorativo in Lussemburgo.

Il reddito generato dagli investimenti del Fondo è accumulato aumentando in tal

modo il valore delle azioni.

Per ulteriori informazioni sugli obiettivi e sulla politica d'investimento del Fondo,

si rimanda alla sezione "Informazioni sul fondo, obiettivi e politiche

d'investimento" dell'attuale prospetto di Franklin Templeton Investment Funds.

Il parametro di riferimento del Fondo è FTSE Gold Mines Index. Il parametro di

riferimento è indicato a scopo puramente informativo e il gestore del Fondo non

intende replicarlo. Il Fondo può discostarsi da questo parametro di riferimento.

Termini da capire

Azioni: Titoli che rappresentano una quota di proprietà di una società.

Mercati emergenti: Paesi in cui l'economia, il mercato azionario, la situazione

politica e il quadro normativo non sono completamente sviluppati.

Profilo di rischio e di rendimento

1 2 3 4 5 6 7

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimenti potenzialmente più

bassi

Rendimenti potenzialmente più

elevati

Cosa significa questo indicatore e quali sono i suoi limiti?

Questo indicatore ha lo scopo di fornire una misura dell'evoluzione del prezzo

di questa classe di azioni in base al comportamento storico.

I dati storici  potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro

profilo di rischio del Fondo. La categoria indicata potrebbe non rimanere

invariata e potrebbe cambiare nel tempo.

L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.

Perché il Fondo è in questa categoria specifica?

Il Fondo investe principalmente in azioni e titoli legati ad azioni di società

operanti nel segmento dell'oro e dei metalli preziosi nei paesi sviluppati ed

emergenti. Tali titoli sono storicamente soggetti a oscillazioni di prezzo notevoli,

spesso più accentuate di quelle dei mercati azionari internazionali. Il

rendimento del Fondo può pertanto registrare fluttuazioni molto significative in

periodi di tempo relativamente brevi.

Rischi che rivestono un' importanza significativa e che non sono

adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico:

Rischio valutario: il rischio di perdite derivanti da fluttuazioni dei cambi o

causate dalle normative di controllo sui cambi.

Rischio dei mercati emergenti: il rischio relativo all'investimento in paesi che

hanno sistemi politici, economici, legali e normativi meno sviluppati e che

potrebbero essere influenzati da instabilità politica ed economica, mancanza di

liquidità o trasparenza oppure problemi di custodia.

Rischio di liquidità: il rischio che sorge quando condizioni di mercato

sfavorevoli influenzano la capacità di vendere attività nel momento necessario.

La minore liquidità può avere un impatto negativo sul prezzo delle attività.

Per una descrizione completa dei rischi relativi a questo Fondo, si rimanda alla

sezione “Considerazioni sui rischi” dell'attuale prospetto di Franklin Templeton

Investment Funds.



Franklin Gold and Precious Metals Fund

Spese

Questo Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Franklin Templeton International Services S.à r.l. è

autorizzata nel Granducato di Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 27.01.2017.

KII-LU0496369116-IT-it-IT-201710090411
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Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del

Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali

spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 3,00%

Spesa di rimborso Non applicabile

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che

venga investito.

Spese prelevate dal Fondo in un anno

Spese correnti 2,60%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al

rendimento

Non applicabile

Sono indicate le spese di sottoscrizione massime; in alcuni casi potreste

pagare importi inferiori. Per maggiori informazioni, rivolgetevi al vostro

consulente finanziario.

Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno conclusosi il giorno 31

dicembre 2016. Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro.

Per informazioni dettagliate sulle spese, si rimanda alla sezione "Classi di

azioni" e all'Appendice E dell'attuale prospetto di Franklin Templeton

Investment Funds.

Risultati ottenuti nel passato

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

-90.0%

-60.0%

-30.0%

0.0%

30.0%

60.0%

90.0%

-25,3

-16,4

-48,8

-11,8

-21,6

50,7

· I risultati passati non costituiscono un'indicazione

di risultati futuri.

· I risultati ottenuti nel passato qui riportati includono

tutte le spese correnti, ma non le spese di

sottoscrizione.

· I risultati passati sono calcolati nella moneta della

categoria di azioni presente.

· Il Fondo è stato lanciato nel 2010.

Franklin Gold and Precious Metals Fund Classe N (acc) USD

Informazioni pratiche

· Il Depositario di Franklin Templeton Investment Funds è J.P. Morgan Bank

Luxembourg S.A.

· Copie del prospetto più recente e delle ultime relazioni annuali e semestrali di

Franklin Templeton Investment Funds sono disponibili nella lingua di questo

documento sul sito web www.ftidocuments.com; in alternativa, possono

essere ottenute gratuitamente presso Franklin Templeton International

Services S.à r.l., 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Lussemburgo o il proprio

consulente finanziario.

· I prezzi più recenti e altre informazioni sul Fondo (incluse altre sue classi di

azioni) sono disponibili presso Franklin Templeton International Services S.à

r.l., 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Lussemburgo o sul sito web

www.franklintempleton.lu.

· Si ricorda che il regime fiscale applicabile nel Granducato di Lussemburgo

può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore. Prima

di decidere l'investimento, rivolgersi al proprio consulente finanziario o

fiscale.

· Franklin Templeton International Services S.à r.l. può essere ritenuta

responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel

presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto

alle corrispondenti parti del prospetto del Fondo.

· Il presente Fondo è un comparto di Franklin Templeton Investment Funds. Il

prospetto e le relazioni finanziarie si riferiscono a tutti i comparti di Franklin

Templeton Investment Funds. Tutti i comparti di Franklin Templeton

Investment Funds hanno attività e passività separate. Di conseguenza, ogni

comparto è gestito in modo indipendente da tutti gli altri. 

· È possibile effettuare la conversione in azioni di un altro comparto di Franklin

Templeton Investment Funds come descritto più dettagliatamente nel

prospetto.

· Informazioni dettagliate sulla politica retributiva aggiornata, tra cui, a titolo

puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di

remunerazioni e benefici, l'identità delle persone preposte all'assegnazione di

remunerazioni e benefici - compresa la composizione del comitato di

remunerazione sono disponibili su www.franklintempleton.lu ed è possibile

ottenerne gratuitamente una copia cartacea.



Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo

fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla

legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di

prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.
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Franklin Gold and Precious Metals Fund

Classe N (acc) EUR • ISIN LU0496369389 • Un comparto di Franklin Templeton Investment Funds

La società di gestione è Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Obiettivi e politica d’investimento

Franklin Gold and Precious Metals Fund (il "Fondo") si prefigge di aumentare il

valore dei suoi investimenti e, in via secondaria, di generare reddito a medio -

lungo termine.

 

Il Fondo investe principalmente in:

· azioni e titoli legati ad azioni emessi da società di qualunque dimensione e

situate in qualsiasi paese, inclusi i mercati emergenti, che operano

nell'ambito dell'estrazione, della lavorazione o del commercio di oro e altri

metalli preziosi

 

Il team d'investimento cerca di individuare azioni che a suo giudizio sono

destinate a beneficiare dell'aumento a lungo termine dei prezzi dell'oro e di altri

metalli preziosi.

È possibile richiedere la vendita delle proprie azioni in qualsiasi giorno

lavorativo in Lussemburgo.

Il reddito generato dagli investimenti del Fondo è accumulato aumentando in tal

modo il valore delle azioni.

Per ulteriori informazioni sugli obiettivi e sulla politica d'investimento del Fondo,

si rimanda alla sezione "Informazioni sul fondo, obiettivi e politiche

d'investimento" dell'attuale prospetto di Franklin Templeton Investment Funds.

Il parametro di riferimento del Fondo è FTSE Gold Mines Index. Il parametro di

riferimento è indicato a scopo puramente informativo e il gestore del Fondo non

intende replicarlo. Il Fondo può discostarsi da questo parametro di riferimento.

Termini da capire

Azioni: Titoli che rappresentano una quota di proprietà di una società.

Mercati emergenti: Paesi in cui l'economia, il mercato azionario, la situazione

politica e il quadro normativo non sono completamente sviluppati.

Profilo di rischio e di rendimento

1 2 3 4 5 6 7

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimenti potenzialmente più

bassi

Rendimenti potenzialmente più

elevati

Cosa significa questo indicatore e quali sono i suoi limiti?

Questo indicatore ha lo scopo di fornire una misura dell'evoluzione del prezzo

di questa classe di azioni in base al comportamento storico.

I dati storici  potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro

profilo di rischio del Fondo. La categoria indicata potrebbe non rimanere

invariata e potrebbe cambiare nel tempo.

L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.

Perché il Fondo è in questa categoria specifica?

Il Fondo investe principalmente in azioni e titoli legati ad azioni di società

operanti nel segmento dell'oro e dei metalli preziosi nei paesi sviluppati ed

emergenti. Tali titoli sono storicamente soggetti a oscillazioni di prezzo notevoli,

spesso più accentuate di quelle dei mercati azionari internazionali. Il

rendimento del Fondo può pertanto registrare fluttuazioni molto significative in

periodi di tempo relativamente brevi.

Rischi che rivestono un' importanza significativa e che non sono

adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico:

Rischio valutario: il rischio di perdite derivanti da fluttuazioni dei cambi o

causate dalle normative di controllo sui cambi.

Rischio dei mercati emergenti: il rischio relativo all'investimento in paesi che

hanno sistemi politici, economici, legali e normativi meno sviluppati e che

potrebbero essere influenzati da instabilità politica ed economica, mancanza di

liquidità o trasparenza oppure problemi di custodia.

Rischio di liquidità: il rischio che sorge quando condizioni di mercato

sfavorevoli influenzano la capacità di vendere attività nel momento necessario.

La minore liquidità può avere un impatto negativo sul prezzo delle attività.

Per una descrizione completa dei rischi relativi a questo Fondo, si rimanda alla

sezione “Considerazioni sui rischi” dell'attuale prospetto di Franklin Templeton

Investment Funds.



Franklin Gold and Precious Metals Fund

Spese

Questo Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Franklin Templeton International Services S.à r.l. è

autorizzata nel Granducato di Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 27.01.2017.

KII-LU0496369389-IT-it-IT-201710090411

2/2

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del

Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali

spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 3,00%

Spesa di rimborso Non applicabile

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che

venga investito.

Spese prelevate dal Fondo in un anno

Spese correnti 2,60%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al

rendimento

Non applicabile

Sono indicate le spese di sottoscrizione massime; in alcuni casi potreste

pagare importi inferiori. Per maggiori informazioni, rivolgetevi al vostro

consulente finanziario.

Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno conclusosi il giorno 31

dicembre 2016. Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro.

Per informazioni dettagliate sulle spese, si rimanda alla sezione "Classi di

azioni" e all'Appendice E dell'attuale prospetto di Franklin Templeton

Investment Funds.

Risultati ottenuti nel passato

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

-90.0%

-60.0%

-30.0%

0.0%

30.0%

60.0%

90.0%

-22,7

-18,1

-50,9

0,3

-12,7

55,6

· I risultati passati non costituiscono un'indicazione

di risultati futuri.

· I risultati ottenuti nel passato qui riportati includono

tutte le spese correnti, ma non le spese di

sottoscrizione.

· I risultati passati sono calcolati nella moneta della

categoria di azioni presente.

· Il Fondo è stato lanciato nel 2010.

Franklin Gold and Precious Metals Fund Classe N (acc) EUR

Informazioni pratiche

· Il Depositario di Franklin Templeton Investment Funds è J.P. Morgan Bank

Luxembourg S.A.

· Copie del prospetto più recente e delle ultime relazioni annuali e semestrali di

Franklin Templeton Investment Funds sono disponibili nella lingua di questo

documento sul sito web www.ftidocuments.com; in alternativa, possono

essere ottenute gratuitamente presso Franklin Templeton International

Services S.à r.l., 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Lussemburgo o il proprio

consulente finanziario.

· I prezzi più recenti e altre informazioni sul Fondo (incluse altre sue classi di

azioni) sono disponibili presso Franklin Templeton International Services S.à

r.l., 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Lussemburgo o sul sito web

www.franklintempleton.lu.

· Si ricorda che il regime fiscale applicabile nel Granducato di Lussemburgo

può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore. Prima

di decidere l'investimento, rivolgersi al proprio consulente finanziario o

fiscale.

· Franklin Templeton International Services S.à r.l. può essere ritenuta

responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel

presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto

alle corrispondenti parti del prospetto del Fondo.

· Il presente Fondo è un comparto di Franklin Templeton Investment Funds. Il

prospetto e le relazioni finanziarie si riferiscono a tutti i comparti di Franklin

Templeton Investment Funds. Tutti i comparti di Franklin Templeton

Investment Funds hanno attività e passività separate. Di conseguenza, ogni

comparto è gestito in modo indipendente da tutti gli altri. 

· È possibile effettuare la conversione in azioni di un altro comparto di Franklin

Templeton Investment Funds come descritto più dettagliatamente nel

prospetto.

· Informazioni dettagliate sulla politica retributiva aggiornata, tra cui, a titolo

puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di

remunerazioni e benefici, l'identità delle persone preposte all'assegnazione di

remunerazioni e benefici - compresa la composizione del comitato di

remunerazione sono disponibili su www.franklintempleton.lu ed è possibile

ottenerne gratuitamente una copia cartacea.



Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo

fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla

legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di

prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.
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Franklin European Corporate Bond Fund

Classe A (acc) EUR • ISIN LU0496369546 • Un comparto di Franklin Templeton Investment Funds

La società di gestione è Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Obiettivi e politica d’investimento

Franklin European Corporate Bond Fund (il “Fondo”) si prefigge di

massimizzare il rendimento ottenendo un aumento del valore dei suoi

investimenti e generando reddito a medio - lungo termine.

 

Il Fondo investe principalmente in:

· obbligazioni di qualità superiore, specialmente quelle denominate in euro,

emesse da società situate o che conducono attività in Europa

 

Il Fondo può investire in misura minore in:

· altri tipi di titoli, compresi titoli di stato, obbligazioni di qualità inferiore e azioni

· prodotti strutturati

· strumenti derivati a fini di copertura, gestione efficiente del portafoglio e/o

investimento

 

Il Fondo cercherà di eliminare il rischio di cambio coprendo, nei confronti

dell'euro, gli investimenti denominati in altre monete. Quando deve decidere gli

investimenti, il team d'investimento del Fondo si basa su analisi dettagliate delle

singole società e sulle tendenze economiche dei vari paesi.

Il Fondo può distribuire il reddito al lordo delle spese. Sebbene ciò possa

comportare una maggiore distribuzione del reddito, può d'altro canto produrre

l'effetto di ridurre il capitale.

È possibile richiedere la vendita delle proprie azioni in qualsiasi giorno

lavorativo in Lussemburgo.

Il reddito generato dagli investimenti del Fondo è accumulato aumentando in tal

modo il valore delle azioni.

Per ulteriori informazioni sugli obiettivi e sulla politica d'investimento del Fondo,

si rimanda alla sezione "Informazioni sul fondo, obiettivi e politiche

d'investimento" dell'attuale prospetto di Franklin Templeton Investment Funds.

Il parametro di riferimento del Fondo è Bloomberg Barclays Euro-Aggregate:

Corporates Index. Il parametro di riferimento è indicato a scopo puramente

informativo e il gestore del Fondo non intende replicarlo. Il Fondo può

discostarsi da questo parametro di riferimento.

Termini da capire

Obbligazioni: Titoli che rappresentano l'obbligazione dell'emittente a

rimborsare un prestito a una data specifica e a pagare interessi.

Derivati: Strumenti finanziari le cui caratteristiche e il cui valore dipendono dai

risultati di una o più attività sottostanti, solitamente titoli, indici, monete o tassi

d'interesse.

Azioni: Titoli che rappresentano una quota di proprietà di una società.

Copertura: Una strategia di compensazione totale o parziale di particolari

rischi, come per esempio quelli derivanti da fluttuazioni di prezzi di azioni,

monete o tassi d'interesse.

Prodotti strutturati: Prodotti finanziari preassemblati il cui valore è

generalmente legato ad attività sottostanti le quali sono di norma create per

soddisfare un'esigenza che non può essere soddisfatta investendo soltanto

negli strumenti finanziari standard disponibili sul mercato.

Profilo di rischio e di rendimento

1 2 3 4 5 6 7

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimenti potenzialmente più

bassi

Rendimenti potenzialmente più

elevati

Cosa significa questo indicatore e quali sono i suoi limiti?

Questo indicatore ha lo scopo di fornire una misura dell'evoluzione del prezzo

di questa classe di azioni in base al comportamento storico.

I dati storici  potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro

profilo di rischio del Fondo. La categoria indicata potrebbe non rimanere

invariata e potrebbe cambiare nel tempo.

L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.

Perché il Fondo è in questa categoria specifica?

Il Fondo investe principalmente in obbligazioni di qualità superiore di società

situate, o che conducono attività significative, in paesi europei. Tali titoli hanno

storicamente dimostrato una certa stabilità nel tempo e beneficiato di

un'esposizione limitata a tassi d'interesse o movimenti del mercato

obbligazionario, ma il rendimento può subire fluttuazioni modeste nel tempo.

Rischi che rivestono un' importanza significativa e che non sono

adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico:

Rischio di credito: il rischio di perdita derivante da un'insolvenza che

potrebbe verificarsi qualora un emittente non effettuasse i pagamenti di capitale

o interessi alla scadenza. Questo rischio è più elevato se il Fondo detiene titoli

di bassa qualità non categoria investimento.

Rischio dei derivati: il rischio di perdita associato a uno strumento il cui

valore potrebbe subire impatto più elevati anche nel caso di piccole variazioni

del valore dell'investimento sottostante. I derivati possono comportare rischi di

liquidità, credito e controparte aggiuntivi.

Rischio di liquidità: il rischio che sorge quando condizioni di mercato

sfavorevoli influenzano la capacità di vendere attività nel momento necessario.

La minore liquidità può avere un impatto negativo sul prezzo delle attività.

Per una descrizione completa dei rischi relativi a questo Fondo, si rimanda alla

sezione “Considerazioni sui rischi” dell'attuale prospetto di Franklin Templeton

Investment Funds.



Franklin European Corporate Bond Fund

Spese

Questo Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Franklin Templeton International Services S.à r.l. è

autorizzata nel Granducato di Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 27.01.2017.
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Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del

Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali

spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso Non applicabile

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che

venga investito.

Spese prelevate dal Fondo in un anno

Spese correnti 1,15%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al

rendimento

Non applicabile

Sono indicate le spese di sottoscrizione massime; in alcuni casi potreste

pagare importi inferiori. Per maggiori informazioni, rivolgetevi al vostro

consulente finanziario.

Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno conclusosi il giorno 31

dicembre 2016. Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro.

Per informazioni dettagliate sulle spese, si rimanda alla sezione "Classi di

azioni" e all'Appendice E dell'attuale prospetto di Franklin Templeton

Investment Funds.

Risultati ottenuti nel passato

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

-10.0%

0.0%

10.0%

20.0%

-1,1

15,7

2,5

8,0

-1,6

4,7

· I risultati passati non costituiscono un'indicazione

di risultati futuri.

· I risultati ottenuti nel passato qui riportati includono

tutte le spese correnti, ma non le spese di

sottoscrizione.

· I risultati passati sono calcolati nella moneta della

categoria di azioni presente.

· Il Fondo è stato lanciato nel 2010.

Franklin European Corporate Bond Fund Classe A (acc) EUR

Informazioni pratiche

· Il Depositario di Franklin Templeton Investment Funds è J.P. Morgan Bank

Luxembourg S.A.

· Copie del prospetto più recente e delle ultime relazioni annuali e semestrali di

Franklin Templeton Investment Funds sono disponibili nella lingua di questo

documento sul sito web www.ftidocuments.com; in alternativa, possono

essere ottenute gratuitamente presso Franklin Templeton International

Services S.à r.l., 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Lussemburgo o il proprio

consulente finanziario.

· I prezzi più recenti e altre informazioni sul Fondo (incluse altre sue classi di

azioni) sono disponibili presso Franklin Templeton International Services S.à

r.l., 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Lussemburgo o sul sito web

www.franklintempleton.lu.

· Si ricorda che il regime fiscale applicabile nel Granducato di Lussemburgo

può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore. Prima

di decidere l'investimento, rivolgersi al proprio consulente finanziario o

fiscale.

· Franklin Templeton International Services S.à r.l. può essere ritenuta

responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel

presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto

alle corrispondenti parti del prospetto del Fondo.

· Il presente Fondo è un comparto di Franklin Templeton Investment Funds. Il

prospetto e le relazioni finanziarie si riferiscono a tutti i comparti di Franklin

Templeton Investment Funds. Tutti i comparti di Franklin Templeton

Investment Funds hanno attività e passività separate. Di conseguenza, ogni

comparto è gestito in modo indipendente da tutti gli altri. 

· È possibile effettuare la conversione in azioni di un altro comparto di Franklin

Templeton Investment Funds come descritto più dettagliatamente nel

prospetto.

· Informazioni dettagliate sulla politica retributiva aggiornata, tra cui, a titolo

puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di

remunerazioni e benefici, l'identità delle persone preposte all'assegnazione di

remunerazioni e benefici - compresa la composizione del comitato di

remunerazione sono disponibili su www.franklintempleton.lu ed è possibile

ottenerne gratuitamente una copia cartacea.



Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo

fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla

legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di

prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.
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Franklin European Corporate Bond Fund

Classe A (Ydis) EUR • ISIN LU0496369892 • Un comparto di Franklin Templeton Investment Funds

La società di gestione è Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Obiettivi e politica d’investimento

Franklin European Corporate Bond Fund (il “Fondo”) si prefigge di

massimizzare il rendimento ottenendo un aumento del valore dei suoi

investimenti e generando reddito a medio - lungo termine.

 

Il Fondo investe principalmente in:

· obbligazioni di qualità superiore, specialmente quelle denominate in euro,

emesse da società situate o che conducono attività in Europa

 

Il Fondo può investire in misura minore in:

· altri tipi di titoli, compresi titoli di stato, obbligazioni di qualità inferiore e azioni

· prodotti strutturati

· strumenti derivati a fini di copertura, gestione efficiente del portafoglio e/o

investimento

 

Il Fondo cercherà di eliminare il rischio di cambio coprendo, nei confronti

dell'euro, gli investimenti denominati in altre monete. Quando deve decidere gli

investimenti, il team d'investimento del Fondo si basa su analisi dettagliate delle

singole società e sulle tendenze economiche dei vari paesi.

Il Fondo può distribuire il reddito al lordo delle spese. Sebbene ciò possa

comportare una maggiore distribuzione del reddito, può d'altro canto produrre

l'effetto di ridurre il capitale.

È possibile richiedere la vendita delle proprie azioni in qualsiasi giorno

lavorativo in Lussemburgo.

Per la classe di azioni a distribuzione illustrata in questo documento, i proventi

degli investimenti sono distribuiti agli azionisti.

Per ulteriori informazioni sugli obiettivi e sulla politica d'investimento del Fondo,

si rimanda alla sezione "Informazioni sul fondo, obiettivi e politiche

d'investimento" dell'attuale prospetto di Franklin Templeton Investment Funds.

Il parametro di riferimento del Fondo è Bloomberg Barclays Euro-Aggregate:

Corporates Index. Il parametro di riferimento è indicato a scopo puramente

informativo e il gestore del Fondo non intende replicarlo. Il Fondo può

discostarsi da questo parametro di riferimento.

Termini da capire

Obbligazioni: Titoli che rappresentano l'obbligazione dell'emittente a

rimborsare un prestito a una data specifica e a pagare interessi.

Derivati: Strumenti finanziari le cui caratteristiche e il cui valore dipendono dai

risultati di una o più attività sottostanti, solitamente titoli, indici, monete o tassi

d'interesse.

Azioni: Titoli che rappresentano una quota di proprietà di una società.

Copertura: Una strategia di compensazione totale o parziale di particolari

rischi, come per esempio quelli derivanti da fluttuazioni di prezzi di azioni,

monete o tassi d'interesse.

Prodotti strutturati: Prodotti finanziari preassemblati il cui valore è

generalmente legato ad attività sottostanti le quali sono di norma create per

soddisfare un'esigenza che non può essere soddisfatta investendo soltanto

negli strumenti finanziari standard disponibili sul mercato.

Profilo di rischio e di rendimento

1 2 3 4 5 6 7

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimenti potenzialmente più

bassi

Rendimenti potenzialmente più

elevati

Cosa significa questo indicatore e quali sono i suoi limiti?

Questo indicatore ha lo scopo di fornire una misura dell'evoluzione del prezzo

di questa classe di azioni in base al comportamento storico.

I dati storici  potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro

profilo di rischio del Fondo. La categoria indicata potrebbe non rimanere

invariata e potrebbe cambiare nel tempo.

L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.

Perché il Fondo è in questa categoria specifica?

Il Fondo investe principalmente in obbligazioni di qualità superiore di società

situate, o che conducono attività significative, in paesi europei. Tali titoli hanno

storicamente dimostrato una certa stabilità nel tempo e beneficiato di

un'esposizione limitata a tassi d'interesse o movimenti del mercato

obbligazionario, ma il rendimento può subire fluttuazioni modeste nel tempo.

Rischi che rivestono un' importanza significativa e che non sono

adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico:

Rischio di credito: il rischio di perdita derivante da un'insolvenza che

potrebbe verificarsi qualora un emittente non effettuasse i pagamenti di capitale

o interessi alla scadenza. Questo rischio è più elevato se il Fondo detiene titoli

di bassa qualità non categoria investimento.

Rischio dei derivati: il rischio di perdita associato a uno strumento il cui

valore potrebbe subire impatto più elevati anche nel caso di piccole variazioni

del valore dell'investimento sottostante. I derivati possono comportare rischi di

liquidità, credito e controparte aggiuntivi.

Rischio di liquidità: il rischio che sorge quando condizioni di mercato

sfavorevoli influenzano la capacità di vendere attività nel momento necessario.

La minore liquidità può avere un impatto negativo sul prezzo delle attività.

Per una descrizione completa dei rischi relativi a questo Fondo, si rimanda alla

sezione “Considerazioni sui rischi” dell'attuale prospetto di Franklin Templeton

Investment Funds.



Franklin European Corporate Bond Fund

Spese

Questo Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Franklin Templeton International Services S.à r.l. è

autorizzata nel Granducato di Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 27.01.2017.
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Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del

Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali

spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso Non applicabile

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che

venga investito.

Spese prelevate dal Fondo in un anno

Spese correnti 1,15%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al

rendimento

Non applicabile

Sono indicate le spese di sottoscrizione massime; in alcuni casi potreste

pagare importi inferiori. Per maggiori informazioni, rivolgetevi al vostro

consulente finanziario.

Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno conclusosi il giorno 31

dicembre 2016. Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro.

Per informazioni dettagliate sulle spese, si rimanda alla sezione "Classi di

azioni" e all'Appendice E dell'attuale prospetto di Franklin Templeton

Investment Funds.

Risultati ottenuti nel passato

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

-10.0%

0.0%

10.0%

20.0%

-1,1

15,8

2,6

7,9

-1,7

4,9

· I risultati passati non costituiscono un'indicazione

di risultati futuri.

· I risultati ottenuti nel passato qui riportati includono

tutte le spese correnti, ma non le spese di

sottoscrizione.

· I risultati passati sono calcolati nella moneta della

categoria di azioni presente.

· Il Fondo è stato lanciato nel 2010.

Franklin European Corporate Bond Fund Classe A (Ydis) EUR

Informazioni pratiche

· Il Depositario di Franklin Templeton Investment Funds è J.P. Morgan Bank

Luxembourg S.A.

· Copie del prospetto più recente e delle ultime relazioni annuali e semestrali di

Franklin Templeton Investment Funds sono disponibili nella lingua di questo

documento sul sito web www.ftidocuments.com; in alternativa, possono

essere ottenute gratuitamente presso Franklin Templeton International

Services S.à r.l., 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Lussemburgo o il proprio

consulente finanziario.

· I prezzi più recenti e altre informazioni sul Fondo (incluse altre sue classi di

azioni) sono disponibili presso Franklin Templeton International Services S.à

r.l., 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Lussemburgo o sul sito web

www.franklintempleton.lu.

· Si ricorda che il regime fiscale applicabile nel Granducato di Lussemburgo

può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore. Prima

di decidere l'investimento, rivolgersi al proprio consulente finanziario o

fiscale.

· Franklin Templeton International Services S.à r.l. può essere ritenuta

responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel

presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto

alle corrispondenti parti del prospetto del Fondo.

· Il presente Fondo è un comparto di Franklin Templeton Investment Funds. Il

prospetto e le relazioni finanziarie si riferiscono a tutti i comparti di Franklin

Templeton Investment Funds. Tutti i comparti di Franklin Templeton

Investment Funds hanno attività e passività separate. Di conseguenza, ogni

comparto è gestito in modo indipendente da tutti gli altri. 

· È possibile effettuare la conversione in azioni di un altro comparto di Franklin

Templeton Investment Funds come descritto più dettagliatamente nel

prospetto.

· Informazioni dettagliate sulla politica retributiva aggiornata, tra cui, a titolo

puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di

remunerazioni e benefici, l'identità delle persone preposte all'assegnazione di

remunerazioni e benefici - compresa la composizione del comitato di

remunerazione sono disponibili su www.franklintempleton.lu ed è possibile

ottenerne gratuitamente una copia cartacea.



Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo

fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla

legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di

prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.
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Franklin European Corporate Bond Fund

Classe N (acc) EUR • ISIN LU0496370635 • Un comparto di Franklin Templeton Investment Funds

La società di gestione è Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Obiettivi e politica d’investimento

Franklin European Corporate Bond Fund (il “Fondo”) si prefigge di

massimizzare il rendimento ottenendo un aumento del valore dei suoi

investimenti e generando reddito a medio - lungo termine.

 

Il Fondo investe principalmente in:

· obbligazioni di qualità superiore, specialmente quelle denominate in euro,

emesse da società situate o che conducono attività in Europa

 

Il Fondo può investire in misura minore in:

· altri tipi di titoli, compresi titoli di stato, obbligazioni di qualità inferiore e azioni

· prodotti strutturati

· strumenti derivati a fini di copertura, gestione efficiente del portafoglio e/o

investimento

 

Il Fondo cercherà di eliminare il rischio di cambio coprendo, nei confronti

dell'euro, gli investimenti denominati in altre monete. Quando deve decidere gli

investimenti, il team d'investimento del Fondo si basa su analisi dettagliate delle

singole società e sulle tendenze economiche dei vari paesi.

Il Fondo può distribuire il reddito al lordo delle spese. Sebbene ciò possa

comportare una maggiore distribuzione del reddito, può d'altro canto produrre

l'effetto di ridurre il capitale.

È possibile richiedere la vendita delle proprie azioni in qualsiasi giorno

lavorativo in Lussemburgo.

Il reddito generato dagli investimenti del Fondo è accumulato aumentando in tal

modo il valore delle azioni.

Per ulteriori informazioni sugli obiettivi e sulla politica d'investimento del Fondo,

si rimanda alla sezione "Informazioni sul fondo, obiettivi e politiche

d'investimento" dell'attuale prospetto di Franklin Templeton Investment Funds.

Il parametro di riferimento del Fondo è Bloomberg Barclays Euro-Aggregate:

Corporates Index. Il parametro di riferimento è indicato a scopo puramente

informativo e il gestore del Fondo non intende replicarlo. Il Fondo può

discostarsi da questo parametro di riferimento.

Termini da capire

Obbligazioni: Titoli che rappresentano l'obbligazione dell'emittente a

rimborsare un prestito a una data specifica e a pagare interessi.

Derivati: Strumenti finanziari le cui caratteristiche e il cui valore dipendono dai

risultati di una o più attività sottostanti, solitamente titoli, indici, monete o tassi

d'interesse.

Azioni: Titoli che rappresentano una quota di proprietà di una società.

Copertura: Una strategia di compensazione totale o parziale di particolari

rischi, come per esempio quelli derivanti da fluttuazioni di prezzi di azioni,

monete o tassi d'interesse.

Prodotti strutturati: Prodotti finanziari preassemblati il cui valore è

generalmente legato ad attività sottostanti le quali sono di norma create per

soddisfare un'esigenza che non può essere soddisfatta investendo soltanto

negli strumenti finanziari standard disponibili sul mercato.

Profilo di rischio e di rendimento

1 2 3 4 5 6 7

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimenti potenzialmente più

bassi

Rendimenti potenzialmente più

elevati

Cosa significa questo indicatore e quali sono i suoi limiti?

Questo indicatore ha lo scopo di fornire una misura dell'evoluzione del prezzo

di questa classe di azioni in base al comportamento storico.

I dati storici  potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro

profilo di rischio del Fondo. La categoria indicata potrebbe non rimanere

invariata e potrebbe cambiare nel tempo.

L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.

Perché il Fondo è in questa categoria specifica?

Il Fondo investe principalmente in obbligazioni di qualità superiore di società

situate, o che conducono attività significative, in paesi europei. Tali titoli hanno

storicamente dimostrato una certa stabilità nel tempo e beneficiato di

un'esposizione limitata a tassi d'interesse o movimenti del mercato

obbligazionario, ma il rendimento può subire fluttuazioni modeste nel tempo.

Rischi che rivestono un' importanza significativa e che non sono

adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico:

Rischio di credito: il rischio di perdita derivante da un'insolvenza che

potrebbe verificarsi qualora un emittente non effettuasse i pagamenti di capitale

o interessi alla scadenza. Questo rischio è più elevato se il Fondo detiene titoli

di bassa qualità non categoria investimento.

Rischio dei derivati: il rischio di perdita associato a uno strumento il cui

valore potrebbe subire impatto più elevati anche nel caso di piccole variazioni

del valore dell'investimento sottostante. I derivati possono comportare rischi di

liquidità, credito e controparte aggiuntivi.

Rischio di liquidità: il rischio che sorge quando condizioni di mercato

sfavorevoli influenzano la capacità di vendere attività nel momento necessario.

La minore liquidità può avere un impatto negativo sul prezzo delle attività.

Per una descrizione completa dei rischi relativi a questo Fondo, si rimanda alla

sezione “Considerazioni sui rischi” dell'attuale prospetto di Franklin Templeton

Investment Funds.



Franklin European Corporate Bond Fund

Spese

Questo Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Franklin Templeton International Services S.à r.l. è

autorizzata nel Granducato di Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 27.01.2017.
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Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del

Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali

spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 3,00%

Spesa di rimborso Non applicabile

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che

venga investito.

Spese prelevate dal Fondo in un anno

Spese correnti 1,99%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al

rendimento

Non applicabile

Sono indicate le spese di sottoscrizione massime; in alcuni casi potreste

pagare importi inferiori. Per maggiori informazioni, rivolgetevi al vostro

consulente finanziario.

Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno conclusosi il giorno 31

dicembre 2016. Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro.

Per informazioni dettagliate sulle spese, si rimanda alla sezione "Classi di

azioni" e all'Appendice E dell'attuale prospetto di Franklin Templeton

Investment Funds.

Risultati ottenuti nel passato

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

-10.0%

0.0%

10.0%

20.0%

-2,0

14,8

1,7

7,1

-2,5

4,0

· I risultati passati non costituiscono un'indicazione

di risultati futuri.

· I risultati ottenuti nel passato qui riportati includono

tutte le spese correnti, ma non le spese di

sottoscrizione.

· I risultati passati sono calcolati nella moneta della

categoria di azioni presente.

· Il Fondo è stato lanciato nel 2010.

Franklin European Corporate Bond Fund Classe N (acc) EUR

Informazioni pratiche

· Il Depositario di Franklin Templeton Investment Funds è J.P. Morgan Bank

Luxembourg S.A.

· Copie del prospetto più recente e delle ultime relazioni annuali e semestrali di

Franklin Templeton Investment Funds sono disponibili nella lingua di questo

documento sul sito web www.ftidocuments.com; in alternativa, possono

essere ottenute gratuitamente presso Franklin Templeton International

Services S.à r.l., 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Lussemburgo o il proprio

consulente finanziario.

· I prezzi più recenti e altre informazioni sul Fondo (incluse altre sue classi di

azioni) sono disponibili presso Franklin Templeton International Services S.à

r.l., 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Lussemburgo o sul sito web

www.franklintempleton.lu.

· Si ricorda che il regime fiscale applicabile nel Granducato di Lussemburgo

può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore. Prima

di decidere l'investimento, rivolgersi al proprio consulente finanziario o

fiscale.

· Franklin Templeton International Services S.à r.l. può essere ritenuta

responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel

presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto

alle corrispondenti parti del prospetto del Fondo.

· Il presente Fondo è un comparto di Franklin Templeton Investment Funds. Il

prospetto e le relazioni finanziarie si riferiscono a tutti i comparti di Franklin

Templeton Investment Funds. Tutti i comparti di Franklin Templeton

Investment Funds hanno attività e passività separate. Di conseguenza, ogni

comparto è gestito in modo indipendente da tutti gli altri. 

· È possibile effettuare la conversione in azioni di un altro comparto di Franklin

Templeton Investment Funds come descritto più dettagliatamente nel

prospetto.

· Informazioni dettagliate sulla politica retributiva aggiornata, tra cui, a titolo

puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di

remunerazioni e benefici, l'identità delle persone preposte all'assegnazione di

remunerazioni e benefici - compresa la composizione del comitato di

remunerazione sono disponibili su www.franklintempleton.lu ed è possibile

ottenerne gratuitamente una copia cartacea.



Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo

fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla

legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di

prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.
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Franklin European Corporate Bond Fund

Classe N (Ydis) EUR • ISIN LU0496370809 • Un comparto di Franklin Templeton Investment Funds

La società di gestione è Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Obiettivi e politica d’investimento

Franklin European Corporate Bond Fund (il “Fondo”) si prefigge di

massimizzare il rendimento ottenendo un aumento del valore dei suoi

investimenti e generando reddito a medio - lungo termine.

 

Il Fondo investe principalmente in:

· obbligazioni di qualità superiore, specialmente quelle denominate in euro,

emesse da società situate o che conducono attività in Europa

 

Il Fondo può investire in misura minore in:

· altri tipi di titoli, compresi titoli di stato, obbligazioni di qualità inferiore e azioni

· prodotti strutturati

· strumenti derivati a fini di copertura, gestione efficiente del portafoglio e/o

investimento

 

Il Fondo cercherà di eliminare il rischio di cambio coprendo, nei confronti

dell'euro, gli investimenti denominati in altre monete. Quando deve decidere gli

investimenti, il team d'investimento del Fondo si basa su analisi dettagliate delle

singole società e sulle tendenze economiche dei vari paesi.

Il Fondo può distribuire il reddito al lordo delle spese. Sebbene ciò possa

comportare una maggiore distribuzione del reddito, può d'altro canto produrre

l'effetto di ridurre il capitale.

È possibile richiedere la vendita delle proprie azioni in qualsiasi giorno

lavorativo in Lussemburgo.

Per la classe di azioni a distribuzione illustrata in questo documento, i proventi

degli investimenti sono distribuiti agli azionisti.

Per ulteriori informazioni sugli obiettivi e sulla politica d'investimento del Fondo,

si rimanda alla sezione "Informazioni sul fondo, obiettivi e politiche

d'investimento" dell'attuale prospetto di Franklin Templeton Investment Funds.

Il parametro di riferimento del Fondo è Bloomberg Barclays Euro-Aggregate:

Corporates Index. Il parametro di riferimento è indicato a scopo puramente

informativo e il gestore del Fondo non intende replicarlo. Il Fondo può

discostarsi da questo parametro di riferimento.

Termini da capire

Obbligazioni: Titoli che rappresentano l'obbligazione dell'emittente a

rimborsare un prestito a una data specifica e a pagare interessi.

Derivati: Strumenti finanziari le cui caratteristiche e il cui valore dipendono dai

risultati di una o più attività sottostanti, solitamente titoli, indici, monete o tassi

d'interesse.

Azioni: Titoli che rappresentano una quota di proprietà di una società.

Copertura: Una strategia di compensazione totale o parziale di particolari

rischi, come per esempio quelli derivanti da fluttuazioni di prezzi di azioni,

monete o tassi d'interesse.

Prodotti strutturati: Prodotti finanziari preassemblati il cui valore è

generalmente legato ad attività sottostanti le quali sono di norma create per

soddisfare un'esigenza che non può essere soddisfatta investendo soltanto

negli strumenti finanziari standard disponibili sul mercato.

Profilo di rischio e di rendimento

1 2 3 4 5 6 7

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimenti potenzialmente più

bassi

Rendimenti potenzialmente più

elevati

Cosa significa questo indicatore e quali sono i suoi limiti?

Questo indicatore ha lo scopo di fornire una misura dell'evoluzione del prezzo

di questa classe di azioni in base al comportamento storico.

I dati storici  potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro

profilo di rischio del Fondo. La categoria indicata potrebbe non rimanere

invariata e potrebbe cambiare nel tempo.

L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.

Perché il Fondo è in questa categoria specifica?

Il Fondo investe principalmente in obbligazioni di qualità superiore di società

situate, o che conducono attività significative, in paesi europei. Tali titoli hanno

storicamente dimostrato una certa stabilità nel tempo e beneficiato di

un'esposizione limitata a tassi d'interesse o movimenti del mercato

obbligazionario, ma il rendimento può subire fluttuazioni modeste nel tempo.

Rischi che rivestono un' importanza significativa e che non sono

adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico:

Rischio di credito: il rischio di perdita derivante da un'insolvenza che

potrebbe verificarsi qualora un emittente non effettuasse i pagamenti di capitale

o interessi alla scadenza. Questo rischio è più elevato se il Fondo detiene titoli

di bassa qualità non categoria investimento.

Rischio dei derivati: il rischio di perdita associato a uno strumento il cui

valore potrebbe subire impatto più elevati anche nel caso di piccole variazioni

del valore dell'investimento sottostante. I derivati possono comportare rischi di

liquidità, credito e controparte aggiuntivi.

Rischio di liquidità: il rischio che sorge quando condizioni di mercato

sfavorevoli influenzano la capacità di vendere attività nel momento necessario.

La minore liquidità può avere un impatto negativo sul prezzo delle attività.

Per una descrizione completa dei rischi relativi a questo Fondo, si rimanda alla

sezione “Considerazioni sui rischi” dell'attuale prospetto di Franklin Templeton

Investment Funds.



Franklin European Corporate Bond Fund

Spese

Questo Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Franklin Templeton International Services S.à r.l. è

autorizzata nel Granducato di Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 27.01.2017.

KII-LU0496370809-IT-it-IT-201710090333

2/2

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del

Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali

spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 3,00%

Spesa di rimborso Non applicabile

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che

venga investito.

Spese prelevate dal Fondo in un anno

Spese correnti 1,99%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al

rendimento

Non applicabile

Sono indicate le spese di sottoscrizione massime; in alcuni casi potreste

pagare importi inferiori. Per maggiori informazioni, rivolgetevi al vostro

consulente finanziario.

Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno conclusosi il giorno 31

dicembre 2016. Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro.

Per informazioni dettagliate sulle spese, si rimanda alla sezione "Classi di

azioni" e all'Appendice E dell'attuale prospetto di Franklin Templeton

Investment Funds.

Risultati ottenuti nel passato
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· I risultati passati non costituiscono un'indicazione

di risultati futuri.

· I risultati ottenuti nel passato qui riportati includono

tutte le spese correnti, ma non le spese di

sottoscrizione.

· I risultati passati sono calcolati nella moneta della

categoria di azioni presente.

· Il Fondo è stato lanciato nel 2010.

Franklin European Corporate Bond Fund Classe N (Ydis) EUR

Informazioni pratiche

· Il Depositario di Franklin Templeton Investment Funds è J.P. Morgan Bank

Luxembourg S.A.

· Copie del prospetto più recente e delle ultime relazioni annuali e semestrali di

Franklin Templeton Investment Funds sono disponibili nella lingua di questo

documento sul sito web www.ftidocuments.com; in alternativa, possono

essere ottenute gratuitamente presso Franklin Templeton International

Services S.à r.l., 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Lussemburgo o il proprio

consulente finanziario.

· I prezzi più recenti e altre informazioni sul Fondo (incluse altre sue classi di

azioni) sono disponibili presso Franklin Templeton International Services S.à

r.l., 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Lussemburgo o sul sito web

www.franklintempleton.lu.

· Si ricorda che il regime fiscale applicabile nel Granducato di Lussemburgo

può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore. Prima

di decidere l'investimento, rivolgersi al proprio consulente finanziario o

fiscale.

· Franklin Templeton International Services S.à r.l. può essere ritenuta

responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel

presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto

alle corrispondenti parti del prospetto del Fondo.

· Il presente Fondo è un comparto di Franklin Templeton Investment Funds. Il

prospetto e le relazioni finanziarie si riferiscono a tutti i comparti di Franklin

Templeton Investment Funds. Tutti i comparti di Franklin Templeton

Investment Funds hanno attività e passività separate. Di conseguenza, ogni

comparto è gestito in modo indipendente da tutti gli altri. 

· È possibile effettuare la conversione in azioni di un altro comparto di Franklin

Templeton Investment Funds come descritto più dettagliatamente nel

prospetto.

· Informazioni dettagliate sulla politica retributiva aggiornata, tra cui, a titolo

puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di

remunerazioni e benefici, l'identità delle persone preposte all'assegnazione di

remunerazioni e benefici - compresa la composizione del comitato di

remunerazione sono disponibili su www.franklintempleton.lu ed è possibile

ottenerne gratuitamente una copia cartacea.



Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo

fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla

legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di

prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.
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Franklin Global Growth Fund

Classe N (acc) EUR • ISIN LU0508196630 • Un comparto di Franklin Templeton Investment Funds

La società di gestione è Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Obiettivi e politica d’investimento

Franklin Global Growth Fund (il “Fondo”) si prefigge di aumentare il valore dei

suoi investimenti a medio - lungo termine.

 

Il Fondo investe principalmente in:

· azioni e titoli legati ad azioni emessi da società di qualunque dimensione,

situate in qualsiasi paese, inclusi i mercati emergenti

 

Il team d'investimento cerca di individuare singole azioni che a suo giudizio

sono destinate a offrire le migliori opportunità di aumento di valore a lungo

termine, tenendo anche conto delle tendenze globali generali.

È possibile richiedere la vendita delle proprie azioni in qualsiasi giorno

lavorativo in Lussemburgo.

Il reddito generato dagli investimenti del Fondo è accumulato aumentando in tal

modo il valore delle azioni.

Per ulteriori informazioni sugli obiettivi e sulla politica d'investimento del Fondo,

si rimanda alla sezione "Informazioni sul fondo, obiettivi e politiche

d'investimento" dell'attuale prospetto di Franklin Templeton Investment Funds.

Il parametro di riferimento del Fondo è MSCI World (Net Dividends) Index. Il

parametro di riferimento è indicato a scopo puramente informativo e il gestore

del Fondo non intende replicarlo. Il Fondo può discostarsi da questo parametro

di riferimento.

Termini da capire

Mercati emergenti: Paesi in cui l'economia, il mercato azionario, la situazione

politica e il quadro normativo non sono completamente sviluppati.

Azioni: Titoli che rappresentano una quota di proprietà di una società.

Profilo di rischio e di rendimento

1 2 3 4 5 6 7

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimenti potenzialmente più

bassi

Rendimenti potenzialmente più

elevati

Cosa significa questo indicatore e quali sono i suoi limiti?

Questo indicatore ha lo scopo di fornire una misura dell'evoluzione del prezzo

di questa classe di azioni in base al comportamento storico.

I dati storici  potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro

profilo di rischio del Fondo. La categoria indicata potrebbe non rimanere

invariata e potrebbe cambiare nel tempo.

L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.

Perché il Fondo è in questa categoria specifica?

Il Fondo investe principalmente in azioni e titoli legati ad azioni di società di

qualunque capitalizzazione di mercato di tutto il mondo. Tali titoli sono

storicamente soggetti a oscillazioni di prezzo notevoli che possono verificarsi

improvvisamente a causa di fattori di mercato o specifici per le singole società.

Il rendimento del Fondo può pertanto registrare fluttuazioni notevoli nel tempo.

Rischi che rivestono un' importanza significativa e che non sono

adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico:

Rischio valutario: il rischio di perdite derivanti da fluttuazioni dei cambi o

causate dalle normative di controllo sui cambi.

Rischio dei mercati emergenti: il rischio relativo all'investimento in paesi che

hanno sistemi politici, economici, legali e normativi meno sviluppati e che

potrebbero essere influenzati da instabilità politica ed economica, mancanza di

liquidità o trasparenza oppure problemi di custodia.

Rischio di liquidità: il rischio che sorge quando condizioni di mercato

sfavorevoli influenzano la capacità di vendere attività nel momento necessario.

La minore liquidità può avere un impatto negativo sul prezzo delle attività.

Per una descrizione completa dei rischi relativi a questo Fondo, si rimanda alla

sezione “Considerazioni sui rischi” dell'attuale prospetto di Franklin Templeton

Investment Funds.



Franklin Global Growth Fund

Spese

Questo Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Franklin Templeton International Services S.à r.l. è

autorizzata nel Granducato di Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 10.04.2017.

KII-LU0508196630-IT-it-IT-201704100013
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Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del

Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali

spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 3,00%

Spesa di rimborso Non applicabile

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che

venga investito.

Spese prelevate dal Fondo in un anno

Spese correnti 2,64%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al

rendimento

Non applicabile

Sono indicate le spese di sottoscrizione massime; in alcuni casi potreste

pagare importi inferiori. Per maggiori informazioni, rivolgetevi al vostro

consulente finanziario.

Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno conclusosi il giorno 31

dicembre 2016. Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro.

Per informazioni dettagliate sulle spese, si rimanda alla sezione "Classi di

azioni" e all'Appendice E dell'attuale prospetto di Franklin Templeton

Investment Funds.

Risultati ottenuti nel passato
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· I risultati passati non costituiscono un'indicazione

di risultati futuri.

· I risultati ottenuti nel passato qui riportati includono

tutte le spese correnti, ma non le spese di

sottoscrizione.

· I risultati passati sono calcolati nella moneta della

categoria di azioni presente.

· Il Fondo è stato lanciato nel 2000 e la presente

categoria di azioni il 14.05.2010.

Franklin Global Growth Fund Classe N (acc) EUR

Informazioni pratiche

· Il Depositario di Franklin Templeton Investment Funds è J.P. Morgan Bank

Luxembourg S.A.

· Copie del prospetto più recente e delle ultime relazioni annuali e semestrali di

Franklin Templeton Investment Funds sono disponibili nella lingua di questo

documento sul sito web www.ftidocuments.com; in alternativa, possono

essere ottenute gratuitamente presso Franklin Templeton International

Services S.à r.l., 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Lussemburgo o il proprio

consulente finanziario.

· I prezzi più recenti e altre informazioni sul Fondo (incluse altre sue classi di

azioni) sono disponibili presso Franklin Templeton International Services S.à

r.l., 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Lussemburgo o sul sito web

www.franklintempleton.lu.

· Si ricorda che il regime fiscale applicabile nel Granducato di Lussemburgo

può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore. Prima

di decidere l'investimento, rivolgersi al proprio consulente finanziario o

fiscale.

· Franklin Templeton International Services S.à r.l. può essere ritenuta

responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel

presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto

alle corrispondenti parti del prospetto del Fondo.

· Il presente Fondo è un comparto di Franklin Templeton Investment Funds. Il

prospetto e le relazioni finanziarie si riferiscono a tutti i comparti di Franklin

Templeton Investment Funds. Tutti i comparti di Franklin Templeton

Investment Funds hanno attività e passività separate. Di conseguenza, ogni

comparto è gestito in modo indipendente da tutti gli altri. 

· È possibile effettuare la conversione in azioni di un altro comparto di Franklin

Templeton Investment Funds come descritto più dettagliatamente nel

prospetto.

· Informazioni dettagliate sulla politica retributiva aggiornata, tra cui, a titolo

puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di

remunerazioni e benefici, l'identità delle persone preposte all'assegnazione di

remunerazioni e benefici - compresa la composizione del comitato di

remunerazione sono disponibili su www.franklintempleton.lu ed è possibile

ottenerne gratuitamente una copia cartacea.



Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo

fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla

legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di

prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.
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Franklin Global Real Estate Fund

Classe N (acc) EUR-H1 • ISIN LU0523922846 • Un comparto di Franklin Templeton Investment Funds

La società di gestione è Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Obiettivi e politica d’investimento

Franklin Global Real Estate Fund (il “Fondo”) si prefigge di massimizzare il

rendimento ottenendo un aumento del valore dei suoi investimenti e generando

reddito a medio - lungo termine.

 

Il Fondo investe principalmente in:

· fondi di investimento immobiliare (REIT)

· azioni emesse da società di qualsiasi dimensione situate in qualunque

paese, compresi i mercati emergenti, e la cui attività consiste nel finanziare,

trattare, possedere, sviluppare o gestire immobili

 

Il Fondo può investire in misura minore in:

·  derivati a fini di copertura e/o di gestione efficiente del portafoglio

 

Il team d'investimento cerca di individuare i titoli che presentano caratteristiche

d'investimento superiori.

Il Fondo può distribuire il reddito al lordo delle spese. Sebbene ciò possa

comportare una maggiore distribuzione del reddito, può d'altro canto produrre

l'effetto di ridurre il capitale.

È possibile richiedere la vendita delle proprie azioni in qualsiasi giorno

lavorativo in Lussemburgo.

Il reddito generato dagli investimenti del Fondo è accumulato aumentando in tal

modo il valore delle azioni.

Per ulteriori informazioni sugli obiettivi e sulla politica d'investimento del Fondo,

si rimanda alla sezione "Informazioni sul fondo, obiettivi e politiche

d'investimento" dell'attuale prospetto di Franklin Templeton Investment Funds.

Il parametro di riferimento del Fondo è FTSE EPRA/NAREIT Developed Index.

Il parametro di riferimento è indicato a scopo puramente informativo e il gestore

del Fondo non intende replicarlo. Il Fondo può discostarsi da questo parametro

di riferimento.

Termini da capire

Mercati emergenti: Paesi in cui l'economia, il mercato azionario, la situazione

politica e il quadro normativo non sono completamente sviluppati.

Azioni: Titoli che rappresentano una quota di proprietà di una società.

Fondi di investimento immobiliare (REIT): Società d'investimento

immobiliare con regime fiscale favorevole quotate e negoziate su una borsa

valori.

Derivati: Strumenti finanziari le cui caratteristiche e il cui valore dipendono dai

risultati di una o più attività sottostanti, solitamente titoli, indici, monete o tassi

d'interesse.

Copertura: Una strategia di compensazione totale o parziale di particolari

rischi, come per esempio quelli derivanti da fluttuazioni di prezzi di azioni,

monete o tassi d'interesse.

Profilo di rischio e di rendimento

1 2 3 4 5 6 7

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimenti potenzialmente più

bassi

Rendimenti potenzialmente più

elevati

Cosa significa questo indicatore e quali sono i suoi limiti?

Questo indicatore ha lo scopo di fornire una misura dell'evoluzione del prezzo

di questa classe di azioni in base al comportamento storico.

I dati storici  potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro

profilo di rischio del Fondo. La categoria indicata potrebbe non rimanere

invariata e potrebbe cambiare nel tempo.

L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.

Perché il Fondo è in questa categoria specifica?

Il Fondo investe principalmente in REIT e altri titoli legati al settore immobiliare.

Tali REIT e titoli sono storicamente soggetti a oscillazioni di prezzo notevoli che

possono verificarsi improvvisamente a causa di fattori di mercato o specifici per

il settore immobiliare. Il rendimento del Fondo può pertanto registrare

fluttuazioni notevoli nel tempo.

Rischi che rivestono un' importanza significativa e che non sono

adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico:

Rischio valutario: il rischio di perdite derivanti da fluttuazioni dei cambi o

causate dalle normative di controllo sui cambi.

Rischio di liquidità: il rischio che sorge quando condizioni di mercato

sfavorevoli influenzano la capacità di vendere attività nel momento necessario.

La minore liquidità può avere un impatto negativo sul prezzo delle attività.

Rischio dei derivati: il rischio di perdita associato a uno strumento il cui

valore potrebbe subire impatto più elevati anche nel caso di piccole variazioni

del valore dell'investimento sottostante. I derivati possono comportare rischi di

liquidità, credito e controparte aggiuntivi.

Per una descrizione completa dei rischi relativi a questo Fondo, si rimanda alla

sezione “Considerazioni sui rischi” dell'attuale prospetto di Franklin Templeton

Investment Funds.



Franklin Global Real Estate Fund

Spese

Questo Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Franklin Templeton International Services S.à r.l. è

autorizzata nel Granducato di Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 27.01.2017.
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Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del

Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali

spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 3,00%

Spesa di rimborso Non applicabile

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che

venga investito.

Spese prelevate dal Fondo in un anno

Spese correnti 2,62%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al

rendimento

Non applicabile

Sono indicate le spese di sottoscrizione massime; in alcuni casi potreste

pagare importi inferiori. Per maggiori informazioni, rivolgetevi al vostro

consulente finanziario.

Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno conclusosi il giorno 31

dicembre 2016. Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro.

Per informazioni dettagliate sulle spese, si rimanda alla sezione "Classi di

azioni" e all'Appendice E dell'attuale prospetto di Franklin Templeton

Investment Funds.

Risultati ottenuti nel passato

· I risultati passati non costituiscono un'indicazione

di risultati futuri.

· I risultati ottenuti nel passato qui riportati includono

tutte le spese correnti, ma non le spese di

sottoscrizione.

· I risultati passati sono calcolati nella moneta della

categoria di azioni presente.

· Il Fondo è stato lanciato nel 2005 e la presente

categoria di azioni il 20.08.2010.

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

-15.0%

0.0%

15.0%

30.0%

-8,0

23,9

0,4

13,0

-1,0

-3,0

Franklin Global Real Estate Fund Classe N (acc) EUR-H1

Informazioni pratiche

· Il Depositario di Franklin Templeton Investment Funds è J.P. Morgan Bank

Luxembourg S.A.

· Copie del prospetto più recente e delle ultime relazioni annuali e semestrali di

Franklin Templeton Investment Funds sono disponibili nella lingua di questo

documento sul sito web www.ftidocuments.com; in alternativa, possono

essere ottenute gratuitamente presso Franklin Templeton International

Services S.à r.l., 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Lussemburgo o il proprio

consulente finanziario.

· I prezzi più recenti e altre informazioni sul Fondo (incluse altre sue classi di

azioni) sono disponibili presso Franklin Templeton International Services S.à

r.l., 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Lussemburgo o sul sito web

www.franklintempleton.lu.

· Si ricorda che il regime fiscale applicabile nel Granducato di Lussemburgo

può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore. Prima

di decidere l'investimento, rivolgersi al proprio consulente finanziario o

fiscale.

· Franklin Templeton International Services S.à r.l. può essere ritenuta

responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel

presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto

alle corrispondenti parti del prospetto del Fondo.

· Il presente Fondo è un comparto di Franklin Templeton Investment Funds. Il

prospetto e le relazioni finanziarie si riferiscono a tutti i comparti di Franklin

Templeton Investment Funds. Tutti i comparti di Franklin Templeton

Investment Funds hanno attività e passività separate. Di conseguenza, ogni

comparto è gestito in modo indipendente da tutti gli altri. 

· È possibile effettuare la conversione in azioni di un altro comparto di Franklin

Templeton Investment Funds come descritto più dettagliatamente nel

prospetto.

· Informazioni dettagliate sulla politica retributiva aggiornata, tra cui, a titolo

puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di

remunerazioni e benefici, l'identità delle persone preposte all'assegnazione di

remunerazioni e benefici - compresa la composizione del comitato di

remunerazione sono disponibili su www.franklintempleton.lu ed è possibile

ottenerne gratuitamente una copia cartacea.



Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo

fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla

legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di

prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.
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Franklin Global Aggregate Bond Fund

Classe A (acc) USD • ISIN LU0543369267 • Un comparto di Franklin Templeton Investment Funds

La società di gestione è Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Obiettivi e politica d’investimento

Franklin Global Aggregate Bond Fund (il “Fondo”) si prefigge di massimizzare il

rendimento ottenendo un aumento del valore dei suoi investimenti e generando

reddito a medio - lungo termine.

 

Il Fondo investe principalmente in:

· obbligazioni di qualità superiore emesse da governi, entità legate a governi e

società situati in qualsiasi paese

 

Il Fondo può investire in misura minore in:

· obbligazioni di qualità inferiore (limitatamente al 10% delle attività)

· obbligazioni dei mercati emergenti

· titoli garantiti da ipoteche e da attività

 

Il Fondo può fare ricorso a strumenti derivati a fini di copertura, gestione

efficiente del portafoglio e/o investimento (limitatamente al 40% delle attività).

Il Fondo si prefigge di massimizzare il rendimento dell'investimento a medio -

lungo termine mediante una combinazione di reddito, incremento del capitale e

guadagni sui cambi monetari assumendo un rischio prossimo a quello del

parametro di riferimento (Bloomberg Barclays Global Aggregate Index). Il

Fondo effettua un numero elevato di investimenti ridotti e scarsamente correlati

allo scopo di ridurre il rischio derivante da un singolo investimento.

È possibile richiedere la vendita delle proprie azioni in qualsiasi giorno

lavorativo in Lussemburgo.

Il reddito generato dagli investimenti del Fondo è accumulato aumentando in tal

modo il valore delle azioni.

Per ulteriori informazioni sugli obiettivi e sulla politica d'investimento del Fondo,

si rimanda alla sezione "Informazioni sul fondo, obiettivi e politiche

d'investimento" dell'attuale prospetto di Franklin Templeton Investment Funds.

Il parametro di riferimento del Fondo è Bloomberg Barclays Global Aggregate

Index. Il parametro di riferimento è indicato a scopo puramente informativo e il

gestore del Fondo non intende replicarlo. Il Fondo può discostarsi da questo

parametro di riferimento.

Termini da capire

Titoli garantiti da attività: Obbligazioni il cui valore e i cui pagamenti di

proventi derivano da un raggruppamento di attività sottostanti.

Derivati: Strumenti finanziari le cui caratteristiche e il cui valore dipendono dai

risultati di una o più attività sottostanti, solitamente titoli, indici, monete o tassi

d'interesse.

Copertura: Una strategia di compensazione totale o parziale di particolari

rischi, come per esempio quelli derivanti da fluttuazioni di prezzi di azioni,

monete o tassi d'interesse.

Titoli garantiti da ipoteche: Titoli il cui valore e i cui pagamenti di proventi

derivano dalla proprietà di un raggruppamento di debiti ipotecari sottostanti.

Obbligazioni: Titoli che rappresentano l'obbligazione dell'emittente a

rimborsare un prestito a una data specifica e a pagare interessi.

Mercati emergenti: Paesi in cui l'economia, il mercato azionario, la situazione

politica e il quadro normativo non sono completamente sviluppati.

Profilo di rischio e di rendimento

1 2 3 4 5 6 7

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimenti potenzialmente più

bassi

Rendimenti potenzialmente più

elevati

Cosa significa questo indicatore e quali sono i suoi limiti?

Questo indicatore ha lo scopo di fornire una misura dell'evoluzione del prezzo

di questa classe di azioni in base al comportamento storico.

I dati storici  potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro

profilo di rischio del Fondo. La categoria indicata potrebbe non rimanere

invariata e potrebbe cambiare nel tempo.

L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.

Perché il Fondo è in questa categoria specifica?

Il Fondo investe principalmente in obbligazioni emesse da governi o società di

tutto il mondo. Tali titoli sono storicamente soggetti a oscillazioni di prezzo,

generalmente dovute a tassi d'interesse o movimenti del mercato

obbligazionario. Il rendimento del Fondo può pertanto registrare fluttuazioni

modeste nel tempo.

Rischi che rivestono un' importanza significativa e che non sono

adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico:

Rischio di credito: il rischio di perdita derivante da un'insolvenza che

potrebbe verificarsi qualora un emittente non effettuasse i pagamenti di capitale

o interessi alla scadenza. Questo rischio è più elevato se il Fondo detiene titoli

di bassa qualità non categoria investimento.

Rischio valutario: il rischio di perdite derivanti da fluttuazioni dei cambi o

causate dalle normative di controllo sui cambi.

Rischio dei derivati: il rischio di perdita associato a uno strumento il cui

valore potrebbe subire impatto più elevati anche nel caso di piccole variazioni

del valore dell'investimento sottostante. I derivati possono comportare rischi di

liquidità, credito e controparte aggiuntivi.

Rischio di liquidità: il rischio che sorge quando condizioni di mercato

sfavorevoli influenzano la capacità di vendere attività nel momento necessario.

La minore liquidità può avere un impatto negativo sul prezzo delle attività.

Per una descrizione completa dei rischi relativi a questo Fondo, si rimanda alla

sezione “Considerazioni sui rischi” dell'attuale prospetto di Franklin Templeton

Investment Funds.



Franklin Global Aggregate Bond Fund

Spese

Questo Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Franklin Templeton International Services S.à r.l. è

autorizzata nel Granducato di Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 27.01.2017.
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Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del

Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali

spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso Non applicabile

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che

venga investito.

Spese prelevate dal Fondo in un anno

Spese correnti 1,25%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al

rendimento

Non applicabile

Sono indicate le spese di sottoscrizione massime; in alcuni casi potreste

pagare importi inferiori. Per maggiori informazioni, rivolgetevi al vostro

consulente finanziario.

Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno conclusosi il giorno 31

dicembre 2016. Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro.

Per informazioni dettagliate sulle spese, si rimanda alla sezione "Classi di

azioni" e all'Appendice E dell'attuale prospetto di Franklin Templeton

Investment Funds.

Risultati ottenuti nel passato

· I risultati passati non costituiscono un'indicazione

di risultati futuri.

· I risultati ottenuti nel passato qui riportati includono

tutte le spese correnti, ma non le spese di

sottoscrizione.

· I risultati passati sono calcolati nella moneta della

categoria di azioni presente.

· Il Fondo è stato lanciato nel 2010.

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

-10.0%

0.0%

10.0%

20.0%

-0,8

10,5

-1,9

3,1

-2,7

-3,1

Franklin Global Aggregate Bond Fund Classe A (acc) USD

Il rendimento è stato ottenuto in circostanze non più valide.

Informazioni pratiche

· Il Depositario di Franklin Templeton Investment Funds è J.P. Morgan Bank

Luxembourg S.A.

· Copie del prospetto più recente e delle ultime relazioni annuali e semestrali di

Franklin Templeton Investment Funds sono disponibili nella lingua di questo

documento sul sito web www.ftidocuments.com; in alternativa, possono

essere ottenute gratuitamente presso Franklin Templeton International

Services S.à r.l., 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Lussemburgo o il proprio

consulente finanziario.

· I prezzi più recenti e altre informazioni sul Fondo (incluse altre sue classi di

azioni) sono disponibili presso Franklin Templeton International Services S.à

r.l., 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Lussemburgo o sul sito web

www.franklintempleton.lu.

· Si ricorda che il regime fiscale applicabile nel Granducato di Lussemburgo

può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore. Prima

di decidere l'investimento, rivolgersi al proprio consulente finanziario o

fiscale.

· Franklin Templeton International Services S.à r.l. può essere ritenuta

responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel

presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto

alle corrispondenti parti del prospetto del Fondo.

· Il presente Fondo è un comparto di Franklin Templeton Investment Funds. Il

prospetto e le relazioni finanziarie si riferiscono a tutti i comparti di Franklin

Templeton Investment Funds. Tutti i comparti di Franklin Templeton

Investment Funds hanno attività e passività separate. Di conseguenza, ogni

comparto è gestito in modo indipendente da tutti gli altri. 

· È possibile effettuare la conversione in azioni di un altro comparto di Franklin

Templeton Investment Funds come descritto più dettagliatamente nel

prospetto.

· Informazioni dettagliate sulla politica retributiva aggiornata, tra cui, a titolo

puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di

remunerazioni e benefici, l'identità delle persone preposte all'assegnazione di

remunerazioni e benefici - compresa la composizione del comitato di

remunerazione sono disponibili su www.franklintempleton.lu ed è possibile

ottenerne gratuitamente una copia cartacea.



Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo

fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla

legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di

prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.
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Franklin Global Aggregate Bond Fund

Classe A (acc) EUR • ISIN LU0543369341 • Un comparto di Franklin Templeton Investment Funds

La società di gestione è Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Obiettivi e politica d’investimento

Franklin Global Aggregate Bond Fund (il “Fondo”) si prefigge di massimizzare il

rendimento ottenendo un aumento del valore dei suoi investimenti e generando

reddito a medio - lungo termine.

 

Il Fondo investe principalmente in:

· obbligazioni di qualità superiore emesse da governi, entità legate a governi e

società situati in qualsiasi paese

 

Il Fondo può investire in misura minore in:

· obbligazioni di qualità inferiore (limitatamente al 10% delle attività)

· obbligazioni dei mercati emergenti

· titoli garantiti da ipoteche e da attività

 

Il Fondo può fare ricorso a strumenti derivati a fini di copertura, gestione

efficiente del portafoglio e/o investimento (limitatamente al 40% delle attività).

Il Fondo si prefigge di massimizzare il rendimento dell'investimento a medio -

lungo termine mediante una combinazione di reddito, incremento del capitale e

guadagni sui cambi monetari assumendo un rischio prossimo a quello del

parametro di riferimento (Bloomberg Barclays Global Aggregate Index). Il

Fondo effettua un numero elevato di investimenti ridotti e scarsamente correlati

allo scopo di ridurre il rischio derivante da un singolo investimento.

È possibile richiedere la vendita delle proprie azioni in qualsiasi giorno

lavorativo in Lussemburgo.

Il reddito generato dagli investimenti del Fondo è accumulato aumentando in tal

modo il valore delle azioni.

Per ulteriori informazioni sugli obiettivi e sulla politica d'investimento del Fondo,

si rimanda alla sezione "Informazioni sul fondo, obiettivi e politiche

d'investimento" dell'attuale prospetto di Franklin Templeton Investment Funds.

Il parametro di riferimento del Fondo è Bloomberg Barclays Global Aggregate

Index. Il parametro di riferimento è indicato a scopo puramente informativo e il

gestore del Fondo non intende replicarlo. Il Fondo può discostarsi da questo

parametro di riferimento.

Termini da capire

Titoli garantiti da attività: Obbligazioni il cui valore e i cui pagamenti di

proventi derivano da un raggruppamento di attività sottostanti.

Derivati: Strumenti finanziari le cui caratteristiche e il cui valore dipendono dai

risultati di una o più attività sottostanti, solitamente titoli, indici, monete o tassi

d'interesse.

Copertura: Una strategia di compensazione totale o parziale di particolari

rischi, come per esempio quelli derivanti da fluttuazioni di prezzi di azioni,

monete o tassi d'interesse.

Titoli garantiti da ipoteche: Titoli il cui valore e i cui pagamenti di proventi

derivano dalla proprietà di un raggruppamento di debiti ipotecari sottostanti.

Obbligazioni: Titoli che rappresentano l'obbligazione dell'emittente a

rimborsare un prestito a una data specifica e a pagare interessi.

Mercati emergenti: Paesi in cui l'economia, il mercato azionario, la situazione

politica e il quadro normativo non sono completamente sviluppati.

Profilo di rischio e di rendimento

1 2 3 4 5 6 7

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimenti potenzialmente più

bassi

Rendimenti potenzialmente più

elevati

Cosa significa questo indicatore e quali sono i suoi limiti?

Questo indicatore ha lo scopo di fornire una misura dell'evoluzione del prezzo

di questa classe di azioni in base al comportamento storico.

I dati storici  potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro

profilo di rischio del Fondo. La categoria indicata potrebbe non rimanere

invariata e potrebbe cambiare nel tempo.

L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.

Perché il Fondo è in questa categoria specifica?

Il Fondo investe principalmente in obbligazioni emesse da governi o società di

tutto il mondo. Tali titoli sono storicamente soggetti a oscillazioni di prezzo,

generalmente dovute a tassi d'interesse o movimenti del mercato

obbligazionario. Il rendimento del Fondo può pertanto registrare fluttuazioni nel

tempo.

Rischi che rivestono un' importanza significativa e che non sono

adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico:

Rischio di credito: il rischio di perdita derivante da un'insolvenza che

potrebbe verificarsi qualora un emittente non effettuasse i pagamenti di capitale

o interessi alla scadenza. Questo rischio è più elevato se il Fondo detiene titoli

di bassa qualità non categoria investimento.

Rischio valutario: il rischio di perdite derivanti da fluttuazioni dei cambi o

causate dalle normative di controllo sui cambi.

Rischio dei derivati: il rischio di perdita associato a uno strumento il cui

valore potrebbe subire impatto più elevati anche nel caso di piccole variazioni

del valore dell'investimento sottostante. I derivati possono comportare rischi di

liquidità, credito e controparte aggiuntivi.

Rischio di liquidità: il rischio che sorge quando condizioni di mercato

sfavorevoli influenzano la capacità di vendere attività nel momento necessario.

La minore liquidità può avere un impatto negativo sul prezzo delle attività.

Per una descrizione completa dei rischi relativi a questo Fondo, si rimanda alla

sezione “Considerazioni sui rischi” dell'attuale prospetto di Franklin Templeton

Investment Funds.



Franklin Global Aggregate Bond Fund

Spese

Questo Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Franklin Templeton International Services S.à r.l. è

autorizzata nel Granducato di Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 27.01.2017.
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Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del

Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali

spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso Non applicabile

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che

venga investito.

Spese prelevate dal Fondo in un anno

Spese correnti 1,25%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al

rendimento

Non applicabile

Sono indicate le spese di sottoscrizione massime; in alcuni casi potreste

pagare importi inferiori. Per maggiori informazioni, rivolgetevi al vostro

consulente finanziario.

Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno conclusosi il giorno 31

dicembre 2016. Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro.

Per informazioni dettagliate sulle spese, si rimanda alla sezione "Classi di

azioni" e all'Appendice E dell'attuale prospetto di Franklin Templeton

Investment Funds.

Risultati ottenuti nel passato

· I risultati passati non costituiscono un'indicazione

di risultati futuri.

· I risultati ottenuti nel passato qui riportati includono

tutte le spese correnti, ma non le spese di

sottoscrizione.

· I risultati passati sono calcolati nella moneta della

categoria di azioni presente.

· Il Fondo è stato lanciato nel 2010.

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

-10.0%

0.0%

10.0%

20.0%

2,6

8,6

-5,9

17,3

8,5

0,1

Franklin Global Aggregate Bond Fund Classe A (acc) EUR

Il rendimento è stato ottenuto in circostanze non più valide.

Informazioni pratiche

· Il Depositario di Franklin Templeton Investment Funds è J.P. Morgan Bank

Luxembourg S.A.

· Copie del prospetto più recente e delle ultime relazioni annuali e semestrali di

Franklin Templeton Investment Funds sono disponibili nella lingua di questo

documento sul sito web www.ftidocuments.com; in alternativa, possono

essere ottenute gratuitamente presso Franklin Templeton International

Services S.à r.l., 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Lussemburgo o il proprio

consulente finanziario.

· I prezzi più recenti e altre informazioni sul Fondo (incluse altre sue classi di

azioni) sono disponibili presso Franklin Templeton International Services S.à

r.l., 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Lussemburgo o sul sito web

www.franklintempleton.lu.

· Si ricorda che il regime fiscale applicabile nel Granducato di Lussemburgo

può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore. Prima

di decidere l'investimento, rivolgersi al proprio consulente finanziario o

fiscale.

· Franklin Templeton International Services S.à r.l. può essere ritenuta

responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel

presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto

alle corrispondenti parti del prospetto del Fondo.

· Il presente Fondo è un comparto di Franklin Templeton Investment Funds. Il

prospetto e le relazioni finanziarie si riferiscono a tutti i comparti di Franklin

Templeton Investment Funds. Tutti i comparti di Franklin Templeton

Investment Funds hanno attività e passività separate. Di conseguenza, ogni

comparto è gestito in modo indipendente da tutti gli altri. 

· È possibile effettuare la conversione in azioni di un altro comparto di Franklin

Templeton Investment Funds come descritto più dettagliatamente nel

prospetto.

· Informazioni dettagliate sulla politica retributiva aggiornata, tra cui, a titolo

puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di

remunerazioni e benefici, l'identità delle persone preposte all'assegnazione di

remunerazioni e benefici - compresa la composizione del comitato di

remunerazione sono disponibili su www.franklintempleton.lu ed è possibile

ottenerne gratuitamente una copia cartacea.



Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo

fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla

legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di

prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.
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Franklin Global Aggregate Bond Fund

Classe A (acc) EUR-H1 • ISIN LU0543369424 • Un comparto di Franklin Templeton Investment Funds

La società di gestione è Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Obiettivi e politica d’investimento

Franklin Global Aggregate Bond Fund (il “Fondo”) si prefigge di massimizzare il

rendimento ottenendo un aumento del valore dei suoi investimenti e generando

reddito a medio - lungo termine.

 

Il Fondo investe principalmente in:

· obbligazioni di qualità superiore emesse da governi, entità legate a governi e

società situati in qualsiasi paese

 

Il Fondo può investire in misura minore in:

· obbligazioni di qualità inferiore (limitatamente al 10% delle attività)

· obbligazioni dei mercati emergenti

· titoli garantiti da ipoteche e da attività

 

Il Fondo può fare ricorso a strumenti derivati a fini di copertura, gestione

efficiente del portafoglio e/o investimento (limitatamente al 40% delle attività).

Il Fondo si prefigge di massimizzare il rendimento dell'investimento a medio -

lungo termine mediante una combinazione di reddito, incremento del capitale e

guadagni sui cambi monetari assumendo un rischio prossimo a quello del

parametro di riferimento (Bloomberg Barclays Global Aggregate Index). Il

Fondo effettua un numero elevato di investimenti ridotti e scarsamente correlati

allo scopo di ridurre il rischio derivante da un singolo investimento.

È possibile richiedere la vendita delle proprie azioni in qualsiasi giorno

lavorativo in Lussemburgo.

Il reddito generato dagli investimenti del Fondo è accumulato aumentando in tal

modo il valore delle azioni.

Per ulteriori informazioni sugli obiettivi e sulla politica d'investimento del Fondo,

si rimanda alla sezione "Informazioni sul fondo, obiettivi e politiche

d'investimento" dell'attuale prospetto di Franklin Templeton Investment Funds.

Il parametro di riferimento del Fondo è Bloomberg Barclays Global Aggregate

Index. Il parametro di riferimento è indicato a scopo puramente informativo e il

gestore del Fondo non intende replicarlo. Il Fondo può discostarsi da questo

parametro di riferimento.

Termini da capire

Titoli garantiti da attività: Obbligazioni il cui valore e i cui pagamenti di

proventi derivano da un raggruppamento di attività sottostanti.

Derivati: Strumenti finanziari le cui caratteristiche e il cui valore dipendono dai

risultati di una o più attività sottostanti, solitamente titoli, indici, monete o tassi

d'interesse.

Copertura: Una strategia di compensazione totale o parziale di particolari

rischi, come per esempio quelli derivanti da fluttuazioni di prezzi di azioni,

monete o tassi d'interesse.

Titoli garantiti da ipoteche: Titoli il cui valore e i cui pagamenti di proventi

derivano dalla proprietà di un raggruppamento di debiti ipotecari sottostanti.

Obbligazioni: Titoli che rappresentano l'obbligazione dell'emittente a

rimborsare un prestito a una data specifica e a pagare interessi.

Mercati emergenti: Paesi in cui l'economia, il mercato azionario, la situazione

politica e il quadro normativo non sono completamente sviluppati.

Profilo di rischio e di rendimento

1 2 3 4 5 6 7

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimenti potenzialmente più

bassi

Rendimenti potenzialmente più

elevati

Cosa significa questo indicatore e quali sono i suoi limiti?

Questo indicatore ha lo scopo di fornire una misura dell'evoluzione del prezzo

di questa classe di azioni in base al comportamento storico.

I dati storici  potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro

profilo di rischio del Fondo. La categoria indicata potrebbe non rimanere

invariata e potrebbe cambiare nel tempo.

L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.

Perché il Fondo è in questa categoria specifica?

Il Fondo investe principalmente in obbligazioni emesse da governi o società di

tutto il mondo. Tali titoli sono storicamente soggetti a oscillazioni di prezzo,

generalmente dovute a tassi d'interesse o movimenti del mercato

obbligazionario. Il rendimento del Fondo può pertanto registrare fluttuazioni

modeste nel tempo.

Rischi che rivestono un' importanza significativa e che non sono

adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico:

Rischio di credito: il rischio di perdita derivante da un'insolvenza che

potrebbe verificarsi qualora un emittente non effettuasse i pagamenti di capitale

o interessi alla scadenza. Questo rischio è più elevato se il Fondo detiene titoli

di bassa qualità non categoria investimento.

Rischio valutario: il rischio di perdite derivanti da fluttuazioni dei cambi o

causate dalle normative di controllo sui cambi.

Rischio dei derivati: il rischio di perdita associato a uno strumento il cui

valore potrebbe subire impatto più elevati anche nel caso di piccole variazioni

del valore dell'investimento sottostante. I derivati possono comportare rischi di

liquidità, credito e controparte aggiuntivi.

Rischio di liquidità: il rischio che sorge quando condizioni di mercato

sfavorevoli influenzano la capacità di vendere attività nel momento necessario.

La minore liquidità può avere un impatto negativo sul prezzo delle attività.

Per una descrizione completa dei rischi relativi a questo Fondo, si rimanda alla

sezione “Considerazioni sui rischi” dell'attuale prospetto di Franklin Templeton

Investment Funds.



Franklin Global Aggregate Bond Fund

Spese

Questo Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Franklin Templeton International Services S.à r.l. è

autorizzata nel Granducato di Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 27.01.2017.

KII-LU0543369424-IT-it-IT-201710090345

2/2

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del

Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali

spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso Non applicabile

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che

venga investito.

Spese prelevate dal Fondo in un anno

Spese correnti 1,25%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al

rendimento

Non applicabile

Sono indicate le spese di sottoscrizione massime; in alcuni casi potreste

pagare importi inferiori. Per maggiori informazioni, rivolgetevi al vostro

consulente finanziario.

Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno conclusosi il giorno 31

dicembre 2016. Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro.

Per informazioni dettagliate sulle spese, si rimanda alla sezione "Classi di

azioni" e all'Appendice E dell'attuale prospetto di Franklin Templeton

Investment Funds.

Risultati ottenuti nel passato

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

-10.0%

0.0%

10.0%

20.0%

-0,9

10,1

-2,4

3,3

-2,9

-4,7

· I risultati passati non costituiscono un'indicazione

di risultati futuri.

· I risultati ottenuti nel passato qui riportati includono

tutte le spese correnti, ma non le spese di

sottoscrizione.

· I risultati passati sono calcolati nella moneta della

categoria di azioni presente.

· Il Fondo è stato lanciato nel 2010.

Franklin Global Aggregate Bond Fund Classe A (acc) EUR-H1

Il rendimento è stato ottenuto in circostanze non più valide.

Informazioni pratiche

· Il Depositario di Franklin Templeton Investment Funds è J.P. Morgan Bank

Luxembourg S.A.

· Copie del prospetto più recente e delle ultime relazioni annuali e semestrali di

Franklin Templeton Investment Funds sono disponibili nella lingua di questo

documento sul sito web www.ftidocuments.com; in alternativa, possono

essere ottenute gratuitamente presso Franklin Templeton International

Services S.à r.l., 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Lussemburgo o il proprio

consulente finanziario.

· I prezzi più recenti e altre informazioni sul Fondo (incluse altre sue classi di

azioni) sono disponibili presso Franklin Templeton International Services S.à

r.l., 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Lussemburgo o sul sito web

www.franklintempleton.lu.

· Si ricorda che il regime fiscale applicabile nel Granducato di Lussemburgo

può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore. Prima

di decidere l'investimento, rivolgersi al proprio consulente finanziario o

fiscale.

· Franklin Templeton International Services S.à r.l. può essere ritenuta

responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel

presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto

alle corrispondenti parti del prospetto del Fondo.

· Il presente Fondo è un comparto di Franklin Templeton Investment Funds. Il

prospetto e le relazioni finanziarie si riferiscono a tutti i comparti di Franklin

Templeton Investment Funds. Tutti i comparti di Franklin Templeton

Investment Funds hanno attività e passività separate. Di conseguenza, ogni

comparto è gestito in modo indipendente da tutti gli altri. 

· È possibile effettuare la conversione in azioni di un altro comparto di Franklin

Templeton Investment Funds come descritto più dettagliatamente nel

prospetto.

· Informazioni dettagliate sulla politica retributiva aggiornata, tra cui, a titolo

puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di

remunerazioni e benefici, l'identità delle persone preposte all'assegnazione di

remunerazioni e benefici - compresa la composizione del comitato di

remunerazione sono disponibili su www.franklintempleton.lu ed è possibile

ottenerne gratuitamente una copia cartacea.



Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo

fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla

legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di

prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.
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Franklin Global Aggregate Bond Fund

Classe A (Mdis) EUR • ISIN LU0543369697 • Un comparto di Franklin Templeton Investment Funds

La società di gestione è Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Obiettivi e politica d’investimento

Franklin Global Aggregate Bond Fund (il “Fondo”) si prefigge di massimizzare il

rendimento ottenendo un aumento del valore dei suoi investimenti e generando

reddito a medio - lungo termine.

 

Il Fondo investe principalmente in:

· obbligazioni di qualità superiore emesse da governi, entità legate a governi e

società situati in qualsiasi paese

 

Il Fondo può investire in misura minore in:

· obbligazioni di qualità inferiore (limitatamente al 10% delle attività)

· obbligazioni dei mercati emergenti

· titoli garantiti da ipoteche e da attività

 

Il Fondo può fare ricorso a strumenti derivati a fini di copertura, gestione

efficiente del portafoglio e/o investimento (limitatamente al 40% delle attività).

Il Fondo si prefigge di massimizzare il rendimento dell'investimento a medio -

lungo termine mediante una combinazione di reddito, incremento del capitale e

guadagni sui cambi monetari assumendo un rischio prossimo a quello del

parametro di riferimento (Bloomberg Barclays Global Aggregate Index). Il

Fondo effettua un numero elevato di investimenti ridotti e scarsamente correlati

allo scopo di ridurre il rischio derivante da un singolo investimento.

È possibile richiedere la vendita delle proprie azioni in qualsiasi giorno

lavorativo in Lussemburgo.

Per la classe di azioni a distribuzione illustrata in questo documento, i proventi

degli investimenti sono distribuiti agli azionisti.

Per ulteriori informazioni sugli obiettivi e sulla politica d'investimento del Fondo,

si rimanda alla sezione "Informazioni sul fondo, obiettivi e politiche

d'investimento" dell'attuale prospetto di Franklin Templeton Investment Funds.

Il parametro di riferimento del Fondo è Bloomberg Barclays Global Aggregate

Index. Il parametro di riferimento è indicato a scopo puramente informativo e il

gestore del Fondo non intende replicarlo. Il Fondo può discostarsi da questo

parametro di riferimento.

Termini da capire

Titoli garantiti da attività: Obbligazioni il cui valore e i cui pagamenti di

proventi derivano da un raggruppamento di attività sottostanti.

Derivati: Strumenti finanziari le cui caratteristiche e il cui valore dipendono dai

risultati di una o più attività sottostanti, solitamente titoli, indici, monete o tassi

d'interesse.

Copertura: Una strategia di compensazione totale o parziale di particolari

rischi, come per esempio quelli derivanti da fluttuazioni di prezzi di azioni,

monete o tassi d'interesse.

Titoli garantiti da ipoteche: Titoli il cui valore e i cui pagamenti di proventi

derivano dalla proprietà di un raggruppamento di debiti ipotecari sottostanti.

Obbligazioni: Titoli che rappresentano l'obbligazione dell'emittente a

rimborsare un prestito a una data specifica e a pagare interessi.

Mercati emergenti: Paesi in cui l'economia, il mercato azionario, la situazione

politica e il quadro normativo non sono completamente sviluppati.

Profilo di rischio e di rendimento

1 2 3 4 5 6 7

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimenti potenzialmente più

bassi

Rendimenti potenzialmente più

elevati

Cosa significa questo indicatore e quali sono i suoi limiti?

Questo indicatore ha lo scopo di fornire una misura dell'evoluzione del prezzo

di questa classe di azioni in base al comportamento storico.

I dati storici  potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro

profilo di rischio del Fondo. La categoria indicata potrebbe non rimanere

invariata e potrebbe cambiare nel tempo.

L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.

Perché il Fondo è in questa categoria specifica?

Il Fondo investe principalmente in obbligazioni emesse da governi o società di

tutto il mondo. Tali titoli sono storicamente soggetti a oscillazioni di prezzo,

generalmente dovute a tassi d'interesse o movimenti del mercato

obbligazionario. Il rendimento del Fondo può pertanto registrare fluttuazioni nel

tempo.

Rischi che rivestono un' importanza significativa e che non sono

adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico:

Rischio di credito: il rischio di perdita derivante da un'insolvenza che

potrebbe verificarsi qualora un emittente non effettuasse i pagamenti di capitale

o interessi alla scadenza. Questo rischio è più elevato se il Fondo detiene titoli

di bassa qualità non categoria investimento.

Rischio valutario: il rischio di perdite derivanti da fluttuazioni dei cambi o

causate dalle normative di controllo sui cambi.

Rischio dei derivati: il rischio di perdita associato a uno strumento il cui

valore potrebbe subire impatto più elevati anche nel caso di piccole variazioni

del valore dell'investimento sottostante. I derivati possono comportare rischi di

liquidità, credito e controparte aggiuntivi.

Rischio di liquidità: il rischio che sorge quando condizioni di mercato

sfavorevoli influenzano la capacità di vendere attività nel momento necessario.

La minore liquidità può avere un impatto negativo sul prezzo delle attività.

Per una descrizione completa dei rischi relativi a questo Fondo, si rimanda alla

sezione “Considerazioni sui rischi” dell'attuale prospetto di Franklin Templeton

Investment Funds.



Franklin Global Aggregate Bond Fund

Spese

Questo Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Franklin Templeton International Services S.à r.l. è

autorizzata nel Granducato di Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 27.01.2017.
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Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del

Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali

spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso Non applicabile

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che

venga investito.

Spese prelevate dal Fondo in un anno

Spese correnti 1,25%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al

rendimento

Non applicabile

Sono indicate le spese di sottoscrizione massime; in alcuni casi potreste

pagare importi inferiori. Per maggiori informazioni, rivolgetevi al vostro

consulente finanziario.

Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno conclusosi il giorno 31

dicembre 2016. Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro.

Per informazioni dettagliate sulle spese, si rimanda alla sezione "Classi di

azioni" e all'Appendice E dell'attuale prospetto di Franklin Templeton

Investment Funds.

Risultati ottenuti nel passato

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

-10.0%

0.0%

10.0%

20.0%

2,4

8,6

-5,9

17,2

8,6

0,1

· I risultati passati non costituiscono un'indicazione

di risultati futuri.

· I risultati ottenuti nel passato qui riportati includono

tutte le spese correnti, ma non le spese di

sottoscrizione.

· I risultati passati sono calcolati nella moneta della

categoria di azioni presente.

· Il Fondo è stato lanciato nel 2010.

Franklin Global Aggregate Bond Fund Classe A (Mdis) EUR

Il rendimento è stato ottenuto in circostanze non più valide.

Informazioni pratiche

· Il Depositario di Franklin Templeton Investment Funds è J.P. Morgan Bank

Luxembourg S.A.

· Copie del prospetto più recente e delle ultime relazioni annuali e semestrali di

Franklin Templeton Investment Funds sono disponibili nella lingua di questo

documento sul sito web www.ftidocuments.com; in alternativa, possono

essere ottenute gratuitamente presso Franklin Templeton International

Services S.à r.l., 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Lussemburgo o il proprio

consulente finanziario.

· I prezzi più recenti e altre informazioni sul Fondo (incluse altre sue classi di

azioni) sono disponibili presso Franklin Templeton International Services S.à

r.l., 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Lussemburgo o sul sito web

www.franklintempleton.lu.

· Si ricorda che il regime fiscale applicabile nel Granducato di Lussemburgo

può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore. Prima

di decidere l'investimento, rivolgersi al proprio consulente finanziario o

fiscale.

· Franklin Templeton International Services S.à r.l. può essere ritenuta

responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel

presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto

alle corrispondenti parti del prospetto del Fondo.

· Il presente Fondo è un comparto di Franklin Templeton Investment Funds. Il

prospetto e le relazioni finanziarie si riferiscono a tutti i comparti di Franklin

Templeton Investment Funds. Tutti i comparti di Franklin Templeton

Investment Funds hanno attività e passività separate. Di conseguenza, ogni

comparto è gestito in modo indipendente da tutti gli altri. 

· È possibile effettuare la conversione in azioni di un altro comparto di Franklin

Templeton Investment Funds come descritto più dettagliatamente nel

prospetto.

· Informazioni dettagliate sulla politica retributiva aggiornata, tra cui, a titolo

puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di

remunerazioni e benefici, l'identità delle persone preposte all'assegnazione di

remunerazioni e benefici - compresa la composizione del comitato di

remunerazione sono disponibili su www.franklintempleton.lu ed è possibile

ottenerne gratuitamente una copia cartacea.



Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo

fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla

legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di

prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.
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Franklin Global Aggregate Bond Fund

Classe A (Mdis) USD • ISIN LU0543369770 • Un comparto di Franklin Templeton Investment Funds

La società di gestione è Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Obiettivi e politica d’investimento

Franklin Global Aggregate Bond Fund (il “Fondo”) si prefigge di massimizzare il

rendimento ottenendo un aumento del valore dei suoi investimenti e generando

reddito a medio - lungo termine.

 

Il Fondo investe principalmente in:

· obbligazioni di qualità superiore emesse da governi, entità legate a governi e

società situati in qualsiasi paese

 

Il Fondo può investire in misura minore in:

· obbligazioni di qualità inferiore (limitatamente al 10% delle attività)

· obbligazioni dei mercati emergenti

· titoli garantiti da ipoteche e da attività

 

Il Fondo può fare ricorso a strumenti derivati a fini di copertura, gestione

efficiente del portafoglio e/o investimento (limitatamente al 40% delle attività).

Il Fondo si prefigge di massimizzare il rendimento dell'investimento a medio -

lungo termine mediante una combinazione di reddito, incremento del capitale e

guadagni sui cambi monetari assumendo un rischio prossimo a quello del

parametro di riferimento (Bloomberg Barclays Global Aggregate Index). Il

Fondo effettua un numero elevato di investimenti ridotti e scarsamente correlati

allo scopo di ridurre il rischio derivante da un singolo investimento.

È possibile richiedere la vendita delle proprie azioni in qualsiasi giorno

lavorativo in Lussemburgo.

Per la classe di azioni a distribuzione illustrata in questo documento, i proventi

degli investimenti sono distribuiti agli azionisti.

Per ulteriori informazioni sugli obiettivi e sulla politica d'investimento del Fondo,

si rimanda alla sezione "Informazioni sul fondo, obiettivi e politiche

d'investimento" dell'attuale prospetto di Franklin Templeton Investment Funds.

Il parametro di riferimento del Fondo è Bloomberg Barclays Global Aggregate

Index. Il parametro di riferimento è indicato a scopo puramente informativo e il

gestore del Fondo non intende replicarlo. Il Fondo può discostarsi da questo

parametro di riferimento.

Termini da capire

Titoli garantiti da attività: Obbligazioni il cui valore e i cui pagamenti di

proventi derivano da un raggruppamento di attività sottostanti.

Derivati: Strumenti finanziari le cui caratteristiche e il cui valore dipendono dai

risultati di una o più attività sottostanti, solitamente titoli, indici, monete o tassi

d'interesse.

Copertura: Una strategia di compensazione totale o parziale di particolari

rischi, come per esempio quelli derivanti da fluttuazioni di prezzi di azioni,

monete o tassi d'interesse.

Titoli garantiti da ipoteche: Titoli il cui valore e i cui pagamenti di proventi

derivano dalla proprietà di un raggruppamento di debiti ipotecari sottostanti.

Obbligazioni: Titoli che rappresentano l'obbligazione dell'emittente a

rimborsare un prestito a una data specifica e a pagare interessi.

Mercati emergenti: Paesi in cui l'economia, il mercato azionario, la situazione

politica e il quadro normativo non sono completamente sviluppati.

Profilo di rischio e di rendimento

1 2 3 4 5 6 7

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimenti potenzialmente più

bassi

Rendimenti potenzialmente più

elevati

Cosa significa questo indicatore e quali sono i suoi limiti?

Questo indicatore ha lo scopo di fornire una misura dell'evoluzione del prezzo

di questa classe di azioni in base al comportamento storico.

I dati storici  potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro

profilo di rischio del Fondo. La categoria indicata potrebbe non rimanere

invariata e potrebbe cambiare nel tempo.

L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.

Perché il Fondo è in questa categoria specifica?

Il Fondo investe principalmente in obbligazioni emesse da governi o società di

tutto il mondo. Tali titoli sono storicamente soggetti a oscillazioni di prezzo,

generalmente dovute a tassi d'interesse o movimenti del mercato

obbligazionario. Il rendimento del Fondo può pertanto registrare fluttuazioni

modeste nel tempo.

Rischi che rivestono un' importanza significativa e che non sono

adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico:

Rischio di credito: il rischio di perdita derivante da un'insolvenza che

potrebbe verificarsi qualora un emittente non effettuasse i pagamenti di capitale

o interessi alla scadenza. Questo rischio è più elevato se il Fondo detiene titoli

di bassa qualità non categoria investimento.

Rischio valutario: il rischio di perdite derivanti da fluttuazioni dei cambi o

causate dalle normative di controllo sui cambi.

Rischio dei derivati: il rischio di perdita associato a uno strumento il cui

valore potrebbe subire impatto più elevati anche nel caso di piccole variazioni

del valore dell'investimento sottostante. I derivati possono comportare rischi di

liquidità, credito e controparte aggiuntivi.

Rischio di liquidità: il rischio che sorge quando condizioni di mercato

sfavorevoli influenzano la capacità di vendere attività nel momento necessario.

La minore liquidità può avere un impatto negativo sul prezzo delle attività.

Per una descrizione completa dei rischi relativi a questo Fondo, si rimanda alla

sezione “Considerazioni sui rischi” dell'attuale prospetto di Franklin Templeton

Investment Funds.



Franklin Global Aggregate Bond Fund

Spese

Questo Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Franklin Templeton International Services S.à r.l. è

autorizzata nel Granducato di Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 27.01.2017.
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Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del

Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali

spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso Non applicabile

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che

venga investito.

Spese prelevate dal Fondo in un anno

Spese correnti 1,25%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al

rendimento

Non applicabile

Sono indicate le spese di sottoscrizione massime; in alcuni casi potreste

pagare importi inferiori. Per maggiori informazioni, rivolgetevi al vostro

consulente finanziario.

Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno conclusosi il giorno 31

dicembre 2016. Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro.

Per informazioni dettagliate sulle spese, si rimanda alla sezione "Classi di

azioni" e all'Appendice E dell'attuale prospetto di Franklin Templeton

Investment Funds.

Risultati ottenuti nel passato

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

-10.0%

0.0%

10.0%

20.0%

-0,8

10,6

-1,7

3,2

-2,5

-3,1

· I risultati passati non costituiscono un'indicazione

di risultati futuri.

· I risultati ottenuti nel passato qui riportati includono

tutte le spese correnti, ma non le spese di

sottoscrizione.

· I risultati passati sono calcolati nella moneta della

categoria di azioni presente.

· Il Fondo è stato lanciato nel 2010.

Franklin Global Aggregate Bond Fund Classe A (Mdis) USD

Il rendimento è stato ottenuto in circostanze non più valide.

Informazioni pratiche

· Il Depositario di Franklin Templeton Investment Funds è J.P. Morgan Bank

Luxembourg S.A.

· Copie del prospetto più recente e delle ultime relazioni annuali e semestrali di

Franklin Templeton Investment Funds sono disponibili nella lingua di questo

documento sul sito web www.ftidocuments.com; in alternativa, possono

essere ottenute gratuitamente presso Franklin Templeton International

Services S.à r.l., 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Lussemburgo o il proprio

consulente finanziario.

· I prezzi più recenti e altre informazioni sul Fondo (incluse altre sue classi di

azioni) sono disponibili presso Franklin Templeton International Services S.à

r.l., 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Lussemburgo o sul sito web

www.franklintempleton.lu.

· Si ricorda che il regime fiscale applicabile nel Granducato di Lussemburgo

può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore. Prima

di decidere l'investimento, rivolgersi al proprio consulente finanziario o

fiscale.

· Franklin Templeton International Services S.à r.l. può essere ritenuta

responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel

presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto

alle corrispondenti parti del prospetto del Fondo.

· Il presente Fondo è un comparto di Franklin Templeton Investment Funds. Il

prospetto e le relazioni finanziarie si riferiscono a tutti i comparti di Franklin

Templeton Investment Funds. Tutti i comparti di Franklin Templeton

Investment Funds hanno attività e passività separate. Di conseguenza, ogni

comparto è gestito in modo indipendente da tutti gli altri. 

· È possibile effettuare la conversione in azioni di un altro comparto di Franklin

Templeton Investment Funds come descritto più dettagliatamente nel

prospetto.

· Informazioni dettagliate sulla politica retributiva aggiornata, tra cui, a titolo

puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di

remunerazioni e benefici, l'identità delle persone preposte all'assegnazione di

remunerazioni e benefici - compresa la composizione del comitato di

remunerazione sono disponibili su www.franklintempleton.lu ed è possibile

ottenerne gratuitamente una copia cartacea.



Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo

fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla

legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di

prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.
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Franklin Global Aggregate Bond Fund

Classe N (acc) EUR • ISIN LU0543371081 • Un comparto di Franklin Templeton Investment Funds

La società di gestione è Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Obiettivi e politica d’investimento

Franklin Global Aggregate Bond Fund (il “Fondo”) si prefigge di massimizzare il

rendimento ottenendo un aumento del valore dei suoi investimenti e generando

reddito a medio - lungo termine.

 

Il Fondo investe principalmente in:

· obbligazioni di qualità superiore emesse da governi, entità legate a governi e

società situati in qualsiasi paese

 

Il Fondo può investire in misura minore in:

· obbligazioni di qualità inferiore (limitatamente al 10% delle attività)

· obbligazioni dei mercati emergenti

· titoli garantiti da ipoteche e da attività

 

Il Fondo può fare ricorso a strumenti derivati a fini di copertura, gestione

efficiente del portafoglio e/o investimento (limitatamente al 40% delle attività).

Il Fondo si prefigge di massimizzare il rendimento dell'investimento a medio -

lungo termine mediante una combinazione di reddito, incremento del capitale e

guadagni sui cambi monetari assumendo un rischio prossimo a quello del

parametro di riferimento (Bloomberg Barclays Global Aggregate Index). Il

Fondo effettua un numero elevato di investimenti ridotti e scarsamente correlati

allo scopo di ridurre il rischio derivante da un singolo investimento.

È possibile richiedere la vendita delle proprie azioni in qualsiasi giorno

lavorativo in Lussemburgo.

Il reddito generato dagli investimenti del Fondo è accumulato aumentando in tal

modo il valore delle azioni.

Per ulteriori informazioni sugli obiettivi e sulla politica d'investimento del Fondo,

si rimanda alla sezione "Informazioni sul fondo, obiettivi e politiche

d'investimento" dell'attuale prospetto di Franklin Templeton Investment Funds.

Il parametro di riferimento del Fondo è Bloomberg Barclays Global Aggregate

Index. Il parametro di riferimento è indicato a scopo puramente informativo e il

gestore del Fondo non intende replicarlo. Il Fondo può discostarsi da questo

parametro di riferimento.

Termini da capire

Titoli garantiti da attività: Obbligazioni il cui valore e i cui pagamenti di

proventi derivano da un raggruppamento di attività sottostanti.

Derivati: Strumenti finanziari le cui caratteristiche e il cui valore dipendono dai

risultati di una o più attività sottostanti, solitamente titoli, indici, monete o tassi

d'interesse.

Copertura: Una strategia di compensazione totale o parziale di particolari

rischi, come per esempio quelli derivanti da fluttuazioni di prezzi di azioni,

monete o tassi d'interesse.

Titoli garantiti da ipoteche: Titoli il cui valore e i cui pagamenti di proventi

derivano dalla proprietà di un raggruppamento di debiti ipotecari sottostanti.

Obbligazioni: Titoli che rappresentano l'obbligazione dell'emittente a

rimborsare un prestito a una data specifica e a pagare interessi.

Mercati emergenti: Paesi in cui l'economia, il mercato azionario, la situazione

politica e il quadro normativo non sono completamente sviluppati.

Profilo di rischio e di rendimento

1 2 3 4 5 6 7

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimenti potenzialmente più

bassi

Rendimenti potenzialmente più

elevati

Cosa significa questo indicatore e quali sono i suoi limiti?

Questo indicatore ha lo scopo di fornire una misura dell'evoluzione del prezzo

di questa classe di azioni in base al comportamento storico.

I dati storici  potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro

profilo di rischio del Fondo. La categoria indicata potrebbe non rimanere

invariata e potrebbe cambiare nel tempo.

L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.

Perché il Fondo è in questa categoria specifica?

Il Fondo investe principalmente in obbligazioni emesse da governi o società di

tutto il mondo. Tali titoli sono storicamente soggetti a oscillazioni di prezzo,

generalmente dovute a tassi d'interesse o movimenti del mercato

obbligazionario. Il rendimento del Fondo può pertanto registrare fluttuazioni nel

tempo.

Rischi che rivestono un' importanza significativa e che non sono

adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico:

Rischio di credito: il rischio di perdita derivante da un'insolvenza che

potrebbe verificarsi qualora un emittente non effettuasse i pagamenti di capitale

o interessi alla scadenza. Questo rischio è più elevato se il Fondo detiene titoli

di bassa qualità non categoria investimento.

Rischio valutario: il rischio di perdite derivanti da fluttuazioni dei cambi o

causate dalle normative di controllo sui cambi.

Rischio dei derivati: il rischio di perdita associato a uno strumento il cui

valore potrebbe subire impatto più elevati anche nel caso di piccole variazioni

del valore dell'investimento sottostante. I derivati possono comportare rischi di

liquidità, credito e controparte aggiuntivi.

Rischio di liquidità: il rischio che sorge quando condizioni di mercato

sfavorevoli influenzano la capacità di vendere attività nel momento necessario.

La minore liquidità può avere un impatto negativo sul prezzo delle attività.

Per una descrizione completa dei rischi relativi a questo Fondo, si rimanda alla

sezione “Considerazioni sui rischi” dell'attuale prospetto di Franklin Templeton

Investment Funds.



Franklin Global Aggregate Bond Fund

Spese

Questo Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Franklin Templeton International Services S.à r.l. è

autorizzata nel Granducato di Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 27.01.2017.
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Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del

Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali

spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 3,00%

Spesa di rimborso Non applicabile

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che

venga investito.

Spese prelevate dal Fondo in un anno

Spese correnti 1,95%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al

rendimento

Non applicabile

Sono indicate le spese di sottoscrizione massime; in alcuni casi potreste

pagare importi inferiori. Per maggiori informazioni, rivolgetevi al vostro

consulente finanziario.

Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno conclusosi il giorno 31

dicembre 2016. Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro.

Per informazioni dettagliate sulle spese, si rimanda alla sezione "Classi di

azioni" e all'Appendice E dell'attuale prospetto di Franklin Templeton

Investment Funds.

Risultati ottenuti nel passato

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

-10.0%

0.0%

10.0%

20.0%

1,8

8,0

-6,5

16,4

7,9

-0,6

· I risultati passati non costituiscono un'indicazione

di risultati futuri.

· I risultati ottenuti nel passato qui riportati includono

tutte le spese correnti, ma non le spese di

sottoscrizione.

· I risultati passati sono calcolati nella moneta della

categoria di azioni presente.

· Il Fondo è stato lanciato nel 2010.

Franklin Global Aggregate Bond Fund Classe N (acc) EUR

Il rendimento è stato ottenuto in circostanze non più valide.

Informazioni pratiche

· Il Depositario di Franklin Templeton Investment Funds è J.P. Morgan Bank

Luxembourg S.A.

· Copie del prospetto più recente e delle ultime relazioni annuali e semestrali di

Franklin Templeton Investment Funds sono disponibili nella lingua di questo

documento sul sito web www.ftidocuments.com; in alternativa, possono

essere ottenute gratuitamente presso Franklin Templeton International

Services S.à r.l., 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Lussemburgo o il proprio

consulente finanziario.

· I prezzi più recenti e altre informazioni sul Fondo (incluse altre sue classi di

azioni) sono disponibili presso Franklin Templeton International Services S.à

r.l., 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Lussemburgo o sul sito web

www.franklintempleton.lu.

· Si ricorda che il regime fiscale applicabile nel Granducato di Lussemburgo

può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore. Prima

di decidere l'investimento, rivolgersi al proprio consulente finanziario o

fiscale.

· Franklin Templeton International Services S.à r.l. può essere ritenuta

responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel

presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto

alle corrispondenti parti del prospetto del Fondo.

· Il presente Fondo è un comparto di Franklin Templeton Investment Funds. Il

prospetto e le relazioni finanziarie si riferiscono a tutti i comparti di Franklin

Templeton Investment Funds. Tutti i comparti di Franklin Templeton

Investment Funds hanno attività e passività separate. Di conseguenza, ogni

comparto è gestito in modo indipendente da tutti gli altri. 

· È possibile effettuare la conversione in azioni di un altro comparto di Franklin

Templeton Investment Funds come descritto più dettagliatamente nel

prospetto.

· Informazioni dettagliate sulla politica retributiva aggiornata, tra cui, a titolo

puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di

remunerazioni e benefici, l'identità delle persone preposte all'assegnazione di

remunerazioni e benefici - compresa la composizione del comitato di

remunerazione sono disponibili su www.franklintempleton.lu ed è possibile

ottenerne gratuitamente una copia cartacea.



Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo

fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla

legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di

prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.
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Franklin Global Aggregate Bond Fund

Classe N (acc) EUR-H1 • ISIN LU0543371164 • Un comparto di Franklin Templeton Investment Funds

La società di gestione è Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Obiettivi e politica d’investimento

Franklin Global Aggregate Bond Fund (il “Fondo”) si prefigge di massimizzare il

rendimento ottenendo un aumento del valore dei suoi investimenti e generando

reddito a medio - lungo termine.

 

Il Fondo investe principalmente in:

· obbligazioni di qualità superiore emesse da governi, entità legate a governi e

società situati in qualsiasi paese

 

Il Fondo può investire in misura minore in:

· obbligazioni di qualità inferiore (limitatamente al 10% delle attività)

· obbligazioni dei mercati emergenti

· titoli garantiti da ipoteche e da attività

 

Il Fondo può fare ricorso a strumenti derivati a fini di copertura, gestione

efficiente del portafoglio e/o investimento (limitatamente al 40% delle attività).

Il Fondo si prefigge di massimizzare il rendimento dell'investimento a medio -

lungo termine mediante una combinazione di reddito, incremento del capitale e

guadagni sui cambi monetari assumendo un rischio prossimo a quello del

parametro di riferimento (Bloomberg Barclays Global Aggregate Index). Il

Fondo effettua un numero elevato di investimenti ridotti e scarsamente correlati

allo scopo di ridurre il rischio derivante da un singolo investimento.

È possibile richiedere la vendita delle proprie azioni in qualsiasi giorno

lavorativo in Lussemburgo.

Il reddito generato dagli investimenti del Fondo è accumulato aumentando in tal

modo il valore delle azioni.

Per ulteriori informazioni sugli obiettivi e sulla politica d'investimento del Fondo,

si rimanda alla sezione "Informazioni sul fondo, obiettivi e politiche

d'investimento" dell'attuale prospetto di Franklin Templeton Investment Funds.

Il parametro di riferimento del Fondo è Bloomberg Barclays Global Aggregate

Index. Il parametro di riferimento è indicato a scopo puramente informativo e il

gestore del Fondo non intende replicarlo. Il Fondo può discostarsi da questo

parametro di riferimento.

Termini da capire

Titoli garantiti da attività: Obbligazioni il cui valore e i cui pagamenti di

proventi derivano da un raggruppamento di attività sottostanti.

Derivati: Strumenti finanziari le cui caratteristiche e il cui valore dipendono dai

risultati di una o più attività sottostanti, solitamente titoli, indici, monete o tassi

d'interesse.

Copertura: Una strategia di compensazione totale o parziale di particolari

rischi, come per esempio quelli derivanti da fluttuazioni di prezzi di azioni,

monete o tassi d'interesse.

Titoli garantiti da ipoteche: Titoli il cui valore e i cui pagamenti di proventi

derivano dalla proprietà di un raggruppamento di debiti ipotecari sottostanti.

Obbligazioni: Titoli che rappresentano l'obbligazione dell'emittente a

rimborsare un prestito a una data specifica e a pagare interessi.

Mercati emergenti: Paesi in cui l'economia, il mercato azionario, la situazione

politica e il quadro normativo non sono completamente sviluppati.

Profilo di rischio e di rendimento

1 2 3 4 5 6 7

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimenti potenzialmente più

bassi

Rendimenti potenzialmente più

elevati

Cosa significa questo indicatore e quali sono i suoi limiti?

Questo indicatore ha lo scopo di fornire una misura dell'evoluzione del prezzo

di questa classe di azioni in base al comportamento storico.

I dati storici  potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro

profilo di rischio del Fondo. La categoria indicata potrebbe non rimanere

invariata e potrebbe cambiare nel tempo.

L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.

Perché il Fondo è in questa categoria specifica?

Il Fondo investe principalmente in obbligazioni emesse da governi o società di

tutto il mondo. Tali titoli sono storicamente soggetti a oscillazioni di prezzo,

generalmente dovute a tassi d'interesse o movimenti del mercato

obbligazionario. Il rendimento del Fondo può pertanto registrare fluttuazioni

modeste nel tempo.

Rischi che rivestono un' importanza significativa e che non sono

adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico:

Rischio di credito: il rischio di perdita derivante da un'insolvenza che

potrebbe verificarsi qualora un emittente non effettuasse i pagamenti di capitale

o interessi alla scadenza. Questo rischio è più elevato se il Fondo detiene titoli

di bassa qualità non categoria investimento.

Rischio valutario: il rischio di perdite derivanti da fluttuazioni dei cambi o

causate dalle normative di controllo sui cambi.

Rischio dei derivati: il rischio di perdita associato a uno strumento il cui

valore potrebbe subire impatto più elevati anche nel caso di piccole variazioni

del valore dell'investimento sottostante. I derivati possono comportare rischi di

liquidità, credito e controparte aggiuntivi.

Rischio di liquidità: il rischio che sorge quando condizioni di mercato

sfavorevoli influenzano la capacità di vendere attività nel momento necessario.

La minore liquidità può avere un impatto negativo sul prezzo delle attività.

Per una descrizione completa dei rischi relativi a questo Fondo, si rimanda alla

sezione “Considerazioni sui rischi” dell'attuale prospetto di Franklin Templeton

Investment Funds.



Franklin Global Aggregate Bond Fund

Spese

Questo Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Franklin Templeton International Services S.à r.l. è

autorizzata nel Granducato di Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 27.01.2017.
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Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del

Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali

spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 3,00%

Spesa di rimborso Non applicabile

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che

venga investito.

Spese prelevate dal Fondo in un anno

Spese correnti 1,95%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al

rendimento

Non applicabile

Sono indicate le spese di sottoscrizione massime; in alcuni casi potreste

pagare importi inferiori. Per maggiori informazioni, rivolgetevi al vostro

consulente finanziario.

Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno conclusosi il giorno 31

dicembre 2016. Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro.

Per informazioni dettagliate sulle spese, si rimanda alla sezione "Classi di

azioni" e all'Appendice E dell'attuale prospetto di Franklin Templeton

Investment Funds.

Risultati ottenuti nel passato

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

-15.0%

-10.0%

-5.0%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

-1,3

9,2

-3,1

2,6

-3,6

-5,4

· I risultati passati non costituiscono un'indicazione

di risultati futuri.

· I risultati ottenuti nel passato qui riportati includono

tutte le spese correnti, ma non le spese di

sottoscrizione.

· I risultati passati sono calcolati nella moneta della

categoria di azioni presente.

· Il Fondo è stato lanciato nel 2010.

Franklin Global Aggregate Bond Fund Classe N (acc) EUR-H1

Il rendimento è stato ottenuto in circostanze non più valide.

Informazioni pratiche

· Il Depositario di Franklin Templeton Investment Funds è J.P. Morgan Bank

Luxembourg S.A.

· Copie del prospetto più recente e delle ultime relazioni annuali e semestrali di

Franklin Templeton Investment Funds sono disponibili nella lingua di questo

documento sul sito web www.ftidocuments.com; in alternativa, possono

essere ottenute gratuitamente presso Franklin Templeton International

Services S.à r.l., 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Lussemburgo o il proprio

consulente finanziario.

· I prezzi più recenti e altre informazioni sul Fondo (incluse altre sue classi di

azioni) sono disponibili presso Franklin Templeton International Services S.à

r.l., 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Lussemburgo o sul sito web

www.franklintempleton.lu.

· Si ricorda che il regime fiscale applicabile nel Granducato di Lussemburgo

può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore. Prima

di decidere l'investimento, rivolgersi al proprio consulente finanziario o

fiscale.

· Franklin Templeton International Services S.à r.l. può essere ritenuta

responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel

presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto

alle corrispondenti parti del prospetto del Fondo.

· Il presente Fondo è un comparto di Franklin Templeton Investment Funds. Il

prospetto e le relazioni finanziarie si riferiscono a tutti i comparti di Franklin

Templeton Investment Funds. Tutti i comparti di Franklin Templeton

Investment Funds hanno attività e passività separate. Di conseguenza, ogni

comparto è gestito in modo indipendente da tutti gli altri. 

· È possibile effettuare la conversione in azioni di un altro comparto di Franklin

Templeton Investment Funds come descritto più dettagliatamente nel

prospetto.

· Informazioni dettagliate sulla politica retributiva aggiornata, tra cui, a titolo

puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di

remunerazioni e benefici, l'identità delle persone preposte all'assegnazione di

remunerazioni e benefici - compresa la composizione del comitato di

remunerazione sono disponibili su www.franklintempleton.lu ed è possibile

ottenerne gratuitamente una copia cartacea.



Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo

fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla

legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di

prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.
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Franklin European Fund

Classe A (acc) EUR • ISIN LU0645132225 • Un comparto di Franklin Templeton Investment Funds

La società di gestione è Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Obiettivi e politica d’investimento

Franklin European Fund(il “Fondo”) si prefigge di generare reddito e aumentare

il valore dei suoi investimenti a lungo termine.

Il Fondo investe principalmente in:

· azioni e/o titoli legati ad azioni emessi da società di qualunque dimensione

situate, o che conducono attività significative, in paesi europei

Il Fondo può investire in misura minore in:

· azioni, titoli indicizzati o legati ad azioni emessi da società di qualunque

dimensione, situate in qualsiasi paese

· strumenti derivati a fini di copertura, gestione efficiente del portafoglio e/o

investimento  

Il team d'investimento esegue un'analisi finanziaria approfondita allo scopo di

selezionare singoli titoli che a suo giudizio sono destinati a offrire le migliori

opportunità di aumento di valore a lungo termine.

È possibile richiedere la vendita delle proprie azioni in qualsiasi giorno

lavorativo in Lussemburgo.

Il reddito generato dagli investimenti del Fondo è accumulato aumentando in tal

modo il valore delle azioni.

Per ulteriori informazioni sugli obiettivi e sulla politica d'investimento del Fondo,

si rimanda alla sezione "Informazioni sul fondo, obiettivi e politiche

d'investimento" dell'attuale prospetto di Franklin Templeton Investment Funds.

Il parametro di riferimento del Fondo è MSCI Europe Index. Il parametro di

riferimento è indicato a scopo puramente informativo e il gestore del Fondo non

intende replicarlo. Il Fondo può discostarsi da questo parametro di riferimento.

Termini da capire

Azioni: Titoli che rappresentano una quota di proprietà di una società.

Derivati: Strumenti finanziari le cui caratteristiche e il cui valore dipendono dai

risultati di una o più attività sottostanti, solitamente titoli, indici, monete o tassi

d'interesse.

Copertura: Una strategia di compensazione totale o parziale di particolari

rischi, come per esempio quelli derivanti da fluttuazioni di prezzi di azioni,

monete o tassi d'interesse.

Profilo di rischio e di rendimento

1 2 3 4 5 6 7

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimenti potenzialmente più

bassi

Rendimenti potenzialmente più

elevati

Cosa significa questo indicatore e quali sono i suoi limiti?

Questo indicatore ha lo scopo di fornire una misura dell'evoluzione del prezzo

di questa classe di azioni in base al comportamento storico.

I dati storici  potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro

profilo di rischio del Fondo. La categoria indicata potrebbe non rimanere

invariata e potrebbe cambiare nel tempo.

L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.

Perché il Fondo è in questa categoria specifica?

Il Fondo investe principalmente in azioni di società situate, o che conducono

attività significative, in paesi europei. Tali titoli sono storicamente soggetti a

oscillazioni di prezzo notevoli che possono verificarsi improvvisamente a causa

di fattori di mercato o specifici per le singole società. Di conseguenza, il

rendimento del Fondo può registrare notevoli fluttuazioni nel tempo.

Rischi che rivestono un' importanza significativa e che non sono

adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico:

Rischio valutario: il rischio di perdite derivanti da fluttuazioni dei cambi o

causate dalle normative di controllo sui cambi.

Rischio di liquidità: il rischio che sorge quando condizioni di mercato

sfavorevoli influenzano la capacità di vendere attività nel momento necessario.

La minore liquidità può avere un impatto negativo sul prezzo delle attività.

Per una descrizione completa dei rischi relativi a questo Fondo, si rimanda alla

sezione “Considerazioni sui rischi” dell'attuale prospetto di Franklin Templeton

Investment Funds.



Franklin European Fund

Spese

Questo Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Franklin Templeton International Services S.à r.l. è

autorizzata nel Granducato di Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 10.04.2017.
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Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del

Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali

spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5,75%

Spesa di rimborso Non applicabile

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che

venga investito.

Spese prelevate dal Fondo in un anno

Spese correnti 1,98%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al

rendimento

Non applicabile

Sono indicate le spese di sottoscrizione massime; in alcuni casi potreste

pagare importi inferiori. Per maggiori informazioni, rivolgetevi al vostro

consulente finanziario.

Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno conclusosi il giorno 31

dicembre 2016. Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro.

Per informazioni dettagliate sulle spese, si rimanda alla sezione "Classi di

azioni" e all'Appendice E dell'attuale prospetto di Franklin Templeton

Investment Funds.

Risultati ottenuti nel passato

2012 2013 2014 2015 2016

-15.0%

0.0%

15.0%

30.0%

17,3

21,4

3,6

4,9

-0,6

· I risultati passati non costituiscono un'indicazione

di risultati futuri.

· I risultati ottenuti nel passato qui riportati includono

tutte le spese correnti, ma non le spese di

sottoscrizione.

· I risultati passati sono calcolati nella moneta della

categoria di azioni presente.

· Il Fondo è stato lanciato nel 2011.

Franklin European Fund Classe A (acc) EUR

Informazioni pratiche

· Il Depositario di Franklin Templeton Investment Funds è J.P. Morgan Bank

Luxembourg S.A.

· Copie del prospetto più recente e delle ultime relazioni annuali e semestrali di

Franklin Templeton Investment Funds sono disponibili nella lingua di questo

documento sul sito web www.ftidocuments.com; in alternativa, possono

essere ottenute gratuitamente presso Franklin Templeton International

Services S.à r.l., 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Lussemburgo o il proprio

consulente finanziario.

· I prezzi più recenti e altre informazioni sul Fondo (incluse altre sue classi di

azioni) sono disponibili presso Franklin Templeton International Services S.à

r.l., 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Lussemburgo o sul sito web

www.franklintempleton.lu.

· Si ricorda che il regime fiscale applicabile nel Granducato di Lussemburgo

può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore. Prima

di decidere l'investimento, rivolgersi al proprio consulente finanziario o

fiscale.

· Franklin Templeton International Services S.à r.l. può essere ritenuta

responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel

presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto

alle corrispondenti parti del prospetto del Fondo.

· Il presente Fondo è un comparto di Franklin Templeton Investment Funds. Il

prospetto e le relazioni finanziarie si riferiscono a tutti i comparti di Franklin

Templeton Investment Funds. Tutti i comparti di Franklin Templeton

Investment Funds hanno attività e passività separate. Di conseguenza, ogni

comparto è gestito in modo indipendente da tutti gli altri. 

· È possibile effettuare la conversione in azioni di un altro comparto di Franklin

Templeton Investment Funds come descritto più dettagliatamente nel

prospetto.

· Informazioni dettagliate sulla politica retributiva aggiornata, tra cui, a titolo

puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di

remunerazioni e benefici, l'identità delle persone preposte all'assegnazione di

remunerazioni e benefici - compresa la composizione del comitato di

remunerazione sono disponibili su www.franklintempleton.lu ed è possibile

ottenerne gratuitamente una copia cartacea.



Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo

fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla

legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di

prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.
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Franklin European Fund

Classe A (Ydis) EUR • ISIN LU0645132498 • Un comparto di Franklin Templeton Investment Funds

La società di gestione è Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Obiettivi e politica d’investimento

Franklin European Fund(il “Fondo”) si prefigge di generare reddito e aumentare

il valore dei suoi investimenti a lungo termine.

Il Fondo investe principalmente in:

· azioni e/o titoli legati ad azioni emessi da società di qualunque dimensione

situate, o che conducono attività significative, in paesi europei

Il Fondo può investire in misura minore in:

· azioni, titoli indicizzati o legati ad azioni emessi da società di qualunque

dimensione, situate in qualsiasi paese

· strumenti derivati a fini di copertura, gestione efficiente del portafoglio e/o

investimento  

Il team d'investimento esegue un'analisi finanziaria approfondita allo scopo di

selezionare singoli titoli che a suo giudizio sono destinati a offrire le migliori

opportunità di aumento di valore a lungo termine.

È possibile richiedere la vendita delle proprie azioni in qualsiasi giorno

lavorativo in Lussemburgo.

Per la classe di azioni a distribuzione illustrata in questo documento, i proventi

degli investimenti sono distribuiti agli azionisti.

Per ulteriori informazioni sugli obiettivi e sulla politica d'investimento del Fondo,

si rimanda alla sezione "Informazioni sul fondo, obiettivi e politiche

d'investimento" dell'attuale prospetto di Franklin Templeton Investment Funds.

Il parametro di riferimento del Fondo è MSCI Europe Index. Il parametro di

riferimento è indicato a scopo puramente informativo e il gestore del Fondo non

intende replicarlo. Il Fondo può discostarsi da questo parametro di riferimento.

Termini da capire

Azioni: Titoli che rappresentano una quota di proprietà di una società.

Derivati: Strumenti finanziari le cui caratteristiche e il cui valore dipendono dai

risultati di una o più attività sottostanti, solitamente titoli, indici, monete o tassi

d'interesse.

Copertura: Una strategia di compensazione totale o parziale di particolari

rischi, come per esempio quelli derivanti da fluttuazioni di prezzi di azioni,

monete o tassi d'interesse.

Profilo di rischio e di rendimento

1 2 3 4 5 6 7

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimenti potenzialmente più

bassi

Rendimenti potenzialmente più

elevati

Cosa significa questo indicatore e quali sono i suoi limiti?

Questo indicatore ha lo scopo di fornire una misura dell'evoluzione del prezzo

di questa classe di azioni in base al comportamento storico.

I dati storici  potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro

profilo di rischio del Fondo. La categoria indicata potrebbe non rimanere

invariata e potrebbe cambiare nel tempo.

L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.

Perché il Fondo è in questa categoria specifica?

Il Fondo investe principalmente in azioni di società situate, o che conducono

attività significative, in paesi europei. Tali titoli sono storicamente soggetti a

oscillazioni di prezzo notevoli che possono verificarsi improvvisamente a causa

di fattori di mercato o specifici per le singole società. Di conseguenza, il

rendimento del Fondo può registrare notevoli fluttuazioni nel tempo.

Rischi che rivestono un' importanza significativa e che non sono

adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico:

Rischio valutario: il rischio di perdite derivanti da fluttuazioni dei cambi o

causate dalle normative di controllo sui cambi.

Rischio di liquidità: il rischio che sorge quando condizioni di mercato

sfavorevoli influenzano la capacità di vendere attività nel momento necessario.

La minore liquidità può avere un impatto negativo sul prezzo delle attività.

Per una descrizione completa dei rischi relativi a questo Fondo, si rimanda alla

sezione “Considerazioni sui rischi” dell'attuale prospetto di Franklin Templeton

Investment Funds.



Franklin European Fund

Spese

Questo Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Franklin Templeton International Services S.à r.l. è

autorizzata nel Granducato di Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 10.04.2017.
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Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del

Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali

spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5,75%

Spesa di rimborso Non applicabile

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che

venga investito.

Spese prelevate dal Fondo in un anno

Spese correnti 1,98%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al

rendimento

Non applicabile

Sono indicate le spese di sottoscrizione massime; in alcuni casi potreste

pagare importi inferiori. Per maggiori informazioni, rivolgetevi al vostro

consulente finanziario.

Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno conclusosi il giorno 31

dicembre 2016. Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro.

Per informazioni dettagliate sulle spese, si rimanda alla sezione "Classi di

azioni" e all'Appendice E dell'attuale prospetto di Franklin Templeton

Investment Funds.

Risultati ottenuti nel passato
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-0,5

· I risultati passati non costituiscono un'indicazione

di risultati futuri.

· I risultati ottenuti nel passato qui riportati includono

tutte le spese correnti, ma non le spese di

sottoscrizione.

· I risultati passati sono calcolati nella moneta della

categoria di azioni presente.

· Il Fondo è stato lanciato nel 2011.

Franklin European Fund Classe A (Ydis) EUR

Informazioni pratiche

· Il Depositario di Franklin Templeton Investment Funds è J.P. Morgan Bank

Luxembourg S.A.

· Copie del prospetto più recente e delle ultime relazioni annuali e semestrali di

Franklin Templeton Investment Funds sono disponibili nella lingua di questo

documento sul sito web www.ftidocuments.com; in alternativa, possono

essere ottenute gratuitamente presso Franklin Templeton International

Services S.à r.l., 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Lussemburgo o il proprio

consulente finanziario.

· I prezzi più recenti e altre informazioni sul Fondo (incluse altre sue classi di

azioni) sono disponibili presso Franklin Templeton International Services S.à

r.l., 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Lussemburgo o sul sito web

www.franklintempleton.lu.

· Si ricorda che il regime fiscale applicabile nel Granducato di Lussemburgo

può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore. Prima

di decidere l'investimento, rivolgersi al proprio consulente finanziario o

fiscale.

· Franklin Templeton International Services S.à r.l. può essere ritenuta

responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel

presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto

alle corrispondenti parti del prospetto del Fondo.

· Il presente Fondo è un comparto di Franklin Templeton Investment Funds. Il

prospetto e le relazioni finanziarie si riferiscono a tutti i comparti di Franklin

Templeton Investment Funds. Tutti i comparti di Franklin Templeton

Investment Funds hanno attività e passività separate. Di conseguenza, ogni

comparto è gestito in modo indipendente da tutti gli altri. 

· È possibile effettuare la conversione in azioni di un altro comparto di Franklin

Templeton Investment Funds come descritto più dettagliatamente nel

prospetto.

· Informazioni dettagliate sulla politica retributiva aggiornata, tra cui, a titolo

puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di

remunerazioni e benefici, l'identità delle persone preposte all'assegnazione di

remunerazioni e benefici - compresa la composizione del comitato di

remunerazione sono disponibili su www.franklintempleton.lu ed è possibile

ottenerne gratuitamente una copia cartacea.



Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo

fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla

legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di

prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.
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Franklin European Fund

Classe N (acc) EUR • ISIN LU0645132654 • Un comparto di Franklin Templeton Investment Funds

La società di gestione è Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Obiettivi e politica d’investimento

Franklin European Fund(il “Fondo”) si prefigge di generare reddito e aumentare

il valore dei suoi investimenti a lungo termine.

Il Fondo investe principalmente in:

· azioni e/o titoli legati ad azioni emessi da società di qualunque dimensione

situate, o che conducono attività significative, in paesi europei

Il Fondo può investire in misura minore in:

· azioni, titoli indicizzati o legati ad azioni emessi da società di qualunque

dimensione, situate in qualsiasi paese

· strumenti derivati a fini di copertura, gestione efficiente del portafoglio e/o

investimento  

Il team d'investimento esegue un'analisi finanziaria approfondita allo scopo di

selezionare singoli titoli che a suo giudizio sono destinati a offrire le migliori

opportunità di aumento di valore a lungo termine.

È possibile richiedere la vendita delle proprie azioni in qualsiasi giorno

lavorativo in Lussemburgo.

Il reddito generato dagli investimenti del Fondo è accumulato aumentando in tal

modo il valore delle azioni.

Per ulteriori informazioni sugli obiettivi e sulla politica d'investimento del Fondo,

si rimanda alla sezione "Informazioni sul fondo, obiettivi e politiche

d'investimento" dell'attuale prospetto di Franklin Templeton Investment Funds.

Il parametro di riferimento del Fondo è MSCI Europe Index. Il parametro di

riferimento è indicato a scopo puramente informativo e il gestore del Fondo non

intende replicarlo. Il Fondo può discostarsi da questo parametro di riferimento.

Termini da capire

Azioni: Titoli che rappresentano una quota di proprietà di una società.

Derivati: Strumenti finanziari le cui caratteristiche e il cui valore dipendono dai

risultati di una o più attività sottostanti, solitamente titoli, indici, monete o tassi

d'interesse.

Copertura: Una strategia di compensazione totale o parziale di particolari

rischi, come per esempio quelli derivanti da fluttuazioni di prezzi di azioni,

monete o tassi d'interesse.

Profilo di rischio e di rendimento

1 2 3 4 5 6 7

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimenti potenzialmente più

bassi

Rendimenti potenzialmente più

elevati

Cosa significa questo indicatore e quali sono i suoi limiti?

Questo indicatore ha lo scopo di fornire una misura dell'evoluzione del prezzo

di questa classe di azioni in base al comportamento storico.

I dati storici  potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro

profilo di rischio del Fondo. La categoria indicata potrebbe non rimanere

invariata e potrebbe cambiare nel tempo.

L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.

Perché il Fondo è in questa categoria specifica?

Il Fondo investe principalmente in azioni di società situate, o che conducono

attività significative, in paesi europei. Tali titoli sono storicamente soggetti a

oscillazioni di prezzo notevoli che possono verificarsi improvvisamente a causa

di fattori di mercato o specifici per le singole società. Di conseguenza, il

rendimento del Fondo può registrare notevoli fluttuazioni nel tempo.

Rischi che rivestono un' importanza significativa e che non sono

adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico:

Rischio valutario: il rischio di perdite derivanti da fluttuazioni dei cambi o

causate dalle normative di controllo sui cambi.

Rischio di liquidità: il rischio che sorge quando condizioni di mercato

sfavorevoli influenzano la capacità di vendere attività nel momento necessario.

La minore liquidità può avere un impatto negativo sul prezzo delle attività.

Per una descrizione completa dei rischi relativi a questo Fondo, si rimanda alla

sezione “Considerazioni sui rischi” dell'attuale prospetto di Franklin Templeton

Investment Funds.



Franklin European Fund

Spese

Questo Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Franklin Templeton International Services S.à r.l. è

autorizzata nel Granducato di Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 10.04.2017.
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Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del

Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali

spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 3,00%

Spesa di rimborso Non applicabile

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che

venga investito.

Spese prelevate dal Fondo in un anno

Spese correnti 2,73%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al

rendimento

Non applicabile

Sono indicate le spese di sottoscrizione massime; in alcuni casi potreste

pagare importi inferiori. Per maggiori informazioni, rivolgetevi al vostro

consulente finanziario.

Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno conclusosi il giorno 31

dicembre 2016. Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro.

Per informazioni dettagliate sulle spese, si rimanda alla sezione "Classi di

azioni" e all'Appendice E dell'attuale prospetto di Franklin Templeton

Investment Funds.

Risultati ottenuti nel passato
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· I risultati passati non costituiscono un'indicazione

di risultati futuri.

· I risultati ottenuti nel passato qui riportati includono

tutte le spese correnti, ma non le spese di

sottoscrizione.

· I risultati passati sono calcolati nella moneta della

categoria di azioni presente.

· Il Fondo è stato lanciato nel 2011.

Franklin European Fund Classe N (acc) EUR

Informazioni pratiche

· Il Depositario di Franklin Templeton Investment Funds è J.P. Morgan Bank

Luxembourg S.A.

· Copie del prospetto più recente e delle ultime relazioni annuali e semestrali di

Franklin Templeton Investment Funds sono disponibili nella lingua di questo

documento sul sito web www.ftidocuments.com; in alternativa, possono

essere ottenute gratuitamente presso Franklin Templeton International

Services S.à r.l., 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Lussemburgo o il proprio

consulente finanziario.

· I prezzi più recenti e altre informazioni sul Fondo (incluse altre sue classi di

azioni) sono disponibili presso Franklin Templeton International Services S.à

r.l., 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Lussemburgo o sul sito web

www.franklintempleton.lu.

· Si ricorda che il regime fiscale applicabile nel Granducato di Lussemburgo

può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore. Prima

di decidere l'investimento, rivolgersi al proprio consulente finanziario o

fiscale.

· Franklin Templeton International Services S.à r.l. può essere ritenuta

responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel

presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto

alle corrispondenti parti del prospetto del Fondo.

· Il presente Fondo è un comparto di Franklin Templeton Investment Funds. Il

prospetto e le relazioni finanziarie si riferiscono a tutti i comparti di Franklin

Templeton Investment Funds. Tutti i comparti di Franklin Templeton

Investment Funds hanno attività e passività separate. Di conseguenza, ogni

comparto è gestito in modo indipendente da tutti gli altri. 

· È possibile effettuare la conversione in azioni di un altro comparto di Franklin

Templeton Investment Funds come descritto più dettagliatamente nel

prospetto.

· Informazioni dettagliate sulla politica retributiva aggiornata, tra cui, a titolo

puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di

remunerazioni e benefici, l'identità delle persone preposte all'assegnazione di

remunerazioni e benefici - compresa la composizione del comitato di

remunerazione sono disponibili su www.franklintempleton.lu ed è possibile

ottenerne gratuitamente una copia cartacea.



Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo

fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla

legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di

prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.
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Franklin European Dividend Fund

Classe A (acc) EUR • ISIN LU0645132738 • Un comparto di Franklin Templeton Investment Funds

La società di gestione è Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Obiettivi e politica d’investimento

Franklin European Dividend Fund(il “Fondo”) si prefigge di generare reddito e

aumentare il valore dei suoi investimenti a lungo termine.

 

Il Fondo investe principalmente in:

· azioni e/o titoli legati ad azioni emessi da società di qualunque dimensione

situate, o che conducono attività significative, in paesi europei

 

Il Fondo può investire in misura minore in:

· azioni, titoli indicizzati o legati ad azioni emessi da società di qualunque

dimensione, situate in qualsiasi paese

· strumenti derivati a fini di copertura, gestione efficiente del portafoglio e/o

investimento

Il team d'investimento esegue un'analisi finanziaria approfondita allo scopo di

selezionare singoli titoli che a suo giudizio generano dividendi interessanti od

offrono la prospettiva di dividendi interessanti in futuro.

Il Fondo può distribuire il reddito al lordo delle spese. Sebbene ciò possa

comportare una maggiore distribuzione del reddito, può d'altro canto produrre

l'effetto di ridurre il capitale.

È possibile richiedere la vendita delle proprie azioni in qualsiasi giorno

lavorativo in Lussemburgo.

Il reddito generato dagli investimenti del Fondo è accumulato aumentando in tal

modo il valore delle azioni.

Per ulteriori informazioni sugli obiettivi e sulla politica d'investimento del Fondo,

si rimanda alla sezione "Informazioni sul fondo, obiettivi e politiche

d'investimento" dell'attuale prospetto di Franklin Templeton Investment Funds.

Il parametro di riferimento del Fondo è MSCI Europe Index. Il parametro di

riferimento è indicato a scopo puramente informativo e il gestore del Fondo non

intende replicarlo. Il Fondo può discostarsi da questo parametro di riferimento.

Termini da capire

Azioni: Titoli che rappresentano una quota di proprietà di una società.

Derivati: Strumenti finanziari le cui caratteristiche e il cui valore dipendono dai

risultati di una o più attività sottostanti, solitamente titoli, indici, monete o tassi

d'interesse.

Copertura: Una strategia di compensazione totale o parziale di particolari

rischi, come per esempio quelli derivanti da fluttuazioni di prezzi di azioni,

monete o tassi d'interesse.

Profilo di rischio e di rendimento

1 2 3 4 5 6 7

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimenti potenzialmente più

bassi

Rendimenti potenzialmente più

elevati

Cosa significa questo indicatore e quali sono i suoi limiti?

Questo indicatore ha lo scopo di fornire una misura dell'evoluzione del prezzo

di questa classe di azioni in base al comportamento storico.

I dati storici  potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro

profilo di rischio del Fondo. La categoria indicata potrebbe non rimanere

invariata e potrebbe cambiare nel tempo.

L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.

Perché il Fondo è in questa categoria specifica?

Il Fondo investe principalmente in azioni a distribuzione di dividendo di società

situate, o che conducono attività significative, in paesi europei. Tali titoli sono

storicamente soggetti a oscillazioni di prezzo notevoli che possono verificarsi

improvvisamente a causa di fattori di mercato o specifici per le singole società.

Il rendimento del Fondo può pertanto registrare fluttuazioni notevoli nel tempo.

Rischi che rivestono un' importanza significativa e che non sono

adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico:

Rischio valutario: il rischio di perdite derivanti da fluttuazioni dei cambi o

causate dalle normative di controllo sui cambi.

Rischio di liquidità: il rischio che sorge quando condizioni di mercato

sfavorevoli influenzano la capacità di vendere attività nel momento necessario.

La minore liquidità può avere un impatto negativo sul prezzo delle attività.

Per una descrizione completa dei rischi relativi a questo Fondo, si rimanda alla

sezione “Considerazioni sui rischi” dell'attuale prospetto di Franklin Templeton

Investment Funds.



Franklin European Dividend Fund

Spese

Questo Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Franklin Templeton International Services S.à r.l. è

autorizzata nel Granducato di Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 08.02.2017.
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Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del

Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali

spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5,75%

Spesa di rimborso Non applicabile

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che

venga investito.

Spese prelevate dal Fondo in un anno

Spese correnti 1,88%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al

rendimento

Non applicabile

Sono indicate le spese di sottoscrizione massime; in alcuni casi potreste

pagare importi inferiori. Per maggiori informazioni, rivolgetevi al vostro

consulente finanziario.

Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno conclusosi il giorno 31

dicembre 2016. Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro.

Per informazioni dettagliate sulle spese, si rimanda alla sezione "Classi di

azioni" e all'Appendice E dell'attuale prospetto di Franklin Templeton

Investment Funds.

Risultati ottenuti nel passato

· I risultati passati non costituiscono un'indicazione

di risultati futuri.

· I risultati ottenuti nel passato qui riportati includono

tutte le spese correnti, ma non le spese di

sottoscrizione.

· I risultati passati sono calcolati nella moneta della

categoria di azioni presente.

· Il Fondo è stato lanciato nel 2011.

2012 2013 2014 2015 2016

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

13,4

21,7

5,4

8,8

2,5

Franklin European Dividend Fund Classe A (acc) EUR

Informazioni pratiche

· Il Depositario di Franklin Templeton Investment Funds è J.P. Morgan Bank

Luxembourg S.A.

· Copie del prospetto più recente e delle ultime relazioni annuali e semestrali di

Franklin Templeton Investment Funds sono disponibili nella lingua di questo

documento sul sito web www.ftidocuments.com; in alternativa, possono

essere ottenute gratuitamente presso Franklin Templeton International

Services S.à r.l., 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Lussemburgo o il proprio

consulente finanziario.

· I prezzi più recenti e altre informazioni sul Fondo (incluse altre sue classi di

azioni) sono disponibili presso Franklin Templeton International Services S.à

r.l., 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Lussemburgo o sul sito web

www.franklintempleton.lu.

· Si ricorda che il regime fiscale applicabile nel Granducato di Lussemburgo

può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore. Prima

di decidere l'investimento, rivolgersi al proprio consulente finanziario o

fiscale.

· Franklin Templeton International Services S.à r.l. può essere ritenuta

responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel

presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto

alle corrispondenti parti del prospetto del Fondo.

· Il presente Fondo è un comparto di Franklin Templeton Investment Funds. Il

prospetto e le relazioni finanziarie si riferiscono a tutti i comparti di Franklin

Templeton Investment Funds. Tutti i comparti di Franklin Templeton

Investment Funds hanno attività e passività separate. Di conseguenza, ogni

comparto è gestito in modo indipendente da tutti gli altri. 

· È possibile effettuare la conversione in azioni di un altro comparto di Franklin

Templeton Investment Funds come descritto più dettagliatamente nel

prospetto.

· Informazioni dettagliate sulla politica retributiva aggiornata, tra cui, a titolo

puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di

remunerazioni e benefici, l'identità delle persone preposte all'assegnazione di

remunerazioni e benefici - compresa la composizione del comitato di

remunerazione sono disponibili su www.franklintempleton.lu ed è possibile

ottenerne gratuitamente una copia cartacea.



Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo

fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla

legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di

prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.
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Franklin European Dividend Fund

Classe A (Ydis) EUR • ISIN LU0645132811 • Un comparto di Franklin Templeton Investment Funds

La società di gestione è Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Obiettivi e politica d’investimento

Franklin European Dividend Fund(il “Fondo”) si prefigge di generare reddito e

aumentare il valore dei suoi investimenti a lungo termine.

 

Il Fondo investe principalmente in:

· azioni e/o titoli legati ad azioni emessi da società di qualunque dimensione

situate, o che conducono attività significative, in paesi europei

 

Il Fondo può investire in misura minore in:

· azioni, titoli indicizzati o legati ad azioni emessi da società di qualunque

dimensione, situate in qualsiasi paese

· strumenti derivati a fini di copertura, gestione efficiente del portafoglio e/o

investimento

Il team d'investimento esegue un'analisi finanziaria approfondita allo scopo di

selezionare singoli titoli che a suo giudizio generano dividendi interessanti od

offrono la prospettiva di dividendi interessanti in futuro.

Il Fondo può distribuire il reddito al lordo delle spese. Sebbene ciò possa

comportare una maggiore distribuzione del reddito, può d'altro canto produrre

l'effetto di ridurre il capitale.

È possibile richiedere la vendita delle proprie azioni in qualsiasi giorno

lavorativo in Lussemburgo.

Per la classe di azioni a distribuzione illustrata in questo documento, i proventi

degli investimenti sono distribuiti agli azionisti.

Per ulteriori informazioni sugli obiettivi e sulla politica d'investimento del Fondo,

si rimanda alla sezione "Informazioni sul fondo, obiettivi e politiche

d'investimento" dell'attuale prospetto di Franklin Templeton Investment Funds.

Il parametro di riferimento del Fondo è MSCI Europe Index. Il parametro di

riferimento è indicato a scopo puramente informativo e il gestore del Fondo non

intende replicarlo. Il Fondo può discostarsi da questo parametro di riferimento.

Termini da capire

Azioni: Titoli che rappresentano una quota di proprietà di una società.

Derivati: Strumenti finanziari le cui caratteristiche e il cui valore dipendono dai

risultati di una o più attività sottostanti, solitamente titoli, indici, monete o tassi

d'interesse.

Copertura: Una strategia di compensazione totale o parziale di particolari

rischi, come per esempio quelli derivanti da fluttuazioni di prezzi di azioni,

monete o tassi d'interesse.

Profilo di rischio e di rendimento

1 2 3 4 5 6 7

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimenti potenzialmente più

bassi

Rendimenti potenzialmente più

elevati

Cosa significa questo indicatore e quali sono i suoi limiti?

Questo indicatore ha lo scopo di fornire una misura dell'evoluzione del prezzo

di questa classe di azioni in base al comportamento storico.

I dati storici  potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro

profilo di rischio del Fondo. La categoria indicata potrebbe non rimanere

invariata e potrebbe cambiare nel tempo.

L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.

Perché il Fondo è in questa categoria specifica?

Il Fondo investe principalmente in azioni a distribuzione di dividendo di società

situate, o che conducono attività significative, in paesi europei. Tali titoli sono

storicamente soggetti a oscillazioni di prezzo notevoli che possono verificarsi

improvvisamente a causa di fattori di mercato o specifici per le singole società.

Il rendimento del Fondo può pertanto registrare fluttuazioni notevoli nel tempo.

Rischi che rivestono un' importanza significativa e che non sono

adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico:

Rischio valutario: il rischio di perdite derivanti da fluttuazioni dei cambi o

causate dalle normative di controllo sui cambi.

Rischio di liquidità: il rischio che sorge quando condizioni di mercato

sfavorevoli influenzano la capacità di vendere attività nel momento necessario.

La minore liquidità può avere un impatto negativo sul prezzo delle attività.

Per una descrizione completa dei rischi relativi a questo Fondo, si rimanda alla

sezione “Considerazioni sui rischi” dell'attuale prospetto di Franklin Templeton

Investment Funds.



Franklin European Dividend Fund

Spese

Questo Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Franklin Templeton International Services S.à r.l. è

autorizzata nel Granducato di Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 08.02.2017.
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Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del

Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali

spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5,75%

Spesa di rimborso Non applicabile

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che

venga investito.

Spese prelevate dal Fondo in un anno

Spese correnti 1,87%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al

rendimento

Non applicabile

Sono indicate le spese di sottoscrizione massime; in alcuni casi potreste

pagare importi inferiori. Per maggiori informazioni, rivolgetevi al vostro

consulente finanziario.

Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno conclusosi il giorno 31

dicembre 2016. Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro.

Per informazioni dettagliate sulle spese, si rimanda alla sezione "Classi di

azioni" e all'Appendice E dell'attuale prospetto di Franklin Templeton

Investment Funds.

Risultati ottenuti nel passato

· I risultati passati non costituiscono un'indicazione

di risultati futuri.

· I risultati ottenuti nel passato qui riportati includono

tutte le spese correnti, ma non le spese di

sottoscrizione.

· I risultati passati sono calcolati nella moneta della

categoria di azioni presente.

· Il Fondo è stato lanciato nel 2011.
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Franklin European Dividend Fund Classe A (Ydis) EUR

Informazioni pratiche

· Il Depositario di Franklin Templeton Investment Funds è J.P. Morgan Bank

Luxembourg S.A.

· Copie del prospetto più recente e delle ultime relazioni annuali e semestrali di

Franklin Templeton Investment Funds sono disponibili nella lingua di questo

documento sul sito web www.ftidocuments.com; in alternativa, possono

essere ottenute gratuitamente presso Franklin Templeton International

Services S.à r.l., 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Lussemburgo o il proprio

consulente finanziario.

· I prezzi più recenti e altre informazioni sul Fondo (incluse altre sue classi di

azioni) sono disponibili presso Franklin Templeton International Services S.à

r.l., 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Lussemburgo o sul sito web

www.franklintempleton.lu.

· Si ricorda che il regime fiscale applicabile nel Granducato di Lussemburgo

può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore. Prima

di decidere l'investimento, rivolgersi al proprio consulente finanziario o

fiscale.

· Franklin Templeton International Services S.à r.l. può essere ritenuta

responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel

presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto

alle corrispondenti parti del prospetto del Fondo.

· Il presente Fondo è un comparto di Franklin Templeton Investment Funds. Il

prospetto e le relazioni finanziarie si riferiscono a tutti i comparti di Franklin

Templeton Investment Funds. Tutti i comparti di Franklin Templeton

Investment Funds hanno attività e passività separate. Di conseguenza, ogni

comparto è gestito in modo indipendente da tutti gli altri. 

· È possibile effettuare la conversione in azioni di un altro comparto di Franklin

Templeton Investment Funds come descritto più dettagliatamente nel

prospetto.

· Informazioni dettagliate sulla politica retributiva aggiornata, tra cui, a titolo

puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di

remunerazioni e benefici, l'identità delle persone preposte all'assegnazione di

remunerazioni e benefici - compresa la composizione del comitato di

remunerazione sono disponibili su www.franklintempleton.lu ed è possibile

ottenerne gratuitamente una copia cartacea.



Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo

fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla

legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di

prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.
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Franklin European Dividend Fund

Classe N (acc) EUR • ISIN LU0645133033 • Un comparto di Franklin Templeton Investment Funds

La società di gestione è Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Obiettivi e politica d’investimento

Franklin European Dividend Fund(il “Fondo”) si prefigge di generare reddito e

aumentare il valore dei suoi investimenti a lungo termine.

 

Il Fondo investe principalmente in:

· azioni e/o titoli legati ad azioni emessi da società di qualunque dimensione

situate, o che conducono attività significative, in paesi europei

 

Il Fondo può investire in misura minore in:

· azioni, titoli indicizzati o legati ad azioni emessi da società di qualunque

dimensione, situate in qualsiasi paese

· strumenti derivati a fini di copertura, gestione efficiente del portafoglio e/o

investimento

Il team d'investimento esegue un'analisi finanziaria approfondita allo scopo di

selezionare singoli titoli che a suo giudizio generano dividendi interessanti od

offrono la prospettiva di dividendi interessanti in futuro.

Il Fondo può distribuire il reddito al lordo delle spese. Sebbene ciò possa

comportare una maggiore distribuzione del reddito, può d'altro canto produrre

l'effetto di ridurre il capitale.

È possibile richiedere la vendita delle proprie azioni in qualsiasi giorno

lavorativo in Lussemburgo.

Il reddito generato dagli investimenti del Fondo è accumulato aumentando in tal

modo il valore delle azioni.

Per ulteriori informazioni sugli obiettivi e sulla politica d'investimento del Fondo,

si rimanda alla sezione "Informazioni sul fondo, obiettivi e politiche

d'investimento" dell'attuale prospetto di Franklin Templeton Investment Funds.

Il parametro di riferimento del Fondo è MSCI Europe Index. Il parametro di

riferimento è indicato a scopo puramente informativo e il gestore del Fondo non

intende replicarlo. Il Fondo può discostarsi da questo parametro di riferimento.

Termini da capire

Azioni: Titoli che rappresentano una quota di proprietà di una società.

Derivati: Strumenti finanziari le cui caratteristiche e il cui valore dipendono dai

risultati di una o più attività sottostanti, solitamente titoli, indici, monete o tassi

d'interesse.

Copertura: Una strategia di compensazione totale o parziale di particolari

rischi, come per esempio quelli derivanti da fluttuazioni di prezzi di azioni,

monete o tassi d'interesse.

Profilo di rischio e di rendimento

1 2 3 4 5 6 7

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimenti potenzialmente più

bassi

Rendimenti potenzialmente più

elevati

Cosa significa questo indicatore e quali sono i suoi limiti?

Questo indicatore ha lo scopo di fornire una misura dell'evoluzione del prezzo

di questa classe di azioni in base al comportamento storico.

I dati storici  potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro

profilo di rischio del Fondo. La categoria indicata potrebbe non rimanere

invariata e potrebbe cambiare nel tempo.

L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.

Perché il Fondo è in questa categoria specifica?

Il Fondo investe principalmente in azioni a distribuzione di dividendo di società

situate, o che conducono attività significative, in paesi europei. Tali titoli sono

storicamente soggetti a oscillazioni di prezzo notevoli che possono verificarsi

improvvisamente a causa di fattori di mercato o specifici per le singole società.

Il rendimento del Fondo può pertanto registrare fluttuazioni notevoli nel tempo.

Rischi che rivestono un' importanza significativa e che non sono

adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico:

Rischio valutario: il rischio di perdite derivanti da fluttuazioni dei cambi o

causate dalle normative di controllo sui cambi.

Rischio di liquidità: il rischio che sorge quando condizioni di mercato

sfavorevoli influenzano la capacità di vendere attività nel momento necessario.

La minore liquidità può avere un impatto negativo sul prezzo delle attività.

Per una descrizione completa dei rischi relativi a questo Fondo, si rimanda alla

sezione “Considerazioni sui rischi” dell'attuale prospetto di Franklin Templeton

Investment Funds.



Franklin European Dividend Fund

Spese

Questo Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Franklin Templeton International Services S.à r.l. è

autorizzata nel Granducato di Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 08.02.2017.
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Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del

Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali

spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 3,00%

Spesa di rimborso Non applicabile

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che

venga investito.

Spese prelevate dal Fondo in un anno

Spese correnti 2,63%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al

rendimento

Non applicabile

Sono indicate le spese di sottoscrizione massime; in alcuni casi potreste

pagare importi inferiori. Per maggiori informazioni, rivolgetevi al vostro

consulente finanziario.

Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno conclusosi il giorno 31

dicembre 2016. Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro.

Per informazioni dettagliate sulle spese, si rimanda alla sezione "Classi di

azioni" e all'Appendice E dell'attuale prospetto di Franklin Templeton

Investment Funds.

Risultati ottenuti nel passato

· I risultati passati non costituiscono un'indicazione

di risultati futuri.

· I risultati ottenuti nel passato qui riportati includono

tutte le spese correnti, ma non le spese di

sottoscrizione.

· I risultati passati sono calcolati nella moneta della

categoria di azioni presente.

· Il Fondo è stato lanciato nel 2011.
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Franklin European Dividend Fund Classe N (acc) EUR

Informazioni pratiche

· Il Depositario di Franklin Templeton Investment Funds è J.P. Morgan Bank

Luxembourg S.A.

· Copie del prospetto più recente e delle ultime relazioni annuali e semestrali di

Franklin Templeton Investment Funds sono disponibili nella lingua di questo

documento sul sito web www.ftidocuments.com; in alternativa, possono

essere ottenute gratuitamente presso Franklin Templeton International

Services S.à r.l., 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Lussemburgo o il proprio

consulente finanziario.

· I prezzi più recenti e altre informazioni sul Fondo (incluse altre sue classi di

azioni) sono disponibili presso Franklin Templeton International Services S.à

r.l., 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Lussemburgo o sul sito web

www.franklintempleton.lu.

· Si ricorda che il regime fiscale applicabile nel Granducato di Lussemburgo

può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore. Prima

di decidere l'investimento, rivolgersi al proprio consulente finanziario o

fiscale.

· Franklin Templeton International Services S.à r.l. può essere ritenuta

responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel

presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto

alle corrispondenti parti del prospetto del Fondo.

· Il presente Fondo è un comparto di Franklin Templeton Investment Funds. Il

prospetto e le relazioni finanziarie si riferiscono a tutti i comparti di Franklin

Templeton Investment Funds. Tutti i comparti di Franklin Templeton

Investment Funds hanno attività e passività separate. Di conseguenza, ogni

comparto è gestito in modo indipendente da tutti gli altri. 

· È possibile effettuare la conversione in azioni di un altro comparto di Franklin

Templeton Investment Funds come descritto più dettagliatamente nel

prospetto.

· Informazioni dettagliate sulla politica retributiva aggiornata, tra cui, a titolo

puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di

remunerazioni e benefici, l'identità delle persone preposte all'assegnazione di

remunerazioni e benefici - compresa la composizione del comitato di

remunerazione sono disponibili su www.franklintempleton.lu ed è possibile

ottenerne gratuitamente una copia cartacea.



Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo

fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla

legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di

prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.
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Franklin Global Convertible Securities Fund

Classe N (acc) USD • ISIN LU0727122771 • Un comparto di Franklin Templeton Investment Funds

La società di gestione è Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Obiettivi e politica d’investimento

Franklin Global Convertible Securities Fund (il “Fondo”) si prefigge di

aumentare il valore dei suoi investimenti e generare reddito corrente a medio -

lungo termine.

Il Fondo investe principalmente in:

· obbligazioni convertibili di qualunque qualità emesse da società di qualunque

dimensione, situate in qualsiasi paese (compresi titoli di qualità inferiore

come per esempio titoli privi di rating, non-investment grade e titoli insolventi)

Il Fondo può investire in misura minore in:

· azioni o titoli legati ad azioni emessi da società di qualunque dimensione,

situate in qualsiasi paese

· obbligazioni di qualunque qualità emesse da società di qualunque

dimensione, situate in qualsiasi paese (compresi titoli di qualità inferiore

come per esempio titoli privi di rating, non-investment grade e titoli insolventi)

· strumenti derivati a fini di copertura, gestione efficiente del portafoglio e/o

investimento

· prodotti strutturati (come per esempio titoli legati ad azioni)

· quote di altri fondi comuni d'investimento (limitatamente al 10% delle attività)

Il Fondo si prefigge di massimizzare il rendimento totale mediante una

combinazione di reddito e incremento del capitale in diverse condizioni di

mercato. Il team d'investimento esegue un'analisi finanziaria approfondita allo

scopo di selezionare singoli titoli che, a suo giudizio, sono destinati a offrire le

migliori opportunità di aumento di valore a lungo termine.

È possibile richiedere la vendita delle proprie azioni in qualsiasi giorno

lavorativo in Lussemburgo.

Il reddito generato dagli investimenti del Fondo è accumulato aumentando in tal

modo il valore delle azioni.

Per ulteriori informazioni sugli obiettivi e sulla politica d'investimento del Fondo,

si rimanda alla sezione "Informazioni sul fondo, obiettivi e politiche

d'investimento" dell'attuale prospetto di Franklin Templeton Investment Funds.

Il parametro di riferimento del Fondo è Thomson Reuters Global Focus

Convertible Index. Il parametro di riferimento è indicato a scopo puramente

informativo e il gestore del Fondo non intende replicarlo. Il Fondo può

discostarsi da questo parametro di riferimento.

Termini da capire

Titoli convertibili: obbligazioni che, alla scadenza, offrono all'investitore la

possibilità di ricevere liquidità oppure un numero prestabilito di azioni

dell'emittente, a una data predefinita.

Derivati: Strumenti finanziari le cui caratteristiche e il cui valore dipendono dai

risultati di una o più attività sottostanti, solitamente titoli, indici, monete o tassi

d'interesse.

Titoli insolventi: Obbligazioni i cui emittenti sono in condizioni divenute

incerte e che non effettuano i pagamenti di capitale o interessi alla scadenza.

Copertura: Una strategia di compensazione totale o parziale di particolari

rischi, come per esempio quelli derivanti da fluttuazioni di prezzi di azioni,

monete o tassi d'interesse.

Prodotti strutturati: Prodotti finanziari preassemblati il cui valore è

generalmente legato ad attività sottostanti le quali sono di norma create per

soddisfare un'esigenza che non può essere soddisfatta investendo soltanto

negli strumenti finanziari standard disponibili sul mercato.

Profilo di rischio e di rendimento

1 2 3 4 5 6 7

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimenti potenzialmente più

bassi

Rendimenti potenzialmente più

elevati

Cosa significa questo indicatore e quali sono i suoi limiti?

Questo indicatore ha lo scopo di fornire una misura dell'evoluzione del prezzo

di questa classe di azioni in base al comportamento storico.

I dati storici  potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro

profilo di rischio del Fondo. La categoria indicata potrebbe non rimanere

invariata e potrebbe cambiare nel tempo.

L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.

Perché il Fondo è in questa categoria specifica?

Il Fondo investe principalmente in obbligazioni convertibili (compresi titoli di

qualità inferiore, titoli non-investment grade ed eventualmente titoli insolventi)

emesse da società di tutto il mondo. Tali titoli sono storicamente soggetti a

oscillazioni di prezzo, dovute a variazioni di prezzo dei titoli sottostanti o a

movimenti dei tassi d'interesse e del mercato obbligazionario in genere. Il

rendimento del Fondo può pertanto registrare fluttuazioni nel tempo.

Rischi che rivestono un' importanza significativa e che non sono

adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico:

Rischio di credito: il rischio di perdita derivante da un'insolvenza che

potrebbe verificarsi qualora un emittente non effettuasse i pagamenti di capitale

o interessi alla scadenza. Questo rischio è più elevato se il Fondo detiene titoli

di bassa qualità non categoria investimento.

Rischio valutario: il rischio di perdite derivanti da fluttuazioni dei cambi o

causate dalle normative di controllo sui cambi.

Rischio dei derivati: il rischio di perdita associato a uno strumento il cui

valore potrebbe subire impatto più elevati anche nel caso di piccole variazioni

del valore dell'investimento sottostante. I derivati possono comportare rischi di

liquidità, credito e controparte aggiuntivi.

Rischio di liquidità: il rischio che sorge quando condizioni di mercato

sfavorevoli influenzano la capacità di vendere attività nel momento necessario.

La minore liquidità può avere un impatto negativo sul prezzo delle attività.

Rischio dei titoli convertibili: il rischio associato al fatto che il Fondo può

investire in titoli convertibili che potrebbero avere un rating basso e comportarsi

come un'obbligazione (quando il valore azionario sottostante è ben al di sotto

del valore nominale del titolo) o un'azione (quando il valore azionario sottostante

si avvicina al valore nominale oppure lo supera).

Per una descrizione completa dei rischi relativi a questo Fondo, si rimanda alla

sezione “Considerazioni sui rischi” dell'attuale prospetto di Franklin Templeton

Investment Funds.



Franklin Global Convertible Securities Fund

Spese

Questo Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Franklin Templeton International Services S.à r.l. è

autorizzata nel Granducato di Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 27.01.2017.
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Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del

Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali

spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 3,00%

Spesa di rimborso Non applicabile

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che

venga investito.

Spese prelevate dal Fondo in un anno

Spese correnti 2,37%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al

rendimento

Non applicabile

Sono indicate le spese di sottoscrizione massime; in alcuni casi potreste

pagare importi inferiori. Per maggiori informazioni, rivolgetevi al vostro

consulente finanziario.

Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno conclusosi il giorno 31

dicembre 2016. Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro.

Per informazioni dettagliate sulle spese, si rimanda alla sezione "Classi di

azioni" e all'Appendice E dell'attuale prospetto di Franklin Templeton

Investment Funds.

Risultati ottenuti nel passato
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· I risultati passati non costituiscono un'indicazione

di risultati futuri.

· I risultati ottenuti nel passato qui riportati includono

tutte le spese correnti, ma non le spese di

sottoscrizione.

· I risultati passati sono calcolati nella moneta della

categoria di azioni presente.

· Il Fondo è stato lanciato nel 2012.

Franklin Global Convertible Securities Fund Classe N (acc) USD

Informazioni pratiche

· Il Depositario di Franklin Templeton Investment Funds è J.P. Morgan Bank

Luxembourg S.A.

· Copie del prospetto più recente e delle ultime relazioni annuali e semestrali di

Franklin Templeton Investment Funds sono disponibili nella lingua di questo

documento sul sito web www.ftidocuments.com; in alternativa, possono

essere ottenute gratuitamente presso Franklin Templeton International

Services S.à r.l., 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Lussemburgo o il proprio

consulente finanziario.

· I prezzi più recenti e altre informazioni sul Fondo (incluse altre sue classi di

azioni) sono disponibili presso Franklin Templeton International Services S.à

r.l., 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Lussemburgo o sul sito web

www.franklintempleton.lu.

· Si ricorda che il regime fiscale applicabile nel Granducato di Lussemburgo

può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore. Prima

di decidere l'investimento, rivolgersi al proprio consulente finanziario o

fiscale.

· Franklin Templeton International Services S.à r.l. può essere ritenuta

responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel

presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto

alle corrispondenti parti del prospetto del Fondo.

· Il presente Fondo è un comparto di Franklin Templeton Investment Funds. Il

prospetto e le relazioni finanziarie si riferiscono a tutti i comparti di Franklin

Templeton Investment Funds. Tutti i comparti di Franklin Templeton

Investment Funds hanno attività e passività separate. Di conseguenza, ogni

comparto è gestito in modo indipendente da tutti gli altri. 

· È possibile effettuare la conversione in azioni di un altro comparto di Franklin

Templeton Investment Funds come descritto più dettagliatamente nel

prospetto.

· Informazioni dettagliate sulla politica retributiva aggiornata, tra cui, a titolo

puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di

remunerazioni e benefici, l'identità delle persone preposte all'assegnazione di

remunerazioni e benefici - compresa la composizione del comitato di

remunerazione sono disponibili su www.franklintempleton.lu ed è possibile

ottenerne gratuitamente una copia cartacea.



Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo

fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla

legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di

prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.
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Franklin Global Convertible Securities Fund

Classe N (acc) EUR • ISIN LU0727123159 • Un comparto di Franklin Templeton Investment Funds

La società di gestione è Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Obiettivi e politica d’investimento

Franklin Global Convertible Securities Fund (il “Fondo”) si prefigge di

aumentare il valore dei suoi investimenti e generare reddito corrente a medio -

lungo termine.

Il Fondo investe principalmente in:

· obbligazioni convertibili di qualunque qualità emesse da società di qualunque

dimensione, situate in qualsiasi paese (compresi titoli di qualità inferiore

come per esempio titoli privi di rating, non-investment grade e titoli insolventi)

Il Fondo può investire in misura minore in:

· azioni o titoli legati ad azioni emessi da società di qualunque dimensione,

situate in qualsiasi paese

· obbligazioni di qualunque qualità emesse da società di qualunque

dimensione, situate in qualsiasi paese (compresi titoli di qualità inferiore

come per esempio titoli privi di rating, non-investment grade e titoli insolventi)

· strumenti derivati a fini di copertura, gestione efficiente del portafoglio e/o

investimento

· prodotti strutturati (come per esempio titoli legati ad azioni)

· quote di altri fondi comuni d'investimento (limitatamente al 10% delle attività)

Il Fondo si prefigge di massimizzare il rendimento totale mediante una

combinazione di reddito e incremento del capitale in diverse condizioni di

mercato. Il team d'investimento esegue un'analisi finanziaria approfondita allo

scopo di selezionare singoli titoli che, a suo giudizio, sono destinati a offrire le

migliori opportunità di aumento di valore a lungo termine.

È possibile richiedere la vendita delle proprie azioni in qualsiasi giorno

lavorativo in Lussemburgo.

Il reddito generato dagli investimenti del Fondo è accumulato aumentando in tal

modo il valore delle azioni.

Per ulteriori informazioni sugli obiettivi e sulla politica d'investimento del Fondo,

si rimanda alla sezione "Informazioni sul fondo, obiettivi e politiche

d'investimento" dell'attuale prospetto di Franklin Templeton Investment Funds.

Il parametro di riferimento del Fondo è Thomson Reuters Global Focus

Convertible Index. Il parametro di riferimento è indicato a scopo puramente

informativo e il gestore del Fondo non intende replicarlo. Il Fondo può

discostarsi da questo parametro di riferimento.

Termini da capire

Titoli convertibili: obbligazioni che, alla scadenza, offrono all'investitore la

possibilità di ricevere liquidità oppure un numero prestabilito di azioni

dell'emittente, a una data predefinita.

Derivati: Strumenti finanziari le cui caratteristiche e il cui valore dipendono dai

risultati di una o più attività sottostanti, solitamente titoli, indici, monete o tassi

d'interesse.

Titoli insolventi: Obbligazioni i cui emittenti sono in condizioni divenute

incerte e che non effettuano i pagamenti di capitale o interessi alla scadenza.

Copertura: Una strategia di compensazione totale o parziale di particolari

rischi, come per esempio quelli derivanti da fluttuazioni di prezzi di azioni,

monete o tassi d'interesse.

Prodotti strutturati: Prodotti finanziari preassemblati il cui valore è

generalmente legato ad attività sottostanti le quali sono di norma create per

soddisfare un'esigenza che non può essere soddisfatta investendo soltanto

negli strumenti finanziari standard disponibili sul mercato.

Profilo di rischio e di rendimento

1 2 3 4 5 6 7

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimenti potenzialmente più

bassi

Rendimenti potenzialmente più

elevati

Cosa significa questo indicatore e quali sono i suoi limiti?

Questo indicatore ha lo scopo di fornire una misura dell'evoluzione del prezzo

di questa classe di azioni in base al comportamento storico.

I dati storici  potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro

profilo di rischio del Fondo. La categoria indicata potrebbe non rimanere

invariata e potrebbe cambiare nel tempo.

L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.

Perché il Fondo è in questa categoria specifica?

Il Fondo investe principalmente in obbligazioni convertibili (compresi titoli di

qualità inferiore, titoli non-investment grade ed eventualmente titoli insolventi)

emesse da società di tutto il mondo.  Tali titoli sono storicamente soggetti a

oscillazioni di prezzo, dovute a variazioni di prezzo dei titoli sottostanti o a

movimenti dei tassi d'interesse e del mercato obbligazionario in genere.  Il

rendimento del Fondo può pertanto registrare fluttuazioni notevoli nel tempo.

Rischi che rivestono un' importanza significativa e che non sono

adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico:

Rischio di credito: il rischio di perdita derivante da un'insolvenza che

potrebbe verificarsi qualora un emittente non effettuasse i pagamenti di capitale

o interessi alla scadenza. Questo rischio è più elevato se il Fondo detiene titoli

di bassa qualità non categoria investimento.

Rischio valutario: il rischio di perdite derivanti da fluttuazioni dei cambi o

causate dalle normative di controllo sui cambi.

Rischio dei derivati: il rischio di perdita associato a uno strumento il cui

valore potrebbe subire impatto più elevati anche nel caso di piccole variazioni

del valore dell'investimento sottostante. I derivati possono comportare rischi di

liquidità, credito e controparte aggiuntivi.

Rischio di liquidità: il rischio che sorge quando condizioni di mercato

sfavorevoli influenzano la capacità di vendere attività nel momento necessario.

La minore liquidità può avere un impatto negativo sul prezzo delle attività.

Rischio dei titoli convertibili: il rischio associato al fatto che il Fondo può

investire in titoli convertibili che potrebbero avere un rating basso e comportarsi

come un'obbligazione (quando il valore azionario sottostante è ben al di sotto

del valore nominale del titolo) o un'azione (quando il valore azionario sottostante

si avvicina al valore nominale oppure lo supera).

Per una descrizione completa dei rischi relativi a questo Fondo, si rimanda alla

sezione “Considerazioni sui rischi” dell'attuale prospetto di Franklin Templeton

Investment Funds.



Franklin Global Convertible Securities Fund

Spese

Questo Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Franklin Templeton International Services S.à r.l. è

autorizzata nel Granducato di Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 27.01.2017.
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Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del

Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali

spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 3,00%

Spesa di rimborso Non applicabile

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che

venga investito.

Spese prelevate dal Fondo in un anno

Spese correnti 2,36%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al

rendimento

Non applicabile

Sono indicate le spese di sottoscrizione massime; in alcuni casi potreste

pagare importi inferiori. Per maggiori informazioni, rivolgetevi al vostro

consulente finanziario.

Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno conclusosi il giorno 31

dicembre 2016. Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro.

Per informazioni dettagliate sulle spese, si rimanda alla sezione "Classi di

azioni" e all'Appendice E dell'attuale prospetto di Franklin Templeton

Investment Funds.

Risultati ottenuti nel passato
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· I risultati passati non costituiscono un'indicazione

di risultati futuri.

· I risultati ottenuti nel passato qui riportati includono

tutte le spese correnti, ma non le spese di

sottoscrizione.

· I risultati passati sono calcolati nella moneta della

categoria di azioni presente.

· Il Fondo è stato lanciato nel 2012.

Franklin Global Convertible Securities Fund Classe N (acc) EUR

Informazioni pratiche

· Il Depositario di Franklin Templeton Investment Funds è J.P. Morgan Bank

Luxembourg S.A.

· Copie del prospetto più recente e delle ultime relazioni annuali e semestrali di

Franklin Templeton Investment Funds sono disponibili nella lingua di questo

documento sul sito web www.ftidocuments.com; in alternativa, possono

essere ottenute gratuitamente presso Franklin Templeton International

Services S.à r.l., 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Lussemburgo o il proprio

consulente finanziario.

· I prezzi più recenti e altre informazioni sul Fondo (incluse altre sue classi di

azioni) sono disponibili presso Franklin Templeton International Services S.à

r.l., 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Lussemburgo o sul sito web

www.franklintempleton.lu.

· Si ricorda che il regime fiscale applicabile nel Granducato di Lussemburgo

può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore. Prima

di decidere l'investimento, rivolgersi al proprio consulente finanziario o

fiscale.

· Franklin Templeton International Services S.à r.l. può essere ritenuta

responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel

presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto

alle corrispondenti parti del prospetto del Fondo.

· Il presente Fondo è un comparto di Franklin Templeton Investment Funds. Il

prospetto e le relazioni finanziarie si riferiscono a tutti i comparti di Franklin

Templeton Investment Funds. Tutti i comparti di Franklin Templeton

Investment Funds hanno attività e passività separate. Di conseguenza, ogni

comparto è gestito in modo indipendente da tutti gli altri. 

· È possibile effettuare la conversione in azioni di un altro comparto di Franklin

Templeton Investment Funds come descritto più dettagliatamente nel

prospetto.

· Informazioni dettagliate sulla politica retributiva aggiornata, tra cui, a titolo

puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di

remunerazioni e benefici, l'identità delle persone preposte all'assegnazione di

remunerazioni e benefici - compresa la composizione del comitato di

remunerazione sono disponibili su www.franklintempleton.lu ed è possibile

ottenerne gratuitamente una copia cartacea.



Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo

fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla

legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di

prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.
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Franklin Brazil Opportunities Fund

Classe A (acc) USD • ISIN LU0800341058 • Un comparto di Franklin Templeton Investment Funds

La società di gestione è Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Obiettivi e politica d’investimento

Franklin Brazil Opportunities Fund (il "Fondo") punta a generare un reddito e

aumentare il valore degli investimenti nel medio-lungo periodo investendo in

tutta la gamma di opportunità d'investimento disponibili in relazione al Brasile,

con un obiettivo di distribuzione media annuale del 7%. Il raggiungimento di tale

obiettivo non è garantito.

Il Fondo investe principalmente in:

· obbligazioni di qualunque qualità (compresi titoli di qualità inferiore come per

esempio titoli non-investment grade), azioni e titoli legati ad azioni emesse da

società di qualunque dimensione situate in, che conducono attività

significative o correlate al Brasile

· obbligazioni emesse o garantite dal governo brasiliano e sue agenzie (fino al

100% delle attività del Fondo)

· liquidità se il team d'investimento ritiene che la liquidità rappresenti un valore

relativo migliore rispetto alle attività brasiliane

Al fine di acquisire esposizione al Brasile, il Fondo potrebbe investire in titoli

emessi da emittenti non brasiliani. La percentuale delle attività del Fondo

allocate ad azioni od obbligazioni può variare significativamente nel tempo in

funzione di quella che, a giudizio dei gestori degli investimenti, è l'attrattività di

ciascuna classe di attività, e può inoltre comportare un'esposizione

predominante alle azioni o alle obbligazioni.

Il Fondo può investire in misura minore in:

· obbligazioni a breve termine e strumenti del mercato monetario

· prodotti strutturati

Il Fondo può fare ricorso a strumenti derivati a fini di copertura, gestione

efficiente del portafoglio e/o investimento.

Il team d'investimento esegue un'analisi approfondita allo scopo di impostare il

processo di selezione dei titoli, l'allocazione delle attività e il posizionamento sui

mercati azionari, dei tassi d'interesse, valutari e dei titoli legati all'inflazione. Il

Fondo può distribuire il reddito al lordo delle spese. Sebbene ciò possa

comportare una maggiore distribuzione del reddito, può d'altro canto produrre

l'effetto di ridurre il capitale.

È possibile richiedere la vendita delle proprie azioni in qualsiasi giorno

lavorativo in Lussemburgo.

Il reddito generato dagli investimenti del Fondo è accumulato aumentando in tal

modo il valore delle azioni.

Per ulteriori informazioni sugli obiettivi e sulla politica d'investimento del Fondo,

si rimanda alla sezione "Informazioni sul fondo, obiettivi e politiche

d'investimento" dell'attuale prospetto di Franklin Templeton Investment Funds.

Il parametro di riferimento del Fondo è Blended 90% JP Morgan EMBI Brazil

Plus Index + 10% MSCI Brazil Index. Il parametro di riferimento è indicato a

scopo puramente informativo e il gestore del Fondo non intende replicarlo. Il

Fondo può discostarsi da questo parametro di riferimento.

Termini da capire

Prodotti strutturati: Prodotti finanziari preassemblati il cui valore è

generalmente legato ad attività sottostanti le quali sono di norma create per

soddisfare un'esigenza che non può essere soddisfatta investendo soltanto

negli strumenti finanziari standard disponibili sul mercato.

Profilo di rischio e di rendimento

1 2 3 4 5 6 7

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimenti potenzialmente più

bassi

Rendimenti potenzialmente più

elevati

Cosa significa questo indicatore e quali sono i suoi limiti?

Questo indicatore ha lo scopo di fornire una misura dell'evoluzione del prezzo

di questa classe di azioni in base al comportamento storico.

I dati storici  potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro

profilo di rischio del Fondo. La categoria indicata potrebbe non rimanere

invariata e potrebbe cambiare nel tempo.

L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.

Perché il Fondo è in questa categoria specifica?

Il Fondo è un fondo di allocazione delle attività che investe principalmente in

azioni e titoli legati ad azioni emessi da società situate, o che conducono attività

significative, in Brasile o altrimenti legate a tale paese nonché in obbligazioni

brasiliane di qualunque qualità, anche non-investment grade. Tali titoli sono

storicamente soggetti a oscillazioni di prezzo, generalmente dovute a fattori

specifici per le società o legati al mercato e, per quanto riguarda le obbligazioni,

movimenti dei tassi d'interesse e del mercato obbligazionario locale in generale.

Il rendimento del Fondo può pertanto registrare fluttuazioni nel tempo.

Rischi che rivestono un' importanza significativa e che non sono

adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico:

Rischio di credito: il rischio di perdita derivante da un'insolvenza che

potrebbe verificarsi qualora un emittente non effettuasse i pagamenti di capitale

o interessi alla scadenza. Questo rischio è più elevato se il Fondo detiene titoli

di bassa qualità non categoria investimento.

Rischio dei mercati emergenti: il rischio relativo all'investimento in paesi che

hanno sistemi politici, economici, legali e normativi meno sviluppati e che

potrebbero essere influenzati da instabilità politica ed economica, mancanza di

liquidità o trasparenza oppure problemi di custodia.

Rischio valutario: il rischio di perdite derivanti da fluttuazioni dei cambi o

causate dalle normative di controllo sui cambi.

Rischio dei derivati: il rischio di perdita associato a uno strumento il cui

valore potrebbe subire impatto più elevati anche nel caso di piccole variazioni

del valore dell'investimento sottostante. I derivati possono comportare rischi di

liquidità, credito e controparte aggiuntivi.

Rischio di liquidità: il rischio che sorge quando condizioni di mercato

sfavorevoli influenzano la capacità di vendere attività nel momento necessario.

La minore liquidità può avere un impatto negativo sul prezzo delle attività.

Per una descrizione completa dei rischi relativi a questo Fondo, si rimanda alla

sezione “Considerazioni sui rischi” dell'attuale prospetto di Franklin Templeton

Investment Funds.



Franklin Brazil Opportunities Fund

Spese

Questo Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Franklin Templeton International Services S.à r.l. è

autorizzata nel Granducato di Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 08.09.2017.
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Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del

Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali

spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5,75%

Spesa di rimborso Non applicabile

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che

venga investito.

Spese prelevate dal Fondo in un anno

Spese correnti 1,94%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al

rendimento

Non applicabile

Sono indicate le spese di sottoscrizione massime; in alcuni casi potreste

pagare importi inferiori. Per maggiori informazioni, rivolgetevi al vostro

consulente finanziario.

Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno conclusosi il giorno 31

dicembre 2016. Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro.

Per informazioni dettagliate sulle spese, si rimanda alla sezione "Classi di

azioni" e all'Appendice E dell'attuale prospetto di Franklin Templeton

Investment Funds.

Risultati ottenuti nel passato
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· I risultati passati non costituiscono un'indicazione

di risultati futuri.

· I risultati ottenuti nel passato qui riportati includono

tutte le spese correnti, ma non le spese di

sottoscrizione.

· I risultati passati sono calcolati nella moneta della

categoria di azioni presente.

· Il Fondo è stato lanciato nel 2012.

Franklin Brazil Opportunities Fund Classe A (acc) USD

Informazioni pratiche

· Il Depositario di Franklin Templeton Investment Funds è J.P. Morgan Bank

Luxembourg S.A.

· Copie del prospetto più recente e delle ultime relazioni annuali e semestrali di

Franklin Templeton Investment Funds sono disponibili nella lingua di questo

documento sul sito web www.ftidocuments.com; in alternativa, possono

essere ottenute gratuitamente presso Franklin Templeton International

Services S.à r.l., 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Lussemburgo o il proprio

consulente finanziario.

· I prezzi più recenti e altre informazioni sul Fondo (incluse altre sue classi di

azioni) sono disponibili presso Franklin Templeton International Services S.à

r.l., 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Lussemburgo o sul sito web

www.franklintempleton.lu.

· Si ricorda che il regime fiscale applicabile nel Granducato di Lussemburgo

può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore. Prima

di decidere l'investimento, rivolgersi al proprio consulente finanziario o

fiscale.

· Franklin Templeton International Services S.à r.l. può essere ritenuta

responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel

presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto

alle corrispondenti parti del prospetto del Fondo.

· Il presente Fondo è un comparto di Franklin Templeton Investment Funds. Il

prospetto e le relazioni finanziarie si riferiscono a tutti i comparti di Franklin

Templeton Investment Funds. Tutti i comparti di Franklin Templeton

Investment Funds hanno attività e passività separate. Di conseguenza, ogni

comparto è gestito in modo indipendente da tutti gli altri. 

· È possibile effettuare la conversione in azioni di un altro comparto di Franklin

Templeton Investment Funds come descritto più dettagliatamente nel

prospetto.

· Informazioni dettagliate sulla politica retributiva aggiornata, tra cui, a titolo

puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di

remunerazioni e benefici, l'identità delle persone preposte all'assegnazione di

remunerazioni e benefici - compresa la composizione del comitato di

remunerazione sono disponibili su www.franklintempleton.lu ed è possibile

ottenerne gratuitamente una copia cartacea.



Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo

fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla

legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di

prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.
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Franklin Brazil Opportunities Fund

Classe A (Qdis) USD • ISIN LU0800341132 • Un comparto di Franklin Templeton Investment Funds

La società di gestione è Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Obiettivi e politica d’investimento

Franklin Brazil Opportunities Fund (il "Fondo") punta a generare un reddito e

aumentare il valore degli investimenti nel medio-lungo periodo investendo in

tutta la gamma di opportunità d'investimento disponibili in relazione al Brasile,

con un obiettivo di distribuzione media annuale del 7%. Il raggiungimento di tale

obiettivo non è garantito.

Il Fondo investe principalmente in:

· obbligazioni di qualunque qualità (compresi titoli di qualità inferiore come per

esempio titoli non-investment grade), azioni e titoli legati ad azioni emesse da

società di qualunque dimensione situate in, che conducono attività

significative o correlate al Brasile

· obbligazioni emesse o garantite dal governo brasiliano e sue agenzie (fino al

100% delle attività del Fondo)

· liquidità se il team d'investimento ritiene che la liquidità rappresenti un valore

relativo migliore rispetto alle attività brasiliane

Al fine di acquisire esposizione al Brasile, il Fondo potrebbe investire in titoli

emessi da emittenti non brasiliani. La percentuale delle attività del Fondo

allocate ad azioni od obbligazioni può variare significativamente nel tempo in

funzione di quella che, a giudizio dei gestori degli investimenti, è l'attrattività di

ciascuna classe di attività, e può inoltre comportare un'esposizione

predominante alle azioni o alle obbligazioni.

Il Fondo può investire in misura minore in:

· obbligazioni a breve termine e strumenti del mercato monetario

· prodotti strutturati

Il Fondo può fare ricorso a strumenti derivati a fini di copertura, gestione

efficiente del portafoglio e/o investimento.

Il team d'investimento esegue un'analisi approfondita allo scopo di impostare il

processo di selezione dei titoli, l'allocazione delle attività e il posizionamento sui

mercati azionari, dei tassi d'interesse, valutari e dei titoli legati all'inflazione. Il

Fondo può distribuire il reddito al lordo delle spese. Sebbene ciò possa

comportare una maggiore distribuzione del reddito, può d'altro canto produrre

l'effetto di ridurre il capitale.

È possibile richiedere la vendita delle proprie azioni in qualsiasi giorno

lavorativo in Lussemburgo.

Per la classe di azioni a distribuzione illustrata in questo documento, i proventi

degli investimenti sono distribuiti agli azionisti.

Per ulteriori informazioni sugli obiettivi e sulla politica d'investimento del Fondo,

si rimanda alla sezione "Informazioni sul fondo, obiettivi e politiche

d'investimento" dell'attuale prospetto di Franklin Templeton Investment Funds.

Il parametro di riferimento del Fondo è Blended 90% JP Morgan EMBI Brazil

Plus Index + 10% MSCI Brazil Index. Il parametro di riferimento è indicato a

scopo puramente informativo e il gestore del Fondo non intende replicarlo. Il

Fondo può discostarsi da questo parametro di riferimento.

Termini da capire

Prodotti strutturati: Prodotti finanziari preassemblati il cui valore è

generalmente legato ad attività sottostanti le quali sono di norma create per

soddisfare un'esigenza che non può essere soddisfatta investendo soltanto

negli strumenti finanziari standard disponibili sul mercato.

Profilo di rischio e di rendimento

1 2 3 4 5 6 7

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimenti potenzialmente più

bassi

Rendimenti potenzialmente più

elevati

Cosa significa questo indicatore e quali sono i suoi limiti?

Questo indicatore ha lo scopo di fornire una misura dell'evoluzione del prezzo

di questa classe di azioni in base al comportamento storico.

I dati storici  potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro

profilo di rischio del Fondo. La categoria indicata potrebbe non rimanere

invariata e potrebbe cambiare nel tempo.

L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.

Perché il Fondo è in questa categoria specifica?

Il Fondo è un fondo di allocazione delle attività che investe principalmente in

azioni e titoli legati ad azioni emessi da società situate, o che conducono attività

significative, in Brasile o altrimenti legate a tale paese nonché in obbligazioni

brasiliane di qualunque qualità, anche non-investment grade. Tali titoli sono

storicamente soggetti a oscillazioni di prezzo, generalmente dovute a fattori

specifici per le società o legati al mercato e, per quanto riguarda le obbligazioni,

movimenti dei tassi d'interesse e del mercato obbligazionario locale in generale.

Il rendimento del Fondo può pertanto registrare fluttuazioni nel tempo.

Rischi che rivestono un' importanza significativa e che non sono

adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico:

Rischio di credito: il rischio di perdita derivante da un'insolvenza che

potrebbe verificarsi qualora un emittente non effettuasse i pagamenti di capitale

o interessi alla scadenza. Questo rischio è più elevato se il Fondo detiene titoli

di bassa qualità non categoria investimento.

Rischio dei mercati emergenti: il rischio relativo all'investimento in paesi che

hanno sistemi politici, economici, legali e normativi meno sviluppati e che

potrebbero essere influenzati da instabilità politica ed economica, mancanza di

liquidità o trasparenza oppure problemi di custodia.

Rischio valutario: il rischio di perdite derivanti da fluttuazioni dei cambi o

causate dalle normative di controllo sui cambi.

Rischio dei derivati: il rischio di perdita associato a uno strumento il cui

valore potrebbe subire impatto più elevati anche nel caso di piccole variazioni

del valore dell'investimento sottostante. I derivati possono comportare rischi di

liquidità, credito e controparte aggiuntivi.

Rischio di liquidità: il rischio che sorge quando condizioni di mercato

sfavorevoli influenzano la capacità di vendere attività nel momento necessario.

La minore liquidità può avere un impatto negativo sul prezzo delle attività.

Per una descrizione completa dei rischi relativi a questo Fondo, si rimanda alla

sezione “Considerazioni sui rischi” dell'attuale prospetto di Franklin Templeton

Investment Funds.



Franklin Brazil Opportunities Fund

Spese

Questo Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Franklin Templeton International Services S.à r.l. è

autorizzata nel Granducato di Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 08.09.2017.
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Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del

Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali

spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5,75%

Spesa di rimborso Non applicabile

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che

venga investito.

Spese prelevate dal Fondo in un anno

Spese correnti 1,94%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al

rendimento

Non applicabile

Sono indicate le spese di sottoscrizione massime; in alcuni casi potreste

pagare importi inferiori. Per maggiori informazioni, rivolgetevi al vostro

consulente finanziario.

Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno conclusosi il giorno 31

dicembre 2016. Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro.

Per informazioni dettagliate sulle spese, si rimanda alla sezione "Classi di

azioni" e all'Appendice E dell'attuale prospetto di Franklin Templeton

Investment Funds.

Risultati ottenuti nel passato
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· I risultati passati non costituiscono un'indicazione

di risultati futuri.

· I risultati ottenuti nel passato qui riportati includono

tutte le spese correnti, ma non le spese di

sottoscrizione.

· I risultati passati sono calcolati nella moneta della

categoria di azioni presente.

· Il Fondo è stato lanciato nel 2012.

Franklin Brazil Opportunities Fund Classe A (Qdis) USD

Informazioni pratiche

· Il Depositario di Franklin Templeton Investment Funds è J.P. Morgan Bank

Luxembourg S.A.

· Copie del prospetto più recente e delle ultime relazioni annuali e semestrali di

Franklin Templeton Investment Funds sono disponibili nella lingua di questo

documento sul sito web www.ftidocuments.com; in alternativa, possono

essere ottenute gratuitamente presso Franklin Templeton International

Services S.à r.l., 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Lussemburgo o il proprio

consulente finanziario.

· I prezzi più recenti e altre informazioni sul Fondo (incluse altre sue classi di

azioni) sono disponibili presso Franklin Templeton International Services S.à

r.l., 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Lussemburgo o sul sito web

www.franklintempleton.lu.

· Si ricorda che il regime fiscale applicabile nel Granducato di Lussemburgo

può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore. Prima

di decidere l'investimento, rivolgersi al proprio consulente finanziario o

fiscale.

· Franklin Templeton International Services S.à r.l. può essere ritenuta

responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel

presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto

alle corrispondenti parti del prospetto del Fondo.

· Il presente Fondo è un comparto di Franklin Templeton Investment Funds. Il

prospetto e le relazioni finanziarie si riferiscono a tutti i comparti di Franklin

Templeton Investment Funds. Tutti i comparti di Franklin Templeton

Investment Funds hanno attività e passività separate. Di conseguenza, ogni

comparto è gestito in modo indipendente da tutti gli altri. 

· È possibile effettuare la conversione in azioni di un altro comparto di Franklin

Templeton Investment Funds come descritto più dettagliatamente nel

prospetto.

· Informazioni dettagliate sulla politica retributiva aggiornata, tra cui, a titolo

puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di

remunerazioni e benefici, l'identità delle persone preposte all'assegnazione di

remunerazioni e benefici - compresa la composizione del comitato di

remunerazione sono disponibili su www.franklintempleton.lu ed è possibile

ottenerne gratuitamente una copia cartacea.



Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo

fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla

legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di

prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.
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Franklin Brazil Opportunities Fund

Classe N (acc) USD • ISIN LU0800341215 • Un comparto di Franklin Templeton Investment Funds

La società di gestione è Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Obiettivi e politica d’investimento

Franklin Brazil Opportunities Fund (il "Fondo") punta a generare un reddito e

aumentare il valore degli investimenti nel medio-lungo periodo investendo in

tutta la gamma di opportunità d'investimento disponibili in relazione al Brasile,

con un obiettivo di distribuzione media annuale del 7%. Il raggiungimento di tale

obiettivo non è garantito.

Il Fondo investe principalmente in:

· obbligazioni di qualunque qualità (compresi titoli di qualità inferiore come per

esempio titoli non-investment grade), azioni e titoli legati ad azioni emesse da

società di qualunque dimensione situate in, che conducono attività

significative o correlate al Brasile

· obbligazioni emesse o garantite dal governo brasiliano e sue agenzie (fino al

100% delle attività del Fondo)

· liquidità se il team d'investimento ritiene che la liquidità rappresenti un valore

relativo migliore rispetto alle attività brasiliane

Al fine di acquisire esposizione al Brasile, il Fondo potrebbe investire in titoli

emessi da emittenti non brasiliani. La percentuale delle attività del Fondo

allocate ad azioni od obbligazioni può variare significativamente nel tempo in

funzione di quella che, a giudizio dei gestori degli investimenti, è l'attrattività di

ciascuna classe di attività, e può inoltre comportare un'esposizione

predominante alle azioni o alle obbligazioni.

Il Fondo può investire in misura minore in:

· obbligazioni a breve termine e strumenti del mercato monetario

· prodotti strutturati

Il Fondo può fare ricorso a strumenti derivati a fini di copertura, gestione

efficiente del portafoglio e/o investimento.

Il team d'investimento esegue un'analisi approfondita allo scopo di impostare il

processo di selezione dei titoli, l'allocazione delle attività e il posizionamento sui

mercati azionari, dei tassi d'interesse, valutari e dei titoli legati all'inflazione. Il

Fondo può distribuire il reddito al lordo delle spese. Sebbene ciò possa

comportare una maggiore distribuzione del reddito, può d'altro canto produrre

l'effetto di ridurre il capitale.

È possibile richiedere la vendita delle proprie azioni in qualsiasi giorno

lavorativo in Lussemburgo.

Il reddito generato dagli investimenti del Fondo è accumulato aumentando in tal

modo il valore delle azioni.

Per ulteriori informazioni sugli obiettivi e sulla politica d'investimento del Fondo,

si rimanda alla sezione "Informazioni sul fondo, obiettivi e politiche

d'investimento" dell'attuale prospetto di Franklin Templeton Investment Funds.

Il parametro di riferimento del Fondo è Blended 90% JP Morgan EMBI Brazil

Plus Index + 10% MSCI Brazil Index. Il parametro di riferimento è indicato a

scopo puramente informativo e il gestore del Fondo non intende replicarlo. Il

Fondo può discostarsi da questo parametro di riferimento.

Termini da capire

Prodotti strutturati: Prodotti finanziari preassemblati il cui valore è

generalmente legato ad attività sottostanti le quali sono di norma create per

soddisfare un'esigenza che non può essere soddisfatta investendo soltanto

negli strumenti finanziari standard disponibili sul mercato.

Profilo di rischio e di rendimento

1 2 3 4 5 6 7

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimenti potenzialmente più

bassi

Rendimenti potenzialmente più

elevati

Cosa significa questo indicatore e quali sono i suoi limiti?

Questo indicatore ha lo scopo di fornire una misura dell'evoluzione del prezzo

di questa classe di azioni in base al comportamento storico.

I dati storici  potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro

profilo di rischio del Fondo. La categoria indicata potrebbe non rimanere

invariata e potrebbe cambiare nel tempo.

L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.

Perché il Fondo è in questa categoria specifica?

Il Fondo è un fondo di allocazione delle attività che investe principalmente in

azioni e titoli legati ad azioni emessi da società situate, o che conducono attività

significative, in Brasile o altrimenti legate a tale paese nonché in obbligazioni

brasiliane di qualunque qualità, anche non-investment grade. Tali titoli sono

storicamente soggetti a oscillazioni di prezzo, generalmente dovute a fattori

specifici per le società o legati al mercato e, per quanto riguarda le obbligazioni,

movimenti dei tassi d'interesse e del mercato obbligazionario locale in generale.

Il rendimento del Fondo può pertanto registrare fluttuazioni nel tempo.

Rischi che rivestono un' importanza significativa e che non sono

adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico:

Rischio di credito: il rischio di perdita derivante da un'insolvenza che

potrebbe verificarsi qualora un emittente non effettuasse i pagamenti di capitale

o interessi alla scadenza. Questo rischio è più elevato se il Fondo detiene titoli

di bassa qualità non categoria investimento.

Rischio dei mercati emergenti: il rischio relativo all'investimento in paesi che

hanno sistemi politici, economici, legali e normativi meno sviluppati e che

potrebbero essere influenzati da instabilità politica ed economica, mancanza di

liquidità o trasparenza oppure problemi di custodia.

Rischio valutario: il rischio di perdite derivanti da fluttuazioni dei cambi o

causate dalle normative di controllo sui cambi.

Rischio dei derivati: il rischio di perdita associato a uno strumento il cui

valore potrebbe subire impatto più elevati anche nel caso di piccole variazioni

del valore dell'investimento sottostante. I derivati possono comportare rischi di

liquidità, credito e controparte aggiuntivi.

Rischio di liquidità: il rischio che sorge quando condizioni di mercato

sfavorevoli influenzano la capacità di vendere attività nel momento necessario.

La minore liquidità può avere un impatto negativo sul prezzo delle attività.

Per una descrizione completa dei rischi relativi a questo Fondo, si rimanda alla

sezione “Considerazioni sui rischi” dell'attuale prospetto di Franklin Templeton

Investment Funds.



Franklin Brazil Opportunities Fund

Spese

Questo Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Franklin Templeton International Services S.à r.l. è

autorizzata nel Granducato di Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 08.09.2017.
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Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del

Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali

spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 3,00%

Spesa di rimborso Non applicabile

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che

venga investito.

Spese prelevate dal Fondo in un anno

Spese correnti 2,43%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al

rendimento

Non applicabile

Sono indicate le spese di sottoscrizione massime; in alcuni casi potreste

pagare importi inferiori. Per maggiori informazioni, rivolgetevi al vostro

consulente finanziario.

Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno conclusosi il giorno 31

dicembre 2016. Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro.

Per informazioni dettagliate sulle spese, si rimanda alla sezione "Classi di

azioni" e all'Appendice E dell'attuale prospetto di Franklin Templeton

Investment Funds.

Risultati ottenuti nel passato
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· I risultati passati non costituiscono un'indicazione

di risultati futuri.

· I risultati ottenuti nel passato qui riportati includono

tutte le spese correnti, ma non le spese di

sottoscrizione.

· I risultati passati sono calcolati nella moneta della

categoria di azioni presente.

· Il Fondo è stato lanciato nel 2012.

Franklin Brazil Opportunities Fund Classe N (acc) USD

Informazioni pratiche

· Il Depositario di Franklin Templeton Investment Funds è J.P. Morgan Bank

Luxembourg S.A.

· Copie del prospetto più recente e delle ultime relazioni annuali e semestrali di

Franklin Templeton Investment Funds sono disponibili nella lingua di questo

documento sul sito web www.ftidocuments.com; in alternativa, possono

essere ottenute gratuitamente presso Franklin Templeton International

Services S.à r.l., 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Lussemburgo o il proprio

consulente finanziario.

· I prezzi più recenti e altre informazioni sul Fondo (incluse altre sue classi di

azioni) sono disponibili presso Franklin Templeton International Services S.à

r.l., 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Lussemburgo o sul sito web

www.franklintempleton.lu.

· Si ricorda che il regime fiscale applicabile nel Granducato di Lussemburgo

può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore. Prima

di decidere l'investimento, rivolgersi al proprio consulente finanziario o

fiscale.

· Franklin Templeton International Services S.à r.l. può essere ritenuta

responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel

presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto

alle corrispondenti parti del prospetto del Fondo.

· Il presente Fondo è un comparto di Franklin Templeton Investment Funds. Il

prospetto e le relazioni finanziarie si riferiscono a tutti i comparti di Franklin

Templeton Investment Funds. Tutti i comparti di Franklin Templeton

Investment Funds hanno attività e passività separate. Di conseguenza, ogni

comparto è gestito in modo indipendente da tutti gli altri. 

· È possibile effettuare la conversione in azioni di un altro comparto di Franklin

Templeton Investment Funds come descritto più dettagliatamente nel

prospetto.

· Informazioni dettagliate sulla politica retributiva aggiornata, tra cui, a titolo

puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di

remunerazioni e benefici, l'identità delle persone preposte all'assegnazione di

remunerazioni e benefici - compresa la composizione del comitato di

remunerazione sono disponibili su www.franklintempleton.lu ed è possibile

ottenerne gratuitamente una copia cartacea.



Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo

fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla

legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di

prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

1/2

Franklin Brazil Opportunities Fund

Classe N (Qdis) USD • ISIN LU0800341306 • Un comparto di Franklin Templeton Investment Funds

La società di gestione è Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Obiettivi e politica d’investimento

Franklin Brazil Opportunities Fund (il "Fondo") punta a generare un reddito e

aumentare il valore degli investimenti nel medio-lungo periodo investendo in

tutta la gamma di opportunità d'investimento disponibili in relazione al Brasile,

con un obiettivo di distribuzione media annuale del 7%. Il raggiungimento di tale

obiettivo non è garantito.

Il Fondo investe principalmente in:

· obbligazioni di qualunque qualità (compresi titoli di qualità inferiore come per

esempio titoli non-investment grade), azioni e titoli legati ad azioni emesse da

società di qualunque dimensione situate in, che conducono attività

significative o correlate al Brasile

· obbligazioni emesse o garantite dal governo brasiliano e sue agenzie (fino al

100% delle attività del Fondo)

· liquidità se il team d'investimento ritiene che la liquidità rappresenti un valore

relativo migliore rispetto alle attività brasiliane

Al fine di acquisire esposizione al Brasile, il Fondo potrebbe investire in titoli

emessi da emittenti non brasiliani. La percentuale delle attività del Fondo

allocate ad azioni od obbligazioni può variare significativamente nel tempo in

funzione di quella che, a giudizio dei gestori degli investimenti, è l'attrattività di

ciascuna classe di attività, e può inoltre comportare un'esposizione

predominante alle azioni o alle obbligazioni.

Il Fondo può investire in misura minore in:

· obbligazioni a breve termine e strumenti del mercato monetario

· prodotti strutturati

Il Fondo può fare ricorso a strumenti derivati a fini di copertura, gestione

efficiente del portafoglio e/o investimento.

Il team d'investimento esegue un'analisi approfondita allo scopo di impostare il

processo di selezione dei titoli, l'allocazione delle attività e il posizionamento sui

mercati azionari, dei tassi d'interesse, valutari e dei titoli legati all'inflazione. Il

Fondo può distribuire il reddito al lordo delle spese. Sebbene ciò possa

comportare una maggiore distribuzione del reddito, può d'altro canto produrre

l'effetto di ridurre il capitale.

È possibile richiedere la vendita delle proprie azioni in qualsiasi giorno

lavorativo in Lussemburgo.

Per la classe di azioni a distribuzione illustrata in questo documento, i proventi

degli investimenti sono distribuiti agli azionisti.

Per ulteriori informazioni sugli obiettivi e sulla politica d'investimento del Fondo,

si rimanda alla sezione "Informazioni sul fondo, obiettivi e politiche

d'investimento" dell'attuale prospetto di Franklin Templeton Investment Funds.

Il parametro di riferimento del Fondo è Blended 90% JP Morgan EMBI Brazil

Plus Index + 10% MSCI Brazil Index. Il parametro di riferimento è indicato a

scopo puramente informativo e il gestore del Fondo non intende replicarlo. Il

Fondo può discostarsi da questo parametro di riferimento.

Termini da capire

Prodotti strutturati: Prodotti finanziari preassemblati il cui valore è

generalmente legato ad attività sottostanti le quali sono di norma create per

soddisfare un'esigenza che non può essere soddisfatta investendo soltanto

negli strumenti finanziari standard disponibili sul mercato.

Profilo di rischio e di rendimento

1 2 3 4 5 6 7

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimenti potenzialmente più

bassi

Rendimenti potenzialmente più

elevati

Cosa significa questo indicatore e quali sono i suoi limiti?

Questo indicatore ha lo scopo di fornire una misura dell'evoluzione del prezzo

di questa classe di azioni in base al comportamento storico.

I dati storici  potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro

profilo di rischio del Fondo. La categoria indicata potrebbe non rimanere

invariata e potrebbe cambiare nel tempo.

L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.

Perché il Fondo è in questa categoria specifica?

Il Fondo è un fondo di allocazione delle attività che investe principalmente in

azioni e titoli legati ad azioni emessi da società situate, o che conducono attività

significative, in Brasile o altrimenti legate a tale paese nonché in obbligazioni

brasiliane di qualunque qualità, anche non-investment grade. Tali titoli sono

storicamente soggetti a oscillazioni di prezzo, generalmente dovute a fattori

specifici per le società o legati al mercato e, per quanto riguarda le obbligazioni,

movimenti dei tassi d'interesse e del mercato obbligazionario locale in generale.

Il rendimento del Fondo può pertanto registrare fluttuazioni nel tempo.

Rischi che rivestono un' importanza significativa e che non sono

adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico:

Rischio di credito: il rischio di perdita derivante da un'insolvenza che

potrebbe verificarsi qualora un emittente non effettuasse i pagamenti di capitale

o interessi alla scadenza. Questo rischio è più elevato se il Fondo detiene titoli

di bassa qualità non categoria investimento.

Rischio dei mercati emergenti: il rischio relativo all'investimento in paesi che

hanno sistemi politici, economici, legali e normativi meno sviluppati e che

potrebbero essere influenzati da instabilità politica ed economica, mancanza di

liquidità o trasparenza oppure problemi di custodia.

Rischio valutario: il rischio di perdite derivanti da fluttuazioni dei cambi o

causate dalle normative di controllo sui cambi.

Rischio dei derivati: il rischio di perdita associato a uno strumento il cui

valore potrebbe subire impatto più elevati anche nel caso di piccole variazioni

del valore dell'investimento sottostante. I derivati possono comportare rischi di

liquidità, credito e controparte aggiuntivi.

Rischio di liquidità: il rischio che sorge quando condizioni di mercato

sfavorevoli influenzano la capacità di vendere attività nel momento necessario.

La minore liquidità può avere un impatto negativo sul prezzo delle attività.

Per una descrizione completa dei rischi relativi a questo Fondo, si rimanda alla

sezione “Considerazioni sui rischi” dell'attuale prospetto di Franklin Templeton

Investment Funds.



Franklin Brazil Opportunities Fund

Spese

Questo Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Franklin Templeton International Services S.à r.l. è

autorizzata nel Granducato di Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 08.09.2017.
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Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del

Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali

spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 3,00%

Spesa di rimborso Non applicabile

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che

venga investito.

Spese prelevate dal Fondo in un anno

Spese correnti 2,44%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al

rendimento

Non applicabile

Sono indicate le spese di sottoscrizione massime; in alcuni casi potreste

pagare importi inferiori. Per maggiori informazioni, rivolgetevi al vostro

consulente finanziario.

Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno conclusosi il giorno 31

dicembre 2016. Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro.

Per informazioni dettagliate sulle spese, si rimanda alla sezione "Classi di

azioni" e all'Appendice E dell'attuale prospetto di Franklin Templeton

Investment Funds.

Risultati ottenuti nel passato
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· I risultati passati non costituiscono un'indicazione

di risultati futuri.

· I risultati ottenuti nel passato qui riportati includono

tutte le spese correnti, ma non le spese di

sottoscrizione.

· I risultati passati sono calcolati nella moneta della

categoria di azioni presente.

· Il Fondo è stato lanciato nel 2012.

Franklin Brazil Opportunities Fund Classe N (Qdis) USD

Informazioni pratiche

· Il Depositario di Franklin Templeton Investment Funds è J.P. Morgan Bank

Luxembourg S.A.

· Copie del prospetto più recente e delle ultime relazioni annuali e semestrali di

Franklin Templeton Investment Funds sono disponibili nella lingua di questo

documento sul sito web www.ftidocuments.com; in alternativa, possono

essere ottenute gratuitamente presso Franklin Templeton International

Services S.à r.l., 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Lussemburgo o il proprio

consulente finanziario.

· I prezzi più recenti e altre informazioni sul Fondo (incluse altre sue classi di

azioni) sono disponibili presso Franklin Templeton International Services S.à

r.l., 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Lussemburgo o sul sito web

www.franklintempleton.lu.

· Si ricorda che il regime fiscale applicabile nel Granducato di Lussemburgo

può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore. Prima

di decidere l'investimento, rivolgersi al proprio consulente finanziario o

fiscale.

· Franklin Templeton International Services S.à r.l. può essere ritenuta

responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel

presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto

alle corrispondenti parti del prospetto del Fondo.

· Il presente Fondo è un comparto di Franklin Templeton Investment Funds. Il

prospetto e le relazioni finanziarie si riferiscono a tutti i comparti di Franklin

Templeton Investment Funds. Tutti i comparti di Franklin Templeton

Investment Funds hanno attività e passività separate. Di conseguenza, ogni

comparto è gestito in modo indipendente da tutti gli altri. 

· È possibile effettuare la conversione in azioni di un altro comparto di Franklin

Templeton Investment Funds come descritto più dettagliatamente nel

prospetto.

· Informazioni dettagliate sulla politica retributiva aggiornata, tra cui, a titolo

puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di

remunerazioni e benefici, l'identità delle persone preposte all'assegnazione di

remunerazioni e benefici - compresa la composizione del comitato di

remunerazione sono disponibili su www.franklintempleton.lu ed è possibile

ottenerne gratuitamente una copia cartacea.



Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo

fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla

legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di

prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.
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Franklin Brazil Opportunities Fund

Classe A (acc) EUR-H1 • ISIN LU0800341645 • Un comparto di Franklin Templeton Investment Funds

La società di gestione è Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Obiettivi e politica d’investimento

Franklin Brazil Opportunities Fund (il "Fondo") punta a generare un reddito e

aumentare il valore degli investimenti nel medio-lungo periodo investendo in

tutta la gamma di opportunità d'investimento disponibili in relazione al Brasile,

con un obiettivo di distribuzione media annuale del 7%. Il raggiungimento di tale

obiettivo non è garantito.

Il Fondo investe principalmente in:

· obbligazioni di qualunque qualità (compresi titoli di qualità inferiore come per

esempio titoli non-investment grade), azioni e titoli legati ad azioni emesse da

società di qualunque dimensione situate in, che conducono attività

significative o correlate al Brasile

· obbligazioni emesse o garantite dal governo brasiliano e sue agenzie (fino al

100% delle attività del Fondo)

· liquidità se il team d'investimento ritiene che la liquidità rappresenti un valore

relativo migliore rispetto alle attività brasiliane

Al fine di acquisire esposizione al Brasile, il Fondo potrebbe investire in titoli

emessi da emittenti non brasiliani. La percentuale delle attività del Fondo

allocate ad azioni od obbligazioni può variare significativamente nel tempo in

funzione di quella che, a giudizio dei gestori degli investimenti, è l'attrattività di

ciascuna classe di attività, e può inoltre comportare un'esposizione

predominante alle azioni o alle obbligazioni.

Il Fondo può investire in misura minore in:

· obbligazioni a breve termine e strumenti del mercato monetario

· prodotti strutturati

Il Fondo può fare ricorso a strumenti derivati a fini di copertura, gestione

efficiente del portafoglio e/o investimento.

Il team d'investimento esegue un'analisi approfondita allo scopo di impostare il

processo di selezione dei titoli, l'allocazione delle attività e il posizionamento sui

mercati azionari, dei tassi d'interesse, valutari e dei titoli legati all'inflazione. Il

Fondo può distribuire il reddito al lordo delle spese. Sebbene ciò possa

comportare una maggiore distribuzione del reddito, può d'altro canto produrre

l'effetto di ridurre il capitale.

È possibile richiedere la vendita delle proprie azioni in qualsiasi giorno

lavorativo in Lussemburgo.

Il reddito generato dagli investimenti del Fondo è accumulato aumentando in tal

modo il valore delle azioni.

Per ulteriori informazioni sugli obiettivi e sulla politica d'investimento del Fondo,

si rimanda alla sezione "Informazioni sul fondo, obiettivi e politiche

d'investimento" dell'attuale prospetto di Franklin Templeton Investment Funds.

Il parametro di riferimento del Fondo è Blended 90% JP Morgan EMBI Brazil

Plus Index + 10% MSCI Brazil Index. Il parametro di riferimento è indicato a

scopo puramente informativo e il gestore del Fondo non intende replicarlo. Il

Fondo può discostarsi da questo parametro di riferimento.

Termini da capire

Prodotti strutturati: Prodotti finanziari preassemblati il cui valore è

generalmente legato ad attività sottostanti le quali sono di norma create per

soddisfare un'esigenza che non può essere soddisfatta investendo soltanto

negli strumenti finanziari standard disponibili sul mercato.

Profilo di rischio e di rendimento

1 2 3 4 5 6 7

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimenti potenzialmente più

bassi

Rendimenti potenzialmente più

elevati

Cosa significa questo indicatore e quali sono i suoi limiti?

Questo indicatore ha lo scopo di fornire una misura dell'evoluzione del prezzo

di questa classe di azioni in base al comportamento storico.

I dati storici  potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro

profilo di rischio del Fondo. La categoria indicata potrebbe non rimanere

invariata e potrebbe cambiare nel tempo.

L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.

Perché il Fondo è in questa categoria specifica?

Il Fondo è un fondo di allocazione delle attività che investe principalmente in

azioni e titoli legati ad azioni emessi da società situate, o che conducono attività

significative, in Brasile o altrimenti legate a tale paese nonché in obbligazioni

brasiliane di qualunque qualità, anche non-investment grade. Tali titoli sono

storicamente soggetti a oscillazioni di prezzo, generalmente dovute a fattori

specifici per le società o legati al mercato e, per quanto riguarda le obbligazioni,

movimenti dei tassi d'interesse e del mercato obbligazionario locale in generale.

Il rendimento del Fondo può pertanto registrare fluttuazioni nel tempo.

Rischi che rivestono un' importanza significativa e che non sono

adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico:

Rischio di credito: il rischio di perdita derivante da un'insolvenza che

potrebbe verificarsi qualora un emittente non effettuasse i pagamenti di capitale

o interessi alla scadenza. Questo rischio è più elevato se il Fondo detiene titoli

di bassa qualità non categoria investimento.

Rischio dei mercati emergenti: il rischio relativo all'investimento in paesi che

hanno sistemi politici, economici, legali e normativi meno sviluppati e che

potrebbero essere influenzati da instabilità politica ed economica, mancanza di

liquidità o trasparenza oppure problemi di custodia.

Rischio valutario: il rischio di perdite derivanti da fluttuazioni dei cambi o

causate dalle normative di controllo sui cambi.

Rischio dei derivati: il rischio di perdita associato a uno strumento il cui

valore potrebbe subire impatto più elevati anche nel caso di piccole variazioni

del valore dell'investimento sottostante. I derivati possono comportare rischi di

liquidità, credito e controparte aggiuntivi.

Rischio di liquidità: il rischio che sorge quando condizioni di mercato

sfavorevoli influenzano la capacità di vendere attività nel momento necessario.

La minore liquidità può avere un impatto negativo sul prezzo delle attività.

Per una descrizione completa dei rischi relativi a questo Fondo, si rimanda alla

sezione “Considerazioni sui rischi” dell'attuale prospetto di Franklin Templeton

Investment Funds.



Franklin Brazil Opportunities Fund

Spese

Questo Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Franklin Templeton International Services S.à r.l. è

autorizzata nel Granducato di Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 08.09.2017.
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Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del

Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali

spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5,75%

Spesa di rimborso Non applicabile

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che

venga investito.

Spese prelevate dal Fondo in un anno

Spese correnti 1,94%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al

rendimento

Non applicabile

Sono indicate le spese di sottoscrizione massime; in alcuni casi potreste

pagare importi inferiori. Per maggiori informazioni, rivolgetevi al vostro

consulente finanziario.

Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno conclusosi il giorno 31

dicembre 2016. Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro.

Per informazioni dettagliate sulle spese, si rimanda alla sezione "Classi di

azioni" e all'Appendice E dell'attuale prospetto di Franklin Templeton

Investment Funds.

Risultati ottenuti nel passato
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· I risultati passati non costituiscono un'indicazione

di risultati futuri.

· I risultati ottenuti nel passato qui riportati includono

tutte le spese correnti, ma non le spese di

sottoscrizione.

· I risultati passati sono calcolati nella moneta della

categoria di azioni presente.

· Il Fondo è stato lanciato nel 2012.

Franklin Brazil Opportunities Fund Classe A (acc) EUR-H1

Informazioni pratiche

· Il Depositario di Franklin Templeton Investment Funds è J.P. Morgan Bank

Luxembourg S.A.

· Copie del prospetto più recente e delle ultime relazioni annuali e semestrali di

Franklin Templeton Investment Funds sono disponibili nella lingua di questo

documento sul sito web www.ftidocuments.com; in alternativa, possono

essere ottenute gratuitamente presso Franklin Templeton International

Services S.à r.l., 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Lussemburgo o il proprio

consulente finanziario.

· I prezzi più recenti e altre informazioni sul Fondo (incluse altre sue classi di

azioni) sono disponibili presso Franklin Templeton International Services S.à

r.l., 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Lussemburgo o sul sito web

www.franklintempleton.lu.

· Si ricorda che il regime fiscale applicabile nel Granducato di Lussemburgo

può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore. Prima

di decidere l'investimento, rivolgersi al proprio consulente finanziario o

fiscale.

· Franklin Templeton International Services S.à r.l. può essere ritenuta

responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel

presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto

alle corrispondenti parti del prospetto del Fondo.

· Il presente Fondo è un comparto di Franklin Templeton Investment Funds. Il

prospetto e le relazioni finanziarie si riferiscono a tutti i comparti di Franklin

Templeton Investment Funds. Tutti i comparti di Franklin Templeton

Investment Funds hanno attività e passività separate. Di conseguenza, ogni

comparto è gestito in modo indipendente da tutti gli altri. 

· È possibile effettuare la conversione in azioni di un altro comparto di Franklin

Templeton Investment Funds come descritto più dettagliatamente nel

prospetto.

· Informazioni dettagliate sulla politica retributiva aggiornata, tra cui, a titolo

puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di

remunerazioni e benefici, l'identità delle persone preposte all'assegnazione di

remunerazioni e benefici - compresa la composizione del comitato di

remunerazione sono disponibili su www.franklintempleton.lu ed è possibile

ottenerne gratuitamente una copia cartacea.



Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo

fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla

legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di

prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.
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Franklin Brazil Opportunities Fund

Classe N (acc) EUR-H1 • ISIN LU0800341991 • Un comparto di Franklin Templeton Investment Funds

La società di gestione è Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Obiettivi e politica d’investimento

Franklin Brazil Opportunities Fund (il "Fondo") punta a generare un reddito e

aumentare il valore degli investimenti nel medio-lungo periodo investendo in

tutta la gamma di opportunità d'investimento disponibili in relazione al Brasile,

con un obiettivo di distribuzione media annuale del 7%. Il raggiungimento di tale

obiettivo non è garantito.

Il Fondo investe principalmente in:

· obbligazioni di qualunque qualità (compresi titoli di qualità inferiore come per

esempio titoli non-investment grade), azioni e titoli legati ad azioni emesse da

società di qualunque dimensione situate in, che conducono attività

significative o correlate al Brasile

· obbligazioni emesse o garantite dal governo brasiliano e sue agenzie (fino al

100% delle attività del Fondo)

· liquidità se il team d'investimento ritiene che la liquidità rappresenti un valore

relativo migliore rispetto alle attività brasiliane

Al fine di acquisire esposizione al Brasile, il Fondo potrebbe investire in titoli

emessi da emittenti non brasiliani. La percentuale delle attività del Fondo

allocate ad azioni od obbligazioni può variare significativamente nel tempo in

funzione di quella che, a giudizio dei gestori degli investimenti, è l'attrattività di

ciascuna classe di attività, e può inoltre comportare un'esposizione

predominante alle azioni o alle obbligazioni.

Il Fondo può investire in misura minore in:

· obbligazioni a breve termine e strumenti del mercato monetario

· prodotti strutturati

Il Fondo può fare ricorso a strumenti derivati a fini di copertura, gestione

efficiente del portafoglio e/o investimento.

Il team d'investimento esegue un'analisi approfondita allo scopo di impostare il

processo di selezione dei titoli, l'allocazione delle attività e il posizionamento sui

mercati azionari, dei tassi d'interesse, valutari e dei titoli legati all'inflazione. Il

Fondo può distribuire il reddito al lordo delle spese. Sebbene ciò possa

comportare una maggiore distribuzione del reddito, può d'altro canto produrre

l'effetto di ridurre il capitale.

È possibile richiedere la vendita delle proprie azioni in qualsiasi giorno

lavorativo in Lussemburgo.

Il reddito generato dagli investimenti del Fondo è accumulato aumentando in tal

modo il valore delle azioni.

Per ulteriori informazioni sugli obiettivi e sulla politica d'investimento del Fondo,

si rimanda alla sezione "Informazioni sul fondo, obiettivi e politiche

d'investimento" dell'attuale prospetto di Franklin Templeton Investment Funds.

Il parametro di riferimento del Fondo è Blended 90% JP Morgan EMBI Brazil

Plus Index + 10% MSCI Brazil Index. Il parametro di riferimento è indicato a

scopo puramente informativo e il gestore del Fondo non intende replicarlo. Il

Fondo può discostarsi da questo parametro di riferimento.

Termini da capire

Prodotti strutturati: Prodotti finanziari preassemblati il cui valore è

generalmente legato ad attività sottostanti le quali sono di norma create per

soddisfare un'esigenza che non può essere soddisfatta investendo soltanto

negli strumenti finanziari standard disponibili sul mercato.

Profilo di rischio e di rendimento

1 2 3 4 5 6 7

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimenti potenzialmente più

bassi

Rendimenti potenzialmente più

elevati

Cosa significa questo indicatore e quali sono i suoi limiti?

Questo indicatore ha lo scopo di fornire una misura dell'evoluzione del prezzo

di questa classe di azioni in base al comportamento storico.

I dati storici  potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro

profilo di rischio del Fondo. La categoria indicata potrebbe non rimanere

invariata e potrebbe cambiare nel tempo.

L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.

Perché il Fondo è in questa categoria specifica?

Il Fondo è un fondo di allocazione delle attività che investe principalmente in

azioni e titoli legati ad azioni emessi da società situate, o che conducono attività

significative, in Brasile o altrimenti legate a tale paese nonché in obbligazioni

brasiliane di qualunque qualità, anche non-investment grade. Tali titoli sono

storicamente soggetti a oscillazioni di prezzo, generalmente dovute a fattori

specifici per le società o legati al mercato e, per quanto riguarda le obbligazioni,

movimenti dei tassi d'interesse e del mercato obbligazionario locale in generale.

Il rendimento del Fondo può pertanto registrare fluttuazioni nel tempo.

Rischi che rivestono un' importanza significativa e che non sono

adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico:

Rischio di credito: il rischio di perdita derivante da un'insolvenza che

potrebbe verificarsi qualora un emittente non effettuasse i pagamenti di capitale

o interessi alla scadenza. Questo rischio è più elevato se il Fondo detiene titoli

di bassa qualità non categoria investimento.

Rischio dei mercati emergenti: il rischio relativo all'investimento in paesi che

hanno sistemi politici, economici, legali e normativi meno sviluppati e che

potrebbero essere influenzati da instabilità politica ed economica, mancanza di

liquidità o trasparenza oppure problemi di custodia.

Rischio valutario: il rischio di perdite derivanti da fluttuazioni dei cambi o

causate dalle normative di controllo sui cambi.

Rischio dei derivati: il rischio di perdita associato a uno strumento il cui

valore potrebbe subire impatto più elevati anche nel caso di piccole variazioni

del valore dell'investimento sottostante. I derivati possono comportare rischi di

liquidità, credito e controparte aggiuntivi.

Rischio di liquidità: il rischio che sorge quando condizioni di mercato

sfavorevoli influenzano la capacità di vendere attività nel momento necessario.

La minore liquidità può avere un impatto negativo sul prezzo delle attività.

Per una descrizione completa dei rischi relativi a questo Fondo, si rimanda alla

sezione “Considerazioni sui rischi” dell'attuale prospetto di Franklin Templeton

Investment Funds.



Franklin Brazil Opportunities Fund

Spese

Questo Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Franklin Templeton International Services S.à r.l. è

autorizzata nel Granducato di Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 08.09.2017.
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Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del

Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali

spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 3,00%

Spesa di rimborso Non applicabile

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che

venga investito.

Spese prelevate dal Fondo in un anno

Spese correnti 2,45%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al

rendimento

Non applicabile

Sono indicate le spese di sottoscrizione massime; in alcuni casi potreste

pagare importi inferiori. Per maggiori informazioni, rivolgetevi al vostro

consulente finanziario.

Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno conclusosi il giorno 31

dicembre 2016. Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro.

Per informazioni dettagliate sulle spese, si rimanda alla sezione "Classi di

azioni" e all'Appendice E dell'attuale prospetto di Franklin Templeton

Investment Funds.

Risultati ottenuti nel passato

2012 2013 2014 2015 2016

-20.0%

-10.0%

0.0%

10.0%

20.0%

-0,4

0,6

-13,7

11,8

· I risultati passati non costituiscono un'indicazione

di risultati futuri.

· I risultati ottenuti nel passato qui riportati includono

tutte le spese correnti, ma non le spese di

sottoscrizione.

· I risultati passati sono calcolati nella moneta della

categoria di azioni presente.

· Il Fondo è stato lanciato nel 2012.

Franklin Brazil Opportunities Fund Classe N (acc) EUR-H1

Informazioni pratiche

· Il Depositario di Franklin Templeton Investment Funds è J.P. Morgan Bank

Luxembourg S.A.

· Copie del prospetto più recente e delle ultime relazioni annuali e semestrali di

Franklin Templeton Investment Funds sono disponibili nella lingua di questo

documento sul sito web www.ftidocuments.com; in alternativa, possono

essere ottenute gratuitamente presso Franklin Templeton International

Services S.à r.l., 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Lussemburgo o il proprio

consulente finanziario.

· I prezzi più recenti e altre informazioni sul Fondo (incluse altre sue classi di

azioni) sono disponibili presso Franklin Templeton International Services S.à

r.l., 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Lussemburgo o sul sito web

www.franklintempleton.lu.

· Si ricorda che il regime fiscale applicabile nel Granducato di Lussemburgo

può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore. Prima

di decidere l'investimento, rivolgersi al proprio consulente finanziario o

fiscale.

· Franklin Templeton International Services S.à r.l. può essere ritenuta

responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel

presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto

alle corrispondenti parti del prospetto del Fondo.

· Il presente Fondo è un comparto di Franklin Templeton Investment Funds. Il

prospetto e le relazioni finanziarie si riferiscono a tutti i comparti di Franklin

Templeton Investment Funds. Tutti i comparti di Franklin Templeton

Investment Funds hanno attività e passività separate. Di conseguenza, ogni

comparto è gestito in modo indipendente da tutti gli altri. 

· È possibile effettuare la conversione in azioni di un altro comparto di Franklin

Templeton Investment Funds come descritto più dettagliatamente nel

prospetto.

· Informazioni dettagliate sulla politica retributiva aggiornata, tra cui, a titolo

puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di

remunerazioni e benefici, l'identità delle persone preposte all'assegnazione di

remunerazioni e benefici - compresa la composizione del comitato di

remunerazione sono disponibili su www.franklintempleton.lu ed è possibile

ottenerne gratuitamente una copia cartacea.



Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo

fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla

legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di

prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.
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Franklin Global Fundamental Strategies Fund

Classe N (Ydis) EUR • ISIN LU0889564869 • Un comparto di Franklin Templeton Investment Funds

La società di gestione è Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Obiettivi e politica d’investimento

Franklin Global Fundamental Strategies Fund (il "Fondo") si prefigge di

aumentare il valore dei suoi investimenti e, in via secondaria, di generare

reddito a medio - lungo termine.

 

Il Fondo investe principalmente in:

· azioni emesse da società di qualunque dimensione, situate in qualsiasi

paese, inclusi i mercati emergenti

· obbligazioni emesse da governi, entità legate a governi e società situati in

qualsiasi paese

 

Il Fondo può investire in misura minore in:

· azioni emesse da società coinvolte in fusioni, liquidazioni o altre importanti

operazioni societarie

· obbligazioni di qualità inferiore (compresi titoli insolventi) emesse da governi

e società

· derivati a fini di copertura e investimento

· titoli garantiti da ipoteche e da attività (limitatamente al 10% delle attività)

 

Il team d'investimento si prefigge di dividere equamente le attività del Fondo tra

tre strategie d'investimento diverse: due rivolte alle azioni di tutto il mondo e una

focalizzata sulle obbligazioni di tutto il mondo. Il team d'investimento esegue

un'analisi approfondita allo scopo di selezionare singoli titoli che a suo giudizio

sono sottovalutati e destinati a offrire le migliori opportunità di aumento di valore

a lungo termine.

È possibile richiedere la vendita delle proprie azioni in qualsiasi giorno

lavorativo in Lussemburgo.

Per la classe di azioni a distribuzione illustrata in questo documento, i proventi

degli investimenti sono distribuiti agli azionisti.

Per ulteriori informazioni sugli obiettivi e sulla politica d'investimento del Fondo,

si rimanda alla sezione "Informazioni sul fondo, obiettivi e politiche

d'investimento" dell'attuale prospetto di Franklin Templeton Investment Funds.

Il parametro di riferimento del Fondo è Custom 2/3 MSCI World + 1/3 JP

Morgan Global Government Bond Index. Il parametro di riferimento è indicato a

scopo puramente informativo e il gestore del Fondo non intende replicarlo. Il

Fondo può discostarsi da questo parametro di riferimento.

Termini da capire

Derivati: Strumenti finanziari le cui caratteristiche e il cui valore dipendono dai

risultati di una o più attività sottostanti, solitamente titoli, indici, monete o tassi

d'interesse.

Copertura: Una strategia di compensazione totale o parziale di particolari

rischi, come per esempio quelli derivanti da fluttuazioni di prezzi di azioni,

monete o tassi d'interesse.

Titoli garantiti da ipoteche: Titoli il cui valore e i cui pagamenti di proventi

derivano dalla proprietà di un raggruppamento di debiti ipotecari sottostanti.

Titoli garantiti da attività: Obbligazioni il cui valore e i cui pagamenti di

proventi derivano da un raggruppamento di attività sottostanti.

Profilo di rischio e di rendimento

1 2 3 4 5 6 7

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimenti potenzialmente più

bassi

Rendimenti potenzialmente più

elevati

Cosa significa questo indicatore e quali sono i suoi limiti?

Questo indicatore ha lo scopo di fornire una misura dell'evoluzione del prezzo

di questa classe di azioni in base al comportamento storico.

I dati storici  potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro

profilo di rischio del Fondo. La categoria indicata potrebbe non rimanere

invariata e potrebbe cambiare nel tempo.

L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.

Poiché per la classe di azioni non sono disponibili dati storici sufficienti, sono

stati usati dati simulati basati su un modello di portafoglio o parametro di

riferimento rappresentativo.

Perché il Fondo è in questa categoria specifica?

Il Fondo investe principalmente in azioni e obbligazioni di società di tutto il

mondo, inclusi i mercati emergenti. Tali titoli sono storicamente soggetti a

oscillazioni di prezzo notevoli che possono verificarsi improvvisamente a causa

di fattori di mercato o specifici per le singole società. Il rendimento del Fondo

può pertanto registrare fluttuazioni notevoli nel tempo.

Rischi che rivestono un' importanza significativa e che non sono

adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico:

Rischio di credito: il rischio di perdita derivante da un'insolvenza che

potrebbe verificarsi qualora un emittente non effettuasse i pagamenti di capitale

o interessi alla scadenza. Questo rischio è più elevato se il Fondo detiene titoli

di bassa qualità non categoria investimento.

Rischio dei derivati: il rischio di perdita associato a uno strumento il cui

valore potrebbe subire impatto più elevati anche nel caso di piccole variazioni

del valore dell'investimento sottostante. I derivati possono comportare rischi di

liquidità, credito e controparte aggiuntivi.

Rischio dei mercati emergenti: il rischio relativo all'investimento in paesi che

hanno sistemi politici, economici, legali e normativi meno sviluppati e che

potrebbero essere influenzati da instabilità politica ed economica, mancanza di

liquidità o trasparenza oppure problemi di custodia.

Rischio di liquidità: il rischio che sorge quando condizioni di mercato

sfavorevoli influenzano la capacità di vendere attività nel momento necessario.

La minore liquidità può avere un impatto negativo sul prezzo delle attività.

Rischio valutario: il rischio di perdite derivanti da fluttuazioni dei cambi o

causate dalle normative di controllo sui cambi.

Rischio del Programma Shanghai-Hong Kong Stock Connect: il Fondo

può avere difficoltà o subire ritardi nel fare valere i propri diritti sulle azioni A

cinesi, compresi il titolo di proprietà e la sua certezza, dal momento che i regimi

di borsa e i sistemi giuridici dei mercati della Cina continentale e di Hong Kong

sono significativamente diversi.

Per una descrizione completa dei rischi relativi a questo Fondo, si rimanda alla

sezione “Considerazioni sui rischi” dell'attuale prospetto di Franklin Templeton

Investment Funds.



Franklin Global Fundamental Strategies Fund

Spese

Questo Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Franklin Templeton International Services S.à r.l. è

autorizzata nel Granducato di Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 28.06.2017.
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Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del

Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali

spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 3,00%

Spesa di rimborso Non applicabile

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che

venga investito.

Spese prelevate dal Fondo in un anno

Spese correnti 2,60%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al

rendimento

Non applicabile

Sono indicate le spese di sottoscrizione massime; in alcuni casi potreste

pagare importi inferiori. Per maggiori informazioni, rivolgetevi al vostro

consulente finanziario.

Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno conclusosi il giorno 31

dicembre 2016. Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro.

Per informazioni dettagliate sulle spese, si rimanda alla sezione "Classi di

azioni" e all'Appendice E dell'attuale prospetto di Franklin Templeton

Investment Funds.

Risultati ottenuti nel passato
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· I risultati passati non costituiscono un'indicazione

di risultati futuri.

· I risultati ottenuti nel passato qui riportati includono

tutte le spese correnti, ma non le spese di

sottoscrizione.

· I risultati passati sono calcolati nella moneta della

categoria di azioni presente.

· Il Fondo è stato lanciato nel 2007 e la presente

categoria di azioni il 26.02.2013.

Franklin Global Fundamental Strategies Fund Classe N (Ydis) EUR

Informazioni pratiche

· Il Depositario di Franklin Templeton Investment Funds è J.P. Morgan Bank

Luxembourg S.A.

· Copie del prospetto più recente e delle ultime relazioni annuali e semestrali di

Franklin Templeton Investment Funds sono disponibili nella lingua di questo

documento sul sito web www.ftidocuments.com; in alternativa, possono

essere ottenute gratuitamente presso Franklin Templeton International

Services S.à r.l., 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Lussemburgo o il proprio

consulente finanziario.

· I prezzi più recenti e altre informazioni sul Fondo (incluse altre sue classi di

azioni) sono disponibili presso Franklin Templeton International Services S.à

r.l., 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Lussemburgo o sul sito web

www.franklintempleton.lu.

· Si ricorda che il regime fiscale applicabile nel Granducato di Lussemburgo

può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore. Prima

di decidere l'investimento, rivolgersi al proprio consulente finanziario o

fiscale.

· Franklin Templeton International Services S.à r.l. può essere ritenuta

responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel

presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto

alle corrispondenti parti del prospetto del Fondo.

· Il presente Fondo è un comparto di Franklin Templeton Investment Funds. Il

prospetto e le relazioni finanziarie si riferiscono a tutti i comparti di Franklin

Templeton Investment Funds. Tutti i comparti di Franklin Templeton

Investment Funds hanno attività e passività separate. Di conseguenza, ogni

comparto è gestito in modo indipendente da tutti gli altri. 

· È possibile effettuare la conversione in azioni di un altro comparto di Franklin

Templeton Investment Funds come descritto più dettagliatamente nel

prospetto.

· Informazioni dettagliate sulla politica retributiva aggiornata, tra cui, a titolo

puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di

remunerazioni e benefici, l'identità delle persone preposte all'assegnazione di

remunerazioni e benefici - compresa la composizione del comitato di

remunerazione sono disponibili su www.franklintempleton.lu ed è possibile

ottenerne gratuitamente una copia cartacea.



Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo

fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla

legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di

prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.
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Franklin High Yield Fund

Classe N (Mdis) USD • ISIN LU0889566138 • Un comparto di Franklin Templeton Investment Funds

La società di gestione è Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Obiettivi e politica d’investimento

Franklin High Yield Fund (il “Fondo”) si prefigge di generare un reddito elevato

e, in via secondaria, di aumentare il valore dei suoi investimenti a medio - lungo

termine.

 

Il Fondo investe principalmente in:

· obbligazioni di qualunque qualità (compresi titoli di qualità inferiore come per

esempio titoli non-investment grade) emesse da società, specialmente quelle

situate negli Stati Uniti

 

Il Fondo può investire in misura minore in:

· altri tipi di titoli, compresi azioni e titoli di stato

· derivati a fini di copertura e investimento

· titoli insolventi (limitatamente al 10% delle attività)

 

Il team d'investimento gestisce il rischio mediante un'analisi del credito degli

emittenti dei titoli, la quale include un esame dettagliato delle singole società e

dei settori specifici.

Il Fondo può distribuire il reddito al lordo delle spese. Sebbene ciò possa

comportare una maggiore distribuzione del reddito, può d'altro canto produrre

l'effetto di ridurre il capitale.

È possibile richiedere la vendita delle proprie azioni in qualsiasi giorno

lavorativo in Lussemburgo.

Per la classe di azioni a distribuzione illustrata in questo documento, i proventi

degli investimenti sono distribuiti agli azionisti.

Per ulteriori informazioni sugli obiettivi e sulla politica d'investimento del Fondo,

si rimanda alla sezione "Informazioni sul fondo, obiettivi e politiche

d'investimento" dell'attuale prospetto di Franklin Templeton Investment Funds.

Il parametro di riferimento del Fondo è Credit Suisse High Yield Index. Il

parametro di riferimento è indicato a scopo puramente informativo e il gestore

del Fondo non intende replicarlo. Il Fondo può discostarsi da questo parametro

di riferimento.

Termini da capire

Obbligazioni: Titoli che rappresentano l'obbligazione dell'emittente a

rimborsare un prestito a una data specifica e a pagare interessi.

Derivati: Strumenti finanziari le cui caratteristiche e il cui valore dipendono dai

risultati di una o più attività sottostanti, solitamente titoli, indici, monete o tassi

d'interesse.

Azioni: Titoli che rappresentano una quota di proprietà di una società.

Copertura: Una strategia di compensazione totale o parziale di particolari

rischi, come per esempio quelli derivanti da fluttuazioni di prezzi di azioni,

monete o tassi d'interesse.

Titoli insolventi: Obbligazioni i cui emittenti sono in condizioni divenute

incerte e che non effettuano i pagamenti di capitale o interessi alla scadenza.

Profilo di rischio e di rendimento

1 2 3 4 5 6 7

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimenti potenzialmente più

bassi

Rendimenti potenzialmente più

elevati

Cosa significa questo indicatore e quali sono i suoi limiti?

Questo indicatore ha lo scopo di fornire una misura dell'evoluzione del prezzo

di questa classe di azioni in base al comportamento storico.

I dati storici  potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro

profilo di rischio del Fondo. La categoria indicata potrebbe non rimanere

invariata e potrebbe cambiare nel tempo.

L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.

Poiché per la classe di azioni non sono disponibili dati storici sufficienti, sono

stati usati dati simulati basati su un modello di portafoglio o parametro di

riferimento rappresentativo.

Perché il Fondo è in questa categoria specifica?

Il Fondo investe principalmente in obbligazioni di qualunque qualità emesse in

prevalenza da società situate negli Stati Uniti. Tali titoli sono storicamente

soggetti a oscillazioni di prezzo, generalmente dovute a tassi d'interesse o

movimenti del mercato obbligazionario. Il rendimento del Fondo può pertanto

registrare fluttuazioni nel tempo.

Rischi che rivestono un' importanza significativa e che non sono

adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico:

Rischio di credito: il rischio di perdita derivante da un'insolvenza che

potrebbe verificarsi qualora un emittente non effettuasse i pagamenti di capitale

o interessi alla scadenza. Questo rischio è più elevato se il Fondo detiene titoli

di bassa qualità non categoria investimento.

Rischio dei derivati: il rischio di perdita associato a uno strumento il cui

valore potrebbe subire impatto più elevati anche nel caso di piccole variazioni

del valore dell'investimento sottostante. I derivati possono comportare rischi di

liquidità, credito e controparte aggiuntivi.

Rischio di liquidità: il rischio che sorge quando condizioni di mercato

sfavorevoli influenzano la capacità di vendere attività nel momento necessario.

La minore liquidità può avere un impatto negativo sul prezzo delle attività.

Per una descrizione completa dei rischi relativi a questo Fondo, si rimanda alla

sezione “Considerazioni sui rischi” dell'attuale prospetto di Franklin Templeton

Investment Funds.



Franklin High Yield Fund

Spese

Questo Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Franklin Templeton International Services S.à r.l. è

autorizzata nel Granducato di Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 27.01.2017.

KII-LU0889566138-IT-it-IT-201701200415
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Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del

Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali

spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 3,00%

Spesa di rimborso Non applicabile

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che

venga investito.

Spese prelevate dal Fondo in un anno

Spese correnti 2,12%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al

rendimento

Non applicabile

Sono indicate le spese di sottoscrizione massime; in alcuni casi potreste

pagare importi inferiori. Per maggiori informazioni, rivolgetevi al vostro

consulente finanziario.

Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno conclusosi il giorno 31

dicembre 2016. Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro.

Per informazioni dettagliate sulle spese, si rimanda alla sezione "Classi di

azioni" e all'Appendice E dell'attuale prospetto di Franklin Templeton

Investment Funds.

Risultati ottenuti nel passato

· I risultati passati non costituiscono un'indicazione

di risultati futuri.

· I risultati ottenuti nel passato qui riportati includono

tutte le spese correnti, ma non le spese di

sottoscrizione.

· I risultati passati sono calcolati nella moneta della

categoria di azioni presente.

· Il Fondo è stato lanciato nel 1996 e la presente

categoria di azioni il 26.02.2013.
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Franklin High Yield Fund Classe N (Mdis) USD

Informazioni pratiche

· Il Depositario di Franklin Templeton Investment Funds è J.P. Morgan Bank

Luxembourg S.A.

· Copie del prospetto più recente e delle ultime relazioni annuali e semestrali di

Franklin Templeton Investment Funds sono disponibili nella lingua di questo

documento sul sito web www.ftidocuments.com; in alternativa, possono

essere ottenute gratuitamente presso Franklin Templeton International

Services S.à r.l., 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Lussemburgo o il proprio

consulente finanziario.

· I prezzi più recenti e altre informazioni sul Fondo (incluse altre sue classi di

azioni) sono disponibili presso Franklin Templeton International Services S.à

r.l., 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Lussemburgo o sul sito web

www.franklintempleton.lu.

· Si ricorda che il regime fiscale applicabile nel Granducato di Lussemburgo

può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore. Prima

di decidere l'investimento, rivolgersi al proprio consulente finanziario o

fiscale.

· Franklin Templeton International Services S.à r.l. può essere ritenuta

responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel

presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto

alle corrispondenti parti del prospetto del Fondo.

· Il presente Fondo è un comparto di Franklin Templeton Investment Funds. Il

prospetto e le relazioni finanziarie si riferiscono a tutti i comparti di Franklin

Templeton Investment Funds. Tutti i comparti di Franklin Templeton

Investment Funds hanno attività e passività separate. Di conseguenza, ogni

comparto è gestito in modo indipendente da tutti gli altri. 

· È possibile effettuare la conversione in azioni di un altro comparto di Franklin

Templeton Investment Funds come descritto più dettagliatamente nel

prospetto.

· Informazioni dettagliate sulla politica retributiva aggiornata, tra cui, a titolo

puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di

remunerazioni e benefici, l'identità delle persone preposte all'assegnazione di

remunerazioni e benefici - compresa la composizione del comitato di

remunerazione sono disponibili su www.franklintempleton.lu ed è possibile

ottenerne gratuitamente una copia cartacea.



Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo

fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla

legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di

prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

1/2

Franklin Global Listed Infrastructure Fund

Classe N (acc) EUR • ISIN LU0909058215 • Un comparto di Franklin Templeton Investment Funds

La società di gestione è Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Obiettivi e politica d’investimento

Franklin Global Listed Infrastructure Fund(il “Fondo”) si prefigge di

massimizzare il rendimento ottenendo un aumento del valore dei suoi

investimenti e generando reddito a medio - lungo termine.

Il Fondo investe principalmente in:

· titoli azionari emessi da società di infrastrutture, la cui attività principale è il

possesso, la gestione, la creazione, la conduzione, l'utilizzo o il

finanziamento di attivi infrastrutturali, con sede in qualunque paese,

compresi quelli emergenti

Il Fondo può investire in misura minore in:

· derivati a fini di copertura e/o di gestione efficiente del portafoglio

Il team d'investimento del Fondo utilizza una combinazione di analisi societarie

e di mercato allo scopo di selezionare titoli che, a suo giudizio, sono destinati a

offrire le migliori opportunità.

Il Fondo può distribuire il reddito al lordo delle spese. Sebbene ciò possa

comportare una maggiore distribuzione del reddito, può d'altro canto produrre

l'effetto di ridurre il capitale.

È possibile richiedere la vendita delle proprie azioni in qualsiasi giorno

lavorativo in Lussemburgo.

Il reddito generato dagli investimenti del Fondo è accumulato aumentando in tal

modo il valore delle azioni.

Per ulteriori informazioni sugli obiettivi e sulla politica d'investimento del Fondo,

si rimanda alla sezione "Informazioni sul fondo, obiettivi e politiche

d'investimento" dell'attuale prospetto di Franklin Templeton Investment Funds.

Il parametro di riferimento del Fondo è S&P Global Infrastructure Index. Il

parametro di riferimento è indicato a scopo puramente informativo e il gestore

del Fondo non intende replicarlo. Il Fondo può discostarsi da questo parametro

di riferimento.

Termini da capire

Azioni: Titoli che rappresentano una quota di proprietà di una società.

Mercati emergenti: Paesi in cui l'economia, il mercato azionario, la situazione

politica e il quadro normativo non sono completamente sviluppati.

Derivati: Strumenti finanziari le cui caratteristiche e il cui valore dipendono dai

risultati di una o più attività sottostanti, solitamente titoli, indici, monete o tassi

d'interesse.

Copertura: Una strategia di compensazione totale o parziale di particolari

rischi, come per esempio quelli derivanti da fluttuazioni di prezzi di azioni,

monete o tassi d'interesse.

Profilo di rischio e di rendimento

1 2 3 4 5 6 7

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimenti potenzialmente più

bassi

Rendimenti potenzialmente più

elevati

Cosa significa questo indicatore e quali sono i suoi limiti?

Questo indicatore ha lo scopo di fornire una misura dell'evoluzione del prezzo

di questa classe di azioni in base al comportamento storico.

I dati storici  potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro

profilo di rischio del Fondo. La categoria indicata potrebbe non rimanere

invariata e potrebbe cambiare nel tempo.

L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.

Poiché per la classe di azioni non sono disponibili dati storici sufficienti, sono

stati usati dati simulati basati su un modello di portafoglio o parametro di

riferimento rappresentativo.

Perché il Fondo è in questa categoria specifica?

Il Fondo investe principalmente in azioni di società del settore infrastrutture.

Tali titoli sono storicamente soggetti a oscillazioni di prezzo notevoli che

possono verificarsi improvvisamente a causa di fattori di mercato o specifici per

il settore immobiliare. Il rendimento del Fondo può pertanto registrare

fluttuazioni notevoli nel tempo.

Rischi che rivestono un' importanza significativa e che non sono

adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico:

Rischio valutario: il rischio di perdite derivanti da fluttuazioni dei cambi o

causate dalle normative di controllo sui cambi.

Rischio dei mercati emergenti: il rischio relativo all'investimento in paesi che

hanno sistemi politici, economici, legali e normativi meno sviluppati e che

potrebbero essere influenzati da instabilità politica ed economica, mancanza di

liquidità o trasparenza oppure problemi di custodia.

Rischio di liquidità: il rischio che sorge quando condizioni di mercato

sfavorevoli influenzano la capacità di vendere attività nel momento necessario.

La minore liquidità può avere un impatto negativo sul prezzo delle attività.

Per una descrizione completa dei rischi relativi a questo Fondo, si rimanda alla

sezione “Considerazioni sui rischi” dell'attuale prospetto di Franklin Templeton

Investment Funds.



Franklin Global Listed Infrastructure Fund

Spese

Questo Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Franklin Templeton International Services S.à r.l. è

autorizzata nel Granducato di Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 27.01.2017.

KII-LU0909058215-IT-it-IT-201701190829
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Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del

Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali

spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 3,00%

Spesa di rimborso Non applicabile

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che

venga investito.

Spese prelevate dal Fondo in un anno

Spese correnti 2,60%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al

rendimento

Non applicabile

Sono indicate le spese di sottoscrizione massime; in alcuni casi potreste

pagare importi inferiori. Per maggiori informazioni, rivolgetevi al vostro

consulente finanziario.

Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno conclusosi il giorno 31

dicembre 2016. Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro.

Per informazioni dettagliate sulle spese, si rimanda alla sezione "Classi di

azioni" e all'Appendice E dell'attuale prospetto di Franklin Templeton

Investment Funds.

Risultati ottenuti nel passato

· I risultati passati non costituiscono un'indicazione

di risultati futuri.

· I risultati ottenuti nel passato qui riportati includono

tutte le spese correnti, ma non le spese di

sottoscrizione.

· I risultati passati sono calcolati nella moneta della

categoria di azioni presente.

· Il Fondo è stato lanciato nel 2013.
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Franklin Global Listed Infrastructure Fund Classe N (acc) EUR

Informazioni pratiche

· Il Depositario di Franklin Templeton Investment Funds è J.P. Morgan Bank

Luxembourg S.A.

· Copie del prospetto più recente e delle ultime relazioni annuali e semestrali di

Franklin Templeton Investment Funds sono disponibili nella lingua di questo

documento sul sito web www.ftidocuments.com; in alternativa, possono

essere ottenute gratuitamente presso Franklin Templeton International

Services S.à r.l., 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Lussemburgo o il proprio

consulente finanziario.

· I prezzi più recenti e altre informazioni sul Fondo (incluse altre sue classi di

azioni) sono disponibili presso Franklin Templeton International Services S.à

r.l., 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Lussemburgo o sul sito web

www.franklintempleton.lu.

· Si ricorda che il regime fiscale applicabile nel Granducato di Lussemburgo

può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore. Prima

di decidere l'investimento, rivolgersi al proprio consulente finanziario o

fiscale.

· Franklin Templeton International Services S.à r.l. può essere ritenuta

responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel

presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto

alle corrispondenti parti del prospetto del Fondo.

· Il presente Fondo è un comparto di Franklin Templeton Investment Funds. Il

prospetto e le relazioni finanziarie si riferiscono a tutti i comparti di Franklin

Templeton Investment Funds. Tutti i comparti di Franklin Templeton

Investment Funds hanno attività e passività separate. Di conseguenza, ogni

comparto è gestito in modo indipendente da tutti gli altri. 

· È possibile effettuare la conversione in azioni di un altro comparto di Franklin

Templeton Investment Funds come descritto più dettagliatamente nel

prospetto.

· Informazioni dettagliate sulla politica retributiva aggiornata, tra cui, a titolo

puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di

remunerazioni e benefici, l'identità delle persone preposte all'assegnazione di

remunerazioni e benefici - compresa la composizione del comitato di

remunerazione sono disponibili su www.franklintempleton.lu ed è possibile

ottenerne gratuitamente una copia cartacea.



Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo

fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla

legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di

prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.
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Franklin Global Multi-Asset Income Fund

Classe N (acc) EUR • ISIN LU0909060625 • Un comparto di Franklin Templeton Investment Funds

La società di gestione è Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Obiettivi e politica d’investimento

Franklin Global Multi-Asset Income Fund (il “Fondo”) si prefigge di generare

reddito e aumentare il valore dei suoi investimenti a medio - lungo termine,

attraverso l'investimento in un'ampia gamma di classi di attività e regioni

geografiche per sostenere un livello costante di distribuzione annuale, e almeno

il 50% della distribuzione annuale deve derivare dal reddito generato dal suo

portafoglio.

Il Fondo intende gestire il portafoglio con metà della fluttuazione dei prezzi dei

mercati azionari globali, ma non può essere fornita alcuna garanzia che il

Fondo consegua tali obiettivi.

Il Fondo investe a livello mondiale in (i) azioni emesse da società di qualsiasi

dimensione coinvolte in fusioni, liquidazioni o altre importanti operazioni

societarie e (ii) obbligazioni di qualunque qualità (compresi titoli di qualità

inferiore come per esempio titoli non-investment grade e titoli insolventi)

emesse da governi, entità legate a governi e società.

Il Fondo può investire in misura minore in (i) investimenti alternativi (ad

esempio materie prime e immobili) in via indiretta, tramite strumenti derivati

idonei, (ii) prodotti strutturati e (iii) fino al 10%, in quote di fondi comuni.

Il Fondo può fare ricorso a strumenti derivati a fini di copertura, gestione

efficiente del portafoglio e/o investimento.

Il Fondo può distribuire il reddito al lordo delle spese. Sebbene ciò possa

comportare una maggiore distribuzione del reddito, può d'altro canto produrre

l'effetto di ridurre il capitale.

È possibile richiedere la vendita delle proprie azioni in qualsiasi giorno

lavorativo in Lussemburgo.

Il reddito generato dagli investimenti del Fondo è accumulato aumentando in tal

modo il valore delle azioni.

Per ulteriori informazioni sugli obiettivi e sulla politica d'investimento del Fondo,

si rimanda alla sezione "Informazioni sul fondo, obiettivi e politiche

d'investimento" dell'attuale prospetto di Franklin Templeton Investment Funds.

Il parametro di riferimento del Fondo è Custom 55% Bloomberg Barclays

Multiverse (Hedged in EUR) + 40% MSCI All Country World + 5% Bloomberg

Commodity Index. Il parametro di riferimento è indicato a scopo puramente

informativo e il gestore del Fondo non intende replicarlo. Il Fondo può

discostarsi da questo parametro di riferimento.

Termini da capire

Titoli insolventi: Obbligazioni i cui emittenti sono in condizioni divenute

incerte e che non effettuano i pagamenti di capitale o interessi alla scadenza.

Derivati: Strumenti finanziari le cui caratteristiche e il cui valore dipendono dai

risultati di una o più attività sottostanti, solitamente titoli, indici, monete o tassi

d'interesse.

Copertura: Una strategia di compensazione totale o parziale di particolari

rischi, come per esempio quelli derivanti da fluttuazioni di prezzi di azioni,

monete o tassi d'interesse.

Profilo di rischio e di rendimento

1 2 3 4 5 6 7

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimenti potenzialmente più

bassi

Rendimenti potenzialmente più

elevati

Cosa significa questo indicatore e quali sono i suoi limiti?

Questo indicatore ha lo scopo di fornire una misura dell'evoluzione del prezzo

di questa classe di azioni in base al comportamento storico.

I dati storici  potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro

profilo di rischio del Fondo. La categoria indicata potrebbe non rimanere

invariata e potrebbe cambiare nel tempo.

L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.

Poiché per la classe di azioni non sono disponibili dati storici sufficienti, sono

stati usati dati simulati basati su un modello di portafoglio o parametro di

riferimento rappresentativo.

Perché il Fondo è in questa categoria specifica?

Il Fondo investe direttamente o indirettamente (attraverso strumenti finanziari

derivati, prodotti strutturati o organismi d'investimento collettivo) in titoli azionari

e a reddito fisso e (solo in via indiretta) in investimenti alternativi (compresi

materie prime o immobili). Tali titoli e strumenti d'investimento sono stati

storicamente soggetti a movimenti dei prezzi riconducibili a fattori quali la

volatilità del mercato in generale, variazioni improvvise dei tassi d'interesse,

variazioni delle previsioni finanziare o dell'affidabilità creditizia percepita di

emittenti di titoli oppure fluttuazioni dei prezzi di materie prime o di valori

immobiliari. Il rendimento del Fondo può pertanto registrare fluttuazioni nel

tempo.

Rischi che rivestono un' importanza significativa e che non sono

adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico:

Rischio di credito: il rischio di perdita derivante da un'insolvenza che

potrebbe verificarsi qualora un emittente non effettuasse i pagamenti di capitale

o interessi alla scadenza. Questo rischio è più elevato se il Fondo detiene titoli

di bassa qualità non categoria investimento.

Rischio valutario: il rischio di perdite derivanti da fluttuazioni dei cambi o

causate dalle normative di controllo sui cambi.

Rischio dei derivati: il rischio di perdita associato a uno strumento il cui

valore potrebbe subire impatto più elevati anche nel caso di piccole variazioni

del valore dell'investimento sottostante. I derivati possono comportare rischi di

liquidità, credito e controparte aggiuntivi.

Rischio dei mercati emergenti: il rischio relativo all'investimento in paesi che

hanno sistemi politici, economici, legali e normativi meno sviluppati e che

potrebbero essere influenzati da instabilità politica ed economica, mancanza di

liquidità o trasparenza oppure problemi di custodia.

Rischio di liquidità: il rischio che sorge quando condizioni di mercato

sfavorevoli influenzano la capacità di vendere attività nel momento necessario.

La minore liquidità può avere un impatto negativo sul prezzo delle attività.

Rischio del Programma Shanghai-Hong Kong Stock Connect: il Fondo

può avere difficoltà o subire ritardi nel fare valere i propri diritti sulle azioni A

cinesi, compresi il titolo di proprietà e la sua certezza, dal momento che i regimi

di borsa e i sistemi giuridici dei mercati della Cina continentale e di Hong Kong

sono significativamente diversi.

Per una descrizione completa dei rischi relativi a questo Fondo, si rimanda alla

sezione “Considerazioni sui rischi” dell'attuale prospetto di Franklin Templeton

Investment Funds.



Franklin Global Multi-Asset Income Fund

Spese

Questo Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Franklin Templeton International Services S.à r.l. è

autorizzata nel Granducato di Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 27.01.2017.

KII-LU0909060625-IT-it-IT-201710090411
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Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del

Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali

spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 3,00%

Spesa di rimborso Non applicabile

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che

venga investito.

Spese prelevate dal Fondo in un anno

Spese correnti 2,20%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al

rendimento

Non applicabile

Sono indicate le spese di sottoscrizione massime; in alcuni casi potreste

pagare importi inferiori. Per maggiori informazioni, rivolgetevi al vostro

consulente finanziario.

Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno conclusosi il giorno 31

dicembre 2016. Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro.

Per informazioni dettagliate sulle spese, si rimanda alla sezione "Classi di

azioni" e all'Appendice E dell'attuale prospetto di Franklin Templeton

Investment Funds.

Risultati ottenuti nel passato
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· I risultati passati non costituiscono un'indicazione

di risultati futuri.

· I risultati ottenuti nel passato qui riportati includono

tutte le spese correnti, ma non le spese di

sottoscrizione.

· I risultati passati sono calcolati nella moneta della

categoria di azioni presente.

· Il Fondo è stato lanciato nel 2013.

Franklin Global Multi-Asset Income Fund Classe N (acc) EUR

Il rendimento è stato ottenuto in circostanze non più valide.

Informazioni pratiche

· Il Depositario di Franklin Templeton Investment Funds è J.P. Morgan Bank

Luxembourg S.A.

· Copie del prospetto più recente e delle ultime relazioni annuali e semestrali di

Franklin Templeton Investment Funds sono disponibili nella lingua di questo

documento sul sito web www.ftidocuments.com; in alternativa, possono

essere ottenute gratuitamente presso Franklin Templeton International

Services S.à r.l., 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Lussemburgo o il proprio

consulente finanziario.

· I prezzi più recenti e altre informazioni sul Fondo (incluse altre sue classi di

azioni) sono disponibili presso Franklin Templeton International Services S.à

r.l., 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Lussemburgo o sul sito web

www.franklintempleton.lu.

· Si ricorda che il regime fiscale applicabile nel Granducato di Lussemburgo

può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore. Prima

di decidere l'investimento, rivolgersi al proprio consulente finanziario o

fiscale.

· Franklin Templeton International Services S.à r.l. può essere ritenuta

responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel

presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto

alle corrispondenti parti del prospetto del Fondo.

· Il presente Fondo è un comparto di Franklin Templeton Investment Funds. Il

prospetto e le relazioni finanziarie si riferiscono a tutti i comparti di Franklin

Templeton Investment Funds. Tutti i comparti di Franklin Templeton

Investment Funds hanno attività e passività separate. Di conseguenza, ogni

comparto è gestito in modo indipendente da tutti gli altri. 

· È possibile effettuare la conversione in azioni di un altro comparto di Franklin

Templeton Investment Funds come descritto più dettagliatamente nel

prospetto.

· Informazioni dettagliate sulla politica retributiva aggiornata, tra cui, a titolo

puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di

remunerazioni e benefici, l'identità delle persone preposte all'assegnazione di

remunerazioni e benefici - compresa la composizione del comitato di

remunerazione sono disponibili su www.franklintempleton.lu ed è possibile

ottenerne gratuitamente una copia cartacea.



Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo

fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla

legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di

prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.
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Franklin Global Fundamental Strategies Fund

Classe N (acc) EUR • ISIN LU0949250376 • Un comparto di Franklin Templeton Investment Funds

La società di gestione è Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Obiettivi e politica d’investimento

Franklin Global Fundamental Strategies Fund (il "Fondo") si prefigge di

aumentare il valore dei suoi investimenti e, in via secondaria, di generare

reddito a medio - lungo termine.

 

Il Fondo investe principalmente in:

· azioni emesse da società di qualunque dimensione, situate in qualsiasi

paese, inclusi i mercati emergenti

· obbligazioni emesse da governi, entità legate a governi e società situati in

qualsiasi paese

 

Il Fondo può investire in misura minore in:

· azioni emesse da società coinvolte in fusioni, liquidazioni o altre importanti

operazioni societarie

· obbligazioni di qualità inferiore (compresi titoli insolventi) emesse da governi

e società

· derivati a fini di copertura e investimento

· titoli garantiti da ipoteche e da attività (limitatamente al 10% delle attività)

 

Il team d'investimento si prefigge di dividere equamente le attività del Fondo tra

tre strategie d'investimento diverse: due rivolte alle azioni di tutto il mondo e una

focalizzata sulle obbligazioni di tutto il mondo. Il team d'investimento esegue

un'analisi approfondita allo scopo di selezionare singoli titoli che a suo giudizio

sono sottovalutati e destinati a offrire le migliori opportunità di aumento di valore

a lungo termine.

È possibile richiedere la vendita delle proprie azioni in qualsiasi giorno

lavorativo in Lussemburgo.

Il reddito generato dagli investimenti del Fondo è accumulato aumentando in tal

modo il valore delle azioni.

Per ulteriori informazioni sugli obiettivi e sulla politica d'investimento del Fondo,

si rimanda alla sezione "Informazioni sul fondo, obiettivi e politiche

d'investimento" dell'attuale prospetto di Franklin Templeton Investment Funds.

Il parametro di riferimento del Fondo è Custom 2/3 MSCI World + 1/3 JP

Morgan Global Government Bond Index. Il parametro di riferimento è indicato a

scopo puramente informativo e il gestore del Fondo non intende replicarlo. Il

Fondo può discostarsi da questo parametro di riferimento.

Termini da capire

Derivati: Strumenti finanziari le cui caratteristiche e il cui valore dipendono dai

risultati di una o più attività sottostanti, solitamente titoli, indici, monete o tassi

d'interesse.

Copertura: Una strategia di compensazione totale o parziale di particolari

rischi, come per esempio quelli derivanti da fluttuazioni di prezzi di azioni,

monete o tassi d'interesse.

Titoli garantiti da ipoteche: Titoli il cui valore e i cui pagamenti di proventi

derivano dalla proprietà di un raggruppamento di debiti ipotecari sottostanti.

Titoli garantiti da attività: Obbligazioni il cui valore e i cui pagamenti di

proventi derivano da un raggruppamento di attività sottostanti.

Profilo di rischio e di rendimento

1 2 3 4 5 6 7

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimenti potenzialmente più

bassi

Rendimenti potenzialmente più

elevati

Cosa significa questo indicatore e quali sono i suoi limiti?

Questo indicatore ha lo scopo di fornire una misura dell'evoluzione del prezzo

di questa classe di azioni in base al comportamento storico.

I dati storici  potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro

profilo di rischio del Fondo. La categoria indicata potrebbe non rimanere

invariata e potrebbe cambiare nel tempo.

L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.

Poiché per la classe di azioni non sono disponibili dati storici sufficienti, sono

stati usati dati simulati basati su un modello di portafoglio o parametro di

riferimento rappresentativo.

Perché il Fondo è in questa categoria specifica?

Il Fondo investe principalmente in azioni e obbligazioni di società di tutto il

mondo, inclusi i mercati emergenti. Tali titoli sono storicamente soggetti a

oscillazioni di prezzo notevoli che possono verificarsi improvvisamente a causa

di fattori di mercato o specifici per le singole società. Il rendimento del Fondo

può pertanto registrare fluttuazioni notevoli nel tempo.

Rischi che rivestono un' importanza significativa e che non sono

adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico:

Rischio di credito: il rischio di perdita derivante da un'insolvenza che

potrebbe verificarsi qualora un emittente non effettuasse i pagamenti di capitale

o interessi alla scadenza. Questo rischio è più elevato se il Fondo detiene titoli

di bassa qualità non categoria investimento.

Rischio dei derivati: il rischio di perdita associato a uno strumento il cui

valore potrebbe subire impatto più elevati anche nel caso di piccole variazioni

del valore dell'investimento sottostante. I derivati possono comportare rischi di

liquidità, credito e controparte aggiuntivi.

Rischio dei mercati emergenti: il rischio relativo all'investimento in paesi che

hanno sistemi politici, economici, legali e normativi meno sviluppati e che

potrebbero essere influenzati da instabilità politica ed economica, mancanza di

liquidità o trasparenza oppure problemi di custodia.

Rischio di liquidità: il rischio che sorge quando condizioni di mercato

sfavorevoli influenzano la capacità di vendere attività nel momento necessario.

La minore liquidità può avere un impatto negativo sul prezzo delle attività.

Rischio valutario: il rischio di perdite derivanti da fluttuazioni dei cambi o

causate dalle normative di controllo sui cambi.

Rischio del Programma Shanghai-Hong Kong Stock Connect: il Fondo

può avere difficoltà o subire ritardi nel fare valere i propri diritti sulle azioni A

cinesi, compresi il titolo di proprietà e la sua certezza, dal momento che i regimi

di borsa e i sistemi giuridici dei mercati della Cina continentale e di Hong Kong

sono significativamente diversi.

Per una descrizione completa dei rischi relativi a questo Fondo, si rimanda alla

sezione “Considerazioni sui rischi” dell'attuale prospetto di Franklin Templeton

Investment Funds.



Franklin Global Fundamental Strategies Fund

Spese

Questo Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Franklin Templeton International Services S.à r.l. è

autorizzata nel Granducato di Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 28.06.2017.

KII-LU0949250376-IT-it-IT-201710090610

2/2

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del

Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali

spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 3,00%

Spesa di rimborso Non applicabile

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che

venga investito.

Spese prelevate dal Fondo in un anno

Spese correnti 2,61%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al

rendimento

Non applicabile

Sono indicate le spese di sottoscrizione massime; in alcuni casi potreste

pagare importi inferiori. Per maggiori informazioni, rivolgetevi al vostro

consulente finanziario.

Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno conclusosi il giorno 31

dicembre 2016. Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro.

Per informazioni dettagliate sulle spese, si rimanda alla sezione "Classi di

azioni" e all'Appendice E dell'attuale prospetto di Franklin Templeton

Investment Funds.

Risultati ottenuti nel passato
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· I risultati passati non costituiscono un'indicazione

di risultati futuri.

· I risultati ottenuti nel passato qui riportati includono

tutte le spese correnti, ma non le spese di

sottoscrizione.

· I risultati passati sono calcolati nella moneta della

categoria di azioni presente.

· Il Fondo è stato lanciato nel 2007 e la presente

categoria di azioni il 15.07.2013.

Franklin Global Fundamental Strategies Fund Classe N (acc) EUR

Informazioni pratiche

· Il Depositario di Franklin Templeton Investment Funds è J.P. Morgan Bank

Luxembourg S.A.

· Copie del prospetto più recente e delle ultime relazioni annuali e semestrali di

Franklin Templeton Investment Funds sono disponibili nella lingua di questo

documento sul sito web www.ftidocuments.com; in alternativa, possono

essere ottenute gratuitamente presso Franklin Templeton International

Services S.à r.l., 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Lussemburgo o il proprio

consulente finanziario.

· I prezzi più recenti e altre informazioni sul Fondo (incluse altre sue classi di

azioni) sono disponibili presso Franklin Templeton International Services S.à

r.l., 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Lussemburgo o sul sito web

www.franklintempleton.lu.

· Si ricorda che il regime fiscale applicabile nel Granducato di Lussemburgo

può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore. Prima

di decidere l'investimento, rivolgersi al proprio consulente finanziario o

fiscale.

· Franklin Templeton International Services S.à r.l. può essere ritenuta

responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel

presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto

alle corrispondenti parti del prospetto del Fondo.

· Il presente Fondo è un comparto di Franklin Templeton Investment Funds. Il

prospetto e le relazioni finanziarie si riferiscono a tutti i comparti di Franklin

Templeton Investment Funds. Tutti i comparti di Franklin Templeton

Investment Funds hanno attività e passività separate. Di conseguenza, ogni

comparto è gestito in modo indipendente da tutti gli altri. 

· È possibile effettuare la conversione in azioni di un altro comparto di Franklin

Templeton Investment Funds come descritto più dettagliatamente nel

prospetto.

· Informazioni dettagliate sulla politica retributiva aggiornata, tra cui, a titolo

puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di

remunerazioni e benefici, l'identità delle persone preposte all'assegnazione di

remunerazioni e benefici - compresa la composizione del comitato di

remunerazione sono disponibili su www.franklintempleton.lu ed è possibile

ottenerne gratuitamente una copia cartacea.



Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo

fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla

legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di

prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.
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Franklin Global Fundamental Strategies Fund

Classe N (acc) USD • ISIN LU0949250459 • Un comparto di Franklin Templeton Investment Funds

La società di gestione è Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Obiettivi e politica d’investimento

Franklin Global Fundamental Strategies Fund (il "Fondo") si prefigge di

aumentare il valore dei suoi investimenti e, in via secondaria, di generare

reddito a medio - lungo termine.

 

Il Fondo investe principalmente in:

· azioni emesse da società di qualunque dimensione, situate in qualsiasi

paese, inclusi i mercati emergenti

· obbligazioni emesse da governi, entità legate a governi e società situati in

qualsiasi paese

 

Il Fondo può investire in misura minore in:

· azioni emesse da società coinvolte in fusioni, liquidazioni o altre importanti

operazioni societarie

· obbligazioni di qualità inferiore (compresi titoli insolventi) emesse da governi

e società

· derivati a fini di copertura e investimento

· titoli garantiti da ipoteche e da attività (limitatamente al 10% delle attività)

 

Il team d'investimento si prefigge di dividere equamente le attività del Fondo tra

tre strategie d'investimento diverse: due rivolte alle azioni di tutto il mondo e una

focalizzata sulle obbligazioni di tutto il mondo. Il team d'investimento esegue

un'analisi approfondita allo scopo di selezionare singoli titoli che a suo giudizio

sono sottovalutati e destinati a offrire le migliori opportunità di aumento di valore

a lungo termine.

È possibile richiedere la vendita delle proprie azioni in qualsiasi giorno

lavorativo in Lussemburgo.

Il reddito generato dagli investimenti del Fondo è accumulato aumentando in tal

modo il valore delle azioni.

Per ulteriori informazioni sugli obiettivi e sulla politica d'investimento del Fondo,

si rimanda alla sezione "Informazioni sul fondo, obiettivi e politiche

d'investimento" dell'attuale prospetto di Franklin Templeton Investment Funds.

Il parametro di riferimento del Fondo è Custom 2/3 MSCI World + 1/3 JP

Morgan Global Government Bond Index. Il parametro di riferimento è indicato a

scopo puramente informativo e il gestore del Fondo non intende replicarlo. Il

Fondo può discostarsi da questo parametro di riferimento.

Termini da capire

Derivati: Strumenti finanziari le cui caratteristiche e il cui valore dipendono dai

risultati di una o più attività sottostanti, solitamente titoli, indici, monete o tassi

d'interesse.

Copertura: Una strategia di compensazione totale o parziale di particolari

rischi, come per esempio quelli derivanti da fluttuazioni di prezzi di azioni,

monete o tassi d'interesse.

Titoli garantiti da ipoteche: Titoli il cui valore e i cui pagamenti di proventi

derivano dalla proprietà di un raggruppamento di debiti ipotecari sottostanti.

Titoli garantiti da attività: Obbligazioni il cui valore e i cui pagamenti di

proventi derivano da un raggruppamento di attività sottostanti.

Profilo di rischio e di rendimento

1 2 3 4 5 6 7

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimenti potenzialmente più

bassi

Rendimenti potenzialmente più

elevati

Cosa significa questo indicatore e quali sono i suoi limiti?

Questo indicatore ha lo scopo di fornire una misura dell'evoluzione del prezzo

di questa classe di azioni in base al comportamento storico.

I dati storici  potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro

profilo di rischio del Fondo. La categoria indicata potrebbe non rimanere

invariata e potrebbe cambiare nel tempo.

L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.

Poiché per la classe di azioni non sono disponibili dati storici sufficienti, sono

stati usati dati simulati basati su un modello di portafoglio o parametro di

riferimento rappresentativo.

Perché il Fondo è in questa categoria specifica?

Il Fondo investe principalmente in azioni e obbligazioni di società di tutto il

mondo, inclusi i mercati emergenti. Tali titoli sono storicamente soggetti a

oscillazioni di prezzo notevoli che possono verificarsi improvvisamente a causa

di fattori di mercato o specifici per le singole società. Il rendimento del Fondo

può pertanto registrare fluttuazioni nel tempo.

Rischi che rivestono un' importanza significativa e che non sono

adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico:

Rischio di credito: il rischio di perdita derivante da un'insolvenza che

potrebbe verificarsi qualora un emittente non effettuasse i pagamenti di capitale

o interessi alla scadenza. Questo rischio è più elevato se il Fondo detiene titoli

di bassa qualità non categoria investimento.

Rischio dei derivati: il rischio di perdita associato a uno strumento il cui

valore potrebbe subire impatto più elevati anche nel caso di piccole variazioni

del valore dell'investimento sottostante. I derivati possono comportare rischi di

liquidità, credito e controparte aggiuntivi.

Rischio dei mercati emergenti: il rischio relativo all'investimento in paesi che

hanno sistemi politici, economici, legali e normativi meno sviluppati e che

potrebbero essere influenzati da instabilità politica ed economica, mancanza di

liquidità o trasparenza oppure problemi di custodia.

Rischio di liquidità: il rischio che sorge quando condizioni di mercato

sfavorevoli influenzano la capacità di vendere attività nel momento necessario.

La minore liquidità può avere un impatto negativo sul prezzo delle attività.

Rischio valutario: il rischio di perdite derivanti da fluttuazioni dei cambi o

causate dalle normative di controllo sui cambi.

Rischio del Programma Shanghai-Hong Kong Stock Connect: il Fondo

può avere difficoltà o subire ritardi nel fare valere i propri diritti sulle azioni A

cinesi, compresi il titolo di proprietà e la sua certezza, dal momento che i regimi

di borsa e i sistemi giuridici dei mercati della Cina continentale e di Hong Kong

sono significativamente diversi.

Per una descrizione completa dei rischi relativi a questo Fondo, si rimanda alla

sezione “Considerazioni sui rischi” dell'attuale prospetto di Franklin Templeton

Investment Funds.



Franklin Global Fundamental Strategies Fund

Spese

Questo Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Franklin Templeton International Services S.à r.l. è

autorizzata nel Granducato di Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 28.06.2017.
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Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del

Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali

spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 3,00%

Spesa di rimborso Non applicabile

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che

venga investito.

Spese prelevate dal Fondo in un anno

Spese correnti 2,61%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al

rendimento

Non applicabile

Sono indicate le spese di sottoscrizione massime; in alcuni casi potreste

pagare importi inferiori. Per maggiori informazioni, rivolgetevi al vostro

consulente finanziario.

Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno conclusosi il giorno 31

dicembre 2016. Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro.

Per informazioni dettagliate sulle spese, si rimanda alla sezione "Classi di

azioni" e all'Appendice E dell'attuale prospetto di Franklin Templeton

Investment Funds.

Risultati ottenuti nel passato
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· I risultati passati non costituiscono un'indicazione

di risultati futuri.

· I risultati ottenuti nel passato qui riportati includono

tutte le spese correnti, ma non le spese di

sottoscrizione.

· I risultati passati sono calcolati nella moneta della

categoria di azioni presente.

· Il Fondo è stato lanciato nel 2007 e la presente

categoria di azioni il 15.07.2013.

Franklin Global Fundamental Strategies Fund Classe N (acc) USD

Informazioni pratiche

· Il Depositario di Franklin Templeton Investment Funds è J.P. Morgan Bank

Luxembourg S.A.

· Copie del prospetto più recente e delle ultime relazioni annuali e semestrali di

Franklin Templeton Investment Funds sono disponibili nella lingua di questo

documento sul sito web www.ftidocuments.com; in alternativa, possono

essere ottenute gratuitamente presso Franklin Templeton International

Services S.à r.l., 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Lussemburgo o il proprio

consulente finanziario.

· I prezzi più recenti e altre informazioni sul Fondo (incluse altre sue classi di

azioni) sono disponibili presso Franklin Templeton International Services S.à

r.l., 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Lussemburgo o sul sito web

www.franklintempleton.lu.

· Si ricorda che il regime fiscale applicabile nel Granducato di Lussemburgo

può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore. Prima

di decidere l'investimento, rivolgersi al proprio consulente finanziario o

fiscale.

· Franklin Templeton International Services S.à r.l. può essere ritenuta

responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel

presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto

alle corrispondenti parti del prospetto del Fondo.

· Il presente Fondo è un comparto di Franklin Templeton Investment Funds. Il

prospetto e le relazioni finanziarie si riferiscono a tutti i comparti di Franklin

Templeton Investment Funds. Tutti i comparti di Franklin Templeton

Investment Funds hanno attività e passività separate. Di conseguenza, ogni

comparto è gestito in modo indipendente da tutti gli altri. 

· È possibile effettuare la conversione in azioni di un altro comparto di Franklin

Templeton Investment Funds come descritto più dettagliatamente nel

prospetto.

· Informazioni dettagliate sulla politica retributiva aggiornata, tra cui, a titolo

puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di

remunerazioni e benefici, l'identità delle persone preposte all'assegnazione di

remunerazioni e benefici - compresa la composizione del comitato di

remunerazione sono disponibili su www.franklintempleton.lu ed è possibile

ottenerne gratuitamente una copia cartacea.



Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo

fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla

legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di

prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.
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Franklin GCC Bond Fund

Classe A (acc) USD • ISIN LU0962741061 • Un comparto di Franklin Templeton Investment Funds

La società di gestione è Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Obiettivi e politica d’investimento

Franklin GCC Bond Fund (il “Fondo”) si prefigge di massimizzare il rendimento

totale ottenendo un aumento del valore dei suoi investimenti, generando reddito

e guadagnando con i cambi monetari a medio - lungo termine

 

Il Fondo investe principalmente in:

· obbligazioni di qualunque qualità (compresi titoli di qualità inferiore e

insolventi) emesse da governi, entità legate a governi o società situati nei

paesi membri del Consiglio di Cooperazione del Golfo (CCG), ed emessi in

qualsiasi valuta

 

Il Fondo può investire in misura minore in:

· obbligazioni emesse da governi, entità legate a governi o società aventi sede

nelle più ampie regioni del Medio Oriente e del Nord Africa, o emesse da

entità sovranazionali (come la Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo

Sviluppo)

· prodotti strutturati (come i Sukuk che, in condizioni normali di mercato,

possono rappresentare dal 10% al 30% del patrimonio netto del Fondo)

· derivati a fini di copertura e investimento

· titoli garantiti da ipoteche e da attività

 

Quando deve decidere gli investimenti, il team d’investimento utilizza un mix di

ricerca approfondita nei titoli, fattori macroeconomici e analisi quantitativa. La

maggior parte delle sue decisioni d’investimento si basa sulla ricerca

approfondita delle tendenze economiche in paesi di tutto il mondo e di ogni

obbligazione. Il team d’investimento conduce un’analisi accurata per valutare

l’apporto complessivo di ogni titolo in termini di rischio di portafoglio e

rendimento dell’investimento, prima di decidere se deve essere incluso in

portafoglio. Il Fondo può distribuire il reddito al lordo delle spese. Sebbene ciò

possa comportare una maggiore distribuzione del reddito, può d'altro canto

produrre l'effetto di ridurre il capitale.

È possibile richiedere la vendita delle proprie azioni in qualsiasi giorno

lavorativo in Lussemburgo.

Il reddito generato dagli investimenti del Fondo è accumulato aumentando in tal

modo il valore delle azioni.

Per ulteriori informazioni sugli obiettivi e sulla politica d'investimento del Fondo,

si rimanda alla sezione "Informazioni sul fondo, obiettivi e politiche

d'investimento" dell'attuale prospetto di Franklin Templeton Investment Funds.

Il parametro di riferimento del Fondo è Citigroup MENA Broad Bond GCC

Issuers Index. Il parametro di riferimento è indicato a scopo puramente

informativo e il gestore del Fondo non intende replicarlo. Il Fondo può

discostarsi da questo parametro di riferimento.

Termini da capire

Prodotti strutturati: Prodotti finanziari preassemblati il cui valore è

generalmente legato ad attività sottostanti le quali sono di norma create per

soddisfare un'esigenza che non può essere soddisfatta investendo soltanto

negli strumenti finanziari standard disponibili sul mercato.

Derivati: Strumenti finanziari le cui caratteristiche e il cui valore dipendono dai

risultati di una o più attività sottostanti, solitamente titoli, indici, monete o tassi

d'interesse.

Copertura: Una strategia di compensazione totale o parziale di particolari

rischi, come per esempio quelli derivanti da fluttuazioni di prezzi di azioni,

monete o tassi d'interesse.

Titoli garantiti da attività: Obbligazioni il cui valore e i cui pagamenti di

proventi derivano da un raggruppamento di attività sottostanti.

Profilo di rischio e di rendimento

1 2 3 4 5 6 7

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimenti potenzialmente più

bassi

Rendimenti potenzialmente più

elevati

Cosa significa questo indicatore e quali sono i suoi limiti?

Questo indicatore ha lo scopo di fornire una misura dell'evoluzione del prezzo

di questa classe di azioni in base al comportamento storico.

I dati storici  potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro

profilo di rischio del Fondo. La categoria indicata potrebbe non rimanere

invariata e potrebbe cambiare nel tempo.

L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.

Poiché per la classe di azioni non sono disponibili dati storici sufficienti, sono

stati usati dati simulati basati su un modello di portafoglio o parametro di

riferimento rappresentativo.

Perché il Fondo è in questa categoria specifica?

Il Fondo investe principalmente in obbligazioni emesse da qualunque tipo di

entità situata nei paesi membri del Consiglio di Cooperazione del Golfo (CCG).

Tali titoli sono stati soggetti storicamente a oscillazioni di prezzo, generalmente

dovute a tassi d'interesse o movimenti del mercato obbligazionario. Il

rendimento del Fondo può pertanto registrare fluttuazioni modeste nel tempo.

Rischi che rivestono un' importanza significativa e che non sono

adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico:

Rischio di credito: il rischio di perdita derivante da un'insolvenza che

potrebbe verificarsi qualora un emittente non effettuasse i pagamenti di capitale

o interessi alla scadenza. Questo rischio è più elevato se il Fondo detiene titoli

di bassa qualità non categoria investimento.

Rischio valutario: il rischio di perdite derivanti da fluttuazioni dei cambi o

causate dalle normative di controllo sui cambi.

Rischio dei mercati emergenti: il rischio relativo all'investimento in paesi che

hanno sistemi politici, economici, legali e normativi meno sviluppati e che

potrebbero essere influenzati da instabilità politica ed economica, mancanza di

liquidità o trasparenza oppure problemi di custodia.

Rischio dei derivati: il rischio di perdita associato a uno strumento il cui

valore potrebbe subire impatto più elevati anche nel caso di piccole variazioni

del valore dell'investimento sottostante. I derivati possono comportare rischi di

liquidità, credito e controparte aggiuntivi.

Rischio di liquidità: il rischio che sorge quando condizioni di mercato

sfavorevoli influenzano la capacità di vendere attività nel momento necessario.

La minore liquidità può avere un impatto negativo sul prezzo delle attività.

Per una descrizione completa dei rischi relativi a questo Fondo, si rimanda alla

sezione “Considerazioni sui rischi” dell'attuale prospetto di Franklin Templeton

Investment Funds.



Franklin GCC Bond Fund

Spese

Questo Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Franklin Templeton International Services S.à r.l. è

autorizzata nel Granducato di Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 27.01.2017.
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Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del

Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali

spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso Non applicabile

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che

venga investito.

Spese prelevate dal Fondo in un anno

Spese correnti 1,43%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al

rendimento

Non applicabile

Sono indicate le spese di sottoscrizione massime; in alcuni casi potreste

pagare importi inferiori. Per maggiori informazioni, rivolgetevi al vostro

consulente finanziario.

Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno conclusosi il giorno 31

dicembre 2016. Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro.

Per informazioni dettagliate sulle spese, si rimanda alla sezione "Classi di

azioni" e all'Appendice E dell'attuale prospetto di Franklin Templeton

Investment Funds.

Risultati ottenuti nel passato

2012 2013 2014 2015 2016

0.0%

3.0%

6.0%

9.0%

12.0%

8,5

1,0

5,7

· I risultati passati non costituiscono un'indicazione

di risultati futuri.

· I risultati ottenuti nel passato qui riportati includono

tutte le spese correnti, ma non le spese di

sottoscrizione.

· I risultati passati sono calcolati nella moneta della

categoria di azioni presente.

· Il Fondo è stato lanciato nel 2013.

Franklin GCC Bond Fund Classe A (acc) USD

Informazioni pratiche

· Il Depositario di Franklin Templeton Investment Funds è J.P. Morgan Bank

Luxembourg S.A.

· Copie del prospetto più recente e delle ultime relazioni annuali e semestrali di

Franklin Templeton Investment Funds sono disponibili nella lingua di questo

documento sul sito web www.ftidocuments.com; in alternativa, possono

essere ottenute gratuitamente presso Franklin Templeton International

Services S.à r.l., 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Lussemburgo o il proprio

consulente finanziario.

· I prezzi più recenti e altre informazioni sul Fondo (incluse altre sue classi di

azioni) sono disponibili presso Franklin Templeton International Services S.à

r.l., 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Lussemburgo o sul sito web

www.franklintempleton.lu.

· Si ricorda che il regime fiscale applicabile nel Granducato di Lussemburgo

può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore. Prima

di decidere l'investimento, rivolgersi al proprio consulente finanziario o

fiscale.

· Franklin Templeton International Services S.à r.l. può essere ritenuta

responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel

presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto

alle corrispondenti parti del prospetto del Fondo.

· Il presente Fondo è un comparto di Franklin Templeton Investment Funds. Il

prospetto e le relazioni finanziarie si riferiscono a tutti i comparti di Franklin

Templeton Investment Funds. Tutti i comparti di Franklin Templeton

Investment Funds hanno attività e passività separate. Di conseguenza, ogni

comparto è gestito in modo indipendente da tutti gli altri. 

· È possibile effettuare la conversione in azioni di un altro comparto di Franklin

Templeton Investment Funds come descritto più dettagliatamente nel

prospetto.

· Informazioni dettagliate sulla politica retributiva aggiornata, tra cui, a titolo

puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di

remunerazioni e benefici, l'identità delle persone preposte all'assegnazione di

remunerazioni e benefici - compresa la composizione del comitato di

remunerazione sono disponibili su www.franklintempleton.lu ed è possibile

ottenerne gratuitamente una copia cartacea.



Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo

fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla

legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di

prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.
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Franklin GCC Bond Fund

Classe A (Mdis) USD • ISIN LU0962741228 • Un comparto di Franklin Templeton Investment Funds

La società di gestione è Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Obiettivi e politica d’investimento

Franklin GCC Bond Fund (il “Fondo”) si prefigge di massimizzare il rendimento

totale ottenendo un aumento del valore dei suoi investimenti, generando reddito

e guadagnando con i cambi monetari a medio - lungo termine

 

Il Fondo investe principalmente in:

· obbligazioni di qualunque qualità (compresi titoli di qualità inferiore e

insolventi) emesse da governi, entità legate a governi o società situati nei

paesi membri del Consiglio di Cooperazione del Golfo (CCG), ed emessi in

qualsiasi valuta

 

Il Fondo può investire in misura minore in:

· obbligazioni emesse da governi, entità legate a governi o società aventi sede

nelle più ampie regioni del Medio Oriente e del Nord Africa, o emesse da

entità sovranazionali (come la Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo

Sviluppo)

· prodotti strutturati (come i Sukuk che, in condizioni normali di mercato,

possono rappresentare dal 10% al 30% del patrimonio netto del Fondo)

· derivati a fini di copertura e investimento

· titoli garantiti da ipoteche e da attività

 

Quando deve decidere gli investimenti, il team d’investimento utilizza un mix di

ricerca approfondita nei titoli, fattori macroeconomici e analisi quantitativa. La

maggior parte delle sue decisioni d’investimento si basa sulla ricerca

approfondita delle tendenze economiche in paesi di tutto il mondo e di ogni

obbligazione. Il team d’investimento conduce un’analisi accurata per valutare

l’apporto complessivo di ogni titolo in termini di rischio di portafoglio e

rendimento dell’investimento, prima di decidere se deve essere incluso in

portafoglio. Il Fondo può distribuire il reddito al lordo delle spese. Sebbene ciò

possa comportare una maggiore distribuzione del reddito, può d'altro canto

produrre l'effetto di ridurre il capitale.

È possibile richiedere la vendita delle proprie azioni in qualsiasi giorno

lavorativo in Lussemburgo.

Per la classe di azioni a distribuzione illustrata in questo documento, i proventi

degli investimenti sono distribuiti agli azionisti.

Per ulteriori informazioni sugli obiettivi e sulla politica d'investimento del Fondo,

si rimanda alla sezione "Informazioni sul fondo, obiettivi e politiche

d'investimento" dell'attuale prospetto di Franklin Templeton Investment Funds.

Il parametro di riferimento del Fondo è Citigroup MENA Broad Bond GCC

Issuers Index. Il parametro di riferimento è indicato a scopo puramente

informativo e il gestore del Fondo non intende replicarlo. Il Fondo può

discostarsi da questo parametro di riferimento.

Termini da capire

Prodotti strutturati: Prodotti finanziari preassemblati il cui valore è

generalmente legato ad attività sottostanti le quali sono di norma create per

soddisfare un'esigenza che non può essere soddisfatta investendo soltanto

negli strumenti finanziari standard disponibili sul mercato.

Derivati: Strumenti finanziari le cui caratteristiche e il cui valore dipendono dai

risultati di una o più attività sottostanti, solitamente titoli, indici, monete o tassi

d'interesse.

Copertura: Una strategia di compensazione totale o parziale di particolari

rischi, come per esempio quelli derivanti da fluttuazioni di prezzi di azioni,

monete o tassi d'interesse.

Titoli garantiti da attività: Obbligazioni il cui valore e i cui pagamenti di

proventi derivano da un raggruppamento di attività sottostanti.

Profilo di rischio e di rendimento

1 2 3 4 5 6 7

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimenti potenzialmente più

bassi

Rendimenti potenzialmente più

elevati

Cosa significa questo indicatore e quali sono i suoi limiti?

Questo indicatore ha lo scopo di fornire una misura dell'evoluzione del prezzo

di questa classe di azioni in base al comportamento storico.

I dati storici  potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro

profilo di rischio del Fondo. La categoria indicata potrebbe non rimanere

invariata e potrebbe cambiare nel tempo.

L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.

Poiché per la classe di azioni non sono disponibili dati storici sufficienti, sono

stati usati dati simulati basati su un modello di portafoglio o parametro di

riferimento rappresentativo.

Perché il Fondo è in questa categoria specifica?

Il Fondo investe principalmente in obbligazioni emesse da qualunque tipo di

entità situata nei paesi membri del Consiglio di Cooperazione del Golfo (CCG).

Tali titoli sono stati soggetti storicamente a oscillazioni di prezzo, generalmente

dovute a tassi d'interesse o movimenti del mercato obbligazionario. Il

rendimento del Fondo può pertanto registrare fluttuazioni modeste nel tempo.

Rischi che rivestono un' importanza significativa e che non sono

adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico:

Rischio di credito: il rischio di perdita derivante da un'insolvenza che

potrebbe verificarsi qualora un emittente non effettuasse i pagamenti di capitale

o interessi alla scadenza. Questo rischio è più elevato se il Fondo detiene titoli

di bassa qualità non categoria investimento.

Rischio valutario: il rischio di perdite derivanti da fluttuazioni dei cambi o

causate dalle normative di controllo sui cambi.

Rischio dei mercati emergenti: il rischio relativo all'investimento in paesi che

hanno sistemi politici, economici, legali e normativi meno sviluppati e che

potrebbero essere influenzati da instabilità politica ed economica, mancanza di

liquidità o trasparenza oppure problemi di custodia.

Rischio dei derivati: il rischio di perdita associato a uno strumento il cui

valore potrebbe subire impatto più elevati anche nel caso di piccole variazioni

del valore dell'investimento sottostante. I derivati possono comportare rischi di

liquidità, credito e controparte aggiuntivi.

Rischio di liquidità: il rischio che sorge quando condizioni di mercato

sfavorevoli influenzano la capacità di vendere attività nel momento necessario.

La minore liquidità può avere un impatto negativo sul prezzo delle attività.

Per una descrizione completa dei rischi relativi a questo Fondo, si rimanda alla

sezione “Considerazioni sui rischi” dell'attuale prospetto di Franklin Templeton

Investment Funds.



Franklin GCC Bond Fund

Spese

Questo Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Franklin Templeton International Services S.à r.l. è

autorizzata nel Granducato di Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 27.01.2017.
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Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del

Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali

spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso Non applicabile

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che

venga investito.

Spese prelevate dal Fondo in un anno

Spese correnti 1,42%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al

rendimento

Non applicabile

Sono indicate le spese di sottoscrizione massime; in alcuni casi potreste

pagare importi inferiori. Per maggiori informazioni, rivolgetevi al vostro

consulente finanziario.

Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno conclusosi il giorno 31

dicembre 2016. Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro.

Per informazioni dettagliate sulle spese, si rimanda alla sezione "Classi di

azioni" e all'Appendice E dell'attuale prospetto di Franklin Templeton

Investment Funds.

Risultati ottenuti nel passato

2012 2013 2014 2015 2016

0.0%

3.0%

6.0%

9.0%

12.0%

8,6

0,9

5,7

· I risultati passati non costituiscono un'indicazione

di risultati futuri.

· I risultati ottenuti nel passato qui riportati includono

tutte le spese correnti, ma non le spese di

sottoscrizione.

· I risultati passati sono calcolati nella moneta della

categoria di azioni presente.

· Il Fondo è stato lanciato nel 2013.

Franklin GCC Bond Fund Classe A (Mdis) USD

Informazioni pratiche

· Il Depositario di Franklin Templeton Investment Funds è J.P. Morgan Bank

Luxembourg S.A.

· Copie del prospetto più recente e delle ultime relazioni annuali e semestrali di

Franklin Templeton Investment Funds sono disponibili nella lingua di questo

documento sul sito web www.ftidocuments.com; in alternativa, possono

essere ottenute gratuitamente presso Franklin Templeton International

Services S.à r.l., 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Lussemburgo o il proprio

consulente finanziario.

· I prezzi più recenti e altre informazioni sul Fondo (incluse altre sue classi di

azioni) sono disponibili presso Franklin Templeton International Services S.à

r.l., 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Lussemburgo o sul sito web

www.franklintempleton.lu.

· Si ricorda che il regime fiscale applicabile nel Granducato di Lussemburgo

può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore. Prima

di decidere l'investimento, rivolgersi al proprio consulente finanziario o

fiscale.

· Franklin Templeton International Services S.à r.l. può essere ritenuta

responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel

presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto

alle corrispondenti parti del prospetto del Fondo.

· Il presente Fondo è un comparto di Franklin Templeton Investment Funds. Il

prospetto e le relazioni finanziarie si riferiscono a tutti i comparti di Franklin

Templeton Investment Funds. Tutti i comparti di Franklin Templeton

Investment Funds hanno attività e passività separate. Di conseguenza, ogni

comparto è gestito in modo indipendente da tutti gli altri. 

· È possibile effettuare la conversione in azioni di un altro comparto di Franklin

Templeton Investment Funds come descritto più dettagliatamente nel

prospetto.

· Informazioni dettagliate sulla politica retributiva aggiornata, tra cui, a titolo

puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di

remunerazioni e benefici, l'identità delle persone preposte all'assegnazione di

remunerazioni e benefici - compresa la composizione del comitato di

remunerazione sono disponibili su www.franklintempleton.lu ed è possibile

ottenerne gratuitamente una copia cartacea.



Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo

fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla

legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di

prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.
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Franklin Euro Short Duration Bond Fund

Classe A (acc) EUR • ISIN LU1022658667 • Un comparto di Franklin Templeton Investment Funds

La società di gestione è Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Obiettivi e politica d’investimento

Franklin Euro Short Duration Bond Fund(il “Fondo”) si prefigge di conservare il

capitale e la liquidità cercando al contempo di massimizzare l'investimento a

medio - lungo termine.

 

Il Fondo investe principalmente in:

· obbligazioni a breve termine di alta qualità denominate in euro emesse da

emittenti europei governativi e  società europee e/o non europee con delle

attività in Europa

 

Il Fondo può investire in misura minore in:

· obbligazioni di qualità inferiore come per esempio titoli non-investment grade

o insolventi (limitatamente al 10% delle attività del Fondo)

· obbligazioni denominate in monete diverse dall'euro (limitatamente al 10%

delle attività del Fondo)

· strumenti derivati a fini di copertura, gestione efficiente del portafoglio e/o

investimento

 

Quando deve decidere gli investimenti, il team d'investimento del Fondo si basa

su analisi dettagliate delle tendenze economiche in vari paesi e delle singole

società. Il Fondo può distribuire il reddito al lordo delle spese. Sebbene ciò

possa comportare una maggiore distribuzione del reddito, può d'altro canto

produrre l'effetto di ridurre il capitale.

È possibile richiedere la vendita delle proprie azioni in qualsiasi giorno

lavorativo in Lussemburgo.

Il reddito generato dagli investimenti del Fondo è accumulato aumentando in tal

modo il valore delle azioni.

Per ulteriori informazioni sugli obiettivi e sulla politica d'investimento del Fondo,

si rimanda alla sezione "Informazioni sul fondo, obiettivi e politiche

d'investimento" dell'attuale prospetto di Franklin Templeton Investment Funds.

Il parametro di riferimento del Fondo è Bloomberg Barclays Euro Aggregate

(1-3Yr) Index. Il parametro di riferimento è indicato a scopo puramente

informativo e il gestore del Fondo non intende replicarlo. Il Fondo può

discostarsi da questo parametro di riferimento.

Termini da capire

Obbligazioni: Titoli che rappresentano l'obbligazione dell'emittente a

rimborsare un prestito a una data specifica e a pagare interessi.

Titoli insolventi: Obbligazioni i cui emittenti sono in condizioni divenute

incerte e che non effettuano i pagamenti di capitale o interessi alla scadenza.

Derivati: Strumenti finanziari le cui caratteristiche e il cui valore dipendono dai

risultati di una o più attività sottostanti, solitamente titoli, indici, monete o tassi

d'interesse.

Copertura: Una strategia di compensazione totale o parziale di particolari

rischi, come per esempio quelli derivanti da fluttuazioni di prezzi di azioni,

monete o tassi d'interesse.

Profilo di rischio e di rendimento

1 2 3 4 5 6 7

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimenti potenzialmente più

bassi

Rendimenti potenzialmente più

elevati

Cosa significa questo indicatore e quali sono i suoi limiti?

Questo indicatore ha lo scopo di fornire una misura dell'evoluzione del prezzo

di questa classe di azioni in base al comportamento storico.

I dati storici  potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro

profilo di rischio del Fondo. La categoria indicata potrebbe non rimanere

invariata e potrebbe cambiare nel tempo.

L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.

Poiché per la classe di azioni non sono disponibili dati storici sufficienti, sono

stati usati dati simulati basati su un modello di portafoglio o parametro di

riferimento rappresentativo.

Perché il Fondo è in questa categoria specifica?

Il Fondo investe in obbligazioni relativamente a breve termine denominate

principalmente in euro  ma può investire sino al 10% in emittenti denominati in

monete diverse dall'euro. Tali titoli sono stati soggetti storicamente a

oscillazioni di prezzo, generalmente dovute a tassi d'interesse o movimenti del

mercato obbligazionario. Il rendimento del Fondo può pertanto subire qualche

piccola fluttuazione nel tempo.

Rischi che rivestono un' importanza significativa e che non sono

adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico:

Rischio di credito: il rischio di perdita derivante da un'insolvenza che

potrebbe verificarsi qualora un emittente non effettuasse i pagamenti di capitale

o interessi alla scadenza. Questo rischio è più elevato se il Fondo detiene titoli

di bassa qualità non categoria investimento.

Rischio valutario: il rischio di perdite derivanti da fluttuazioni dei cambi o

causate dalle normative di controllo sui cambi.

Rischio dei derivati: il rischio di perdita associato a uno strumento il cui

valore potrebbe subire impatto più elevati anche nel caso di piccole variazioni

del valore dell'investimento sottostante. I derivati possono comportare rischi di

liquidità, credito e controparte aggiuntivi.

Rischio di liquidità: il rischio che sorge quando condizioni di mercato

sfavorevoli influenzano la capacità di vendere attività nel momento necessario.

La minore liquidità può avere un impatto negativo sul prezzo delle attività.

Per una descrizione completa dei rischi relativi a questo Fondo, si rimanda alla

sezione “Considerazioni sui rischi” dell'attuale prospetto di Franklin Templeton

Investment Funds.



Franklin Euro Short Duration Bond Fund

Spese

Questo Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Franklin Templeton International Services S.à r.l. è

autorizzata nel Granducato di Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 27.01.2017.
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Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del

Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali

spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso Non applicabile

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che

venga investito.

Spese prelevate dal Fondo in un anno

Spese correnti 0,90%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al

rendimento

Non applicabile

Sono indicate le spese di sottoscrizione massime; in alcuni casi potreste

pagare importi inferiori. Per maggiori informazioni, rivolgetevi al vostro

consulente finanziario.

Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno conclusosi il giorno 31

dicembre 2016. Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro.

Per informazioni dettagliate sulle spese, si rimanda alla sezione "Classi di

azioni" e all'Appendice E dell'attuale prospetto di Franklin Templeton

Investment Funds.

Risultati ottenuti nel passato

· I risultati passati non costituiscono un'indicazione

di risultati futuri.

· I risultati ottenuti nel passato qui riportati includono

tutte le spese correnti, ma non le spese di

sottoscrizione.

· I risultati passati sono calcolati nella moneta della

categoria di azioni presente.

· Il Fondo è stato lanciato nel 2014.
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Franklin Euro Short Duration Bond Fund Classe A (acc) EUR

Informazioni pratiche

· Il Depositario di Franklin Templeton Investment Funds è J.P. Morgan Bank

Luxembourg S.A.

· Copie del prospetto più recente e delle ultime relazioni annuali e semestrali di

Franklin Templeton Investment Funds sono disponibili nella lingua di questo

documento sul sito web www.ftidocuments.com; in alternativa, possono

essere ottenute gratuitamente presso Franklin Templeton International

Services S.à r.l., 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Lussemburgo o il proprio

consulente finanziario.

· I prezzi più recenti e altre informazioni sul Fondo (incluse altre sue classi di

azioni) sono disponibili presso Franklin Templeton International Services S.à

r.l., 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Lussemburgo o sul sito web

www.franklintempleton.lu.

· Si ricorda che il regime fiscale applicabile nel Granducato di Lussemburgo

può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore. Prima

di decidere l'investimento, rivolgersi al proprio consulente finanziario o

fiscale.

· Franklin Templeton International Services S.à r.l. può essere ritenuta

responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel

presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto

alle corrispondenti parti del prospetto del Fondo.

· Il presente Fondo è un comparto di Franklin Templeton Investment Funds. Il

prospetto e le relazioni finanziarie si riferiscono a tutti i comparti di Franklin

Templeton Investment Funds. Tutti i comparti di Franklin Templeton

Investment Funds hanno attività e passività separate. Di conseguenza, ogni

comparto è gestito in modo indipendente da tutti gli altri. 

· È possibile effettuare la conversione in azioni di un altro comparto di Franklin

Templeton Investment Funds come descritto più dettagliatamente nel

prospetto.

· Informazioni dettagliate sulla politica retributiva aggiornata, tra cui, a titolo

puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di

remunerazioni e benefici, l'identità delle persone preposte all'assegnazione di

remunerazioni e benefici - compresa la composizione del comitato di

remunerazione sono disponibili su www.franklintempleton.lu ed è possibile

ottenerne gratuitamente una copia cartacea.



Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo

fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla

legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di

prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.
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Franklin Euro Short Duration Bond Fund

Classe N (acc) EUR • ISIN LU1022659046 • Un comparto di Franklin Templeton Investment Funds

La società di gestione è Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Obiettivi e politica d’investimento

Franklin Euro Short Duration Bond Fund(il “Fondo”) si prefigge di conservare il

capitale e la liquidità cercando al contempo di massimizzare l'investimento a

medio - lungo termine.

 

Il Fondo investe principalmente in:

· obbligazioni a breve termine di alta qualità denominate in euro emesse da

emittenti europei governativi e  società europee e/o non europee con delle

attività in Europa

 

Il Fondo può investire in misura minore in:

· obbligazioni di qualità inferiore come per esempio titoli non-investment grade

o insolventi (limitatamente al 10% delle attività del Fondo)

· obbligazioni denominate in monete diverse dall'euro (limitatamente al 10%

delle attività del Fondo)

· strumenti derivati a fini di copertura, gestione efficiente del portafoglio e/o

investimento

 

Quando deve decidere gli investimenti, il team d'investimento del Fondo si basa

su analisi dettagliate delle tendenze economiche in vari paesi e delle singole

società. Il Fondo può distribuire il reddito al lordo delle spese. Sebbene ciò

possa comportare una maggiore distribuzione del reddito, può d'altro canto

produrre l'effetto di ridurre il capitale.

È possibile richiedere la vendita delle proprie azioni in qualsiasi giorno

lavorativo in Lussemburgo.

Il reddito generato dagli investimenti del Fondo è accumulato aumentando in tal

modo il valore delle azioni.

Per ulteriori informazioni sugli obiettivi e sulla politica d'investimento del Fondo,

si rimanda alla sezione "Informazioni sul fondo, obiettivi e politiche

d'investimento" dell'attuale prospetto di Franklin Templeton Investment Funds.

Il parametro di riferimento del Fondo è Bloomberg Barclays Euro Aggregate

(1-3Yr) Index. Il parametro di riferimento è indicato a scopo puramente

informativo e il gestore del Fondo non intende replicarlo. Il Fondo può

discostarsi da questo parametro di riferimento.

Termini da capire

Obbligazioni: Titoli che rappresentano l'obbligazione dell'emittente a

rimborsare un prestito a una data specifica e a pagare interessi.

Titoli insolventi: Obbligazioni i cui emittenti sono in condizioni divenute

incerte e che non effettuano i pagamenti di capitale o interessi alla scadenza.

Derivati: Strumenti finanziari le cui caratteristiche e il cui valore dipendono dai

risultati di una o più attività sottostanti, solitamente titoli, indici, monete o tassi

d'interesse.

Copertura: Una strategia di compensazione totale o parziale di particolari

rischi, come per esempio quelli derivanti da fluttuazioni di prezzi di azioni,

monete o tassi d'interesse.

Profilo di rischio e di rendimento

1 2 3 4 5 6 7

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimenti potenzialmente più

bassi

Rendimenti potenzialmente più

elevati

Cosa significa questo indicatore e quali sono i suoi limiti?

Questo indicatore ha lo scopo di fornire una misura dell'evoluzione del prezzo

di questa classe di azioni in base al comportamento storico.

I dati storici  potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro

profilo di rischio del Fondo. La categoria indicata potrebbe non rimanere

invariata e potrebbe cambiare nel tempo.

L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.

Poiché per la classe di azioni non sono disponibili dati storici sufficienti, sono

stati usati dati simulati basati su un modello di portafoglio o parametro di

riferimento rappresentativo.

Perché il Fondo è in questa categoria specifica?

Il Fondo investe in obbligazioni relativamente a breve termine denominate

principalmente in euro  ma può investire sino al 10% in emittenti denominati in

monete diverse dall'euro. Tali titoli sono stati soggetti storicamente a

oscillazioni di prezzo, generalmente dovute a tassi d'interesse o movimenti del

mercato obbligazionario. Il rendimento del Fondo può pertanto subire qualche

piccola fluttuazione nel tempo.

Rischi che rivestono un' importanza significativa e che non sono

adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico:

Rischio di credito: il rischio di perdita derivante da un'insolvenza che

potrebbe verificarsi qualora un emittente non effettuasse i pagamenti di capitale

o interessi alla scadenza. Questo rischio è più elevato se il Fondo detiene titoli

di bassa qualità non categoria investimento.

Rischio valutario: il rischio di perdite derivanti da fluttuazioni dei cambi o

causate dalle normative di controllo sui cambi.

Rischio dei derivati: il rischio di perdita associato a uno strumento il cui

valore potrebbe subire impatto più elevati anche nel caso di piccole variazioni

del valore dell'investimento sottostante. I derivati possono comportare rischi di

liquidità, credito e controparte aggiuntivi.

Rischio di liquidità: il rischio che sorge quando condizioni di mercato

sfavorevoli influenzano la capacità di vendere attività nel momento necessario.

La minore liquidità può avere un impatto negativo sul prezzo delle attività.

Per una descrizione completa dei rischi relativi a questo Fondo, si rimanda alla

sezione “Considerazioni sui rischi” dell'attuale prospetto di Franklin Templeton

Investment Funds.



Franklin Euro Short Duration Bond Fund

Spese

Questo Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Franklin Templeton International Services S.à r.l. è

autorizzata nel Granducato di Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 27.01.2017.
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Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del

Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali

spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 3,00%

Spesa di rimborso Non applicabile

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che

venga investito.

Spese prelevate dal Fondo in un anno

Spese correnti 1,45%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al

rendimento

Non applicabile

Sono indicate le spese di sottoscrizione massime; in alcuni casi potreste

pagare importi inferiori. Per maggiori informazioni, rivolgetevi al vostro

consulente finanziario.

Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno conclusosi il giorno 31

dicembre 2016. Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro.

Per informazioni dettagliate sulle spese, si rimanda alla sezione "Classi di

azioni" e all'Appendice E dell'attuale prospetto di Franklin Templeton

Investment Funds.

Risultati ottenuti nel passato

· I risultati passati non costituiscono un'indicazione

di risultati futuri.

· I risultati ottenuti nel passato qui riportati includono

tutte le spese correnti, ma non le spese di

sottoscrizione.

· I risultati passati sono calcolati nella moneta della

categoria di azioni presente.

· Il Fondo è stato lanciato nel 2014.
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Franklin Euro Short Duration Bond Fund Classe N (acc) EUR

Informazioni pratiche

· Il Depositario di Franklin Templeton Investment Funds è J.P. Morgan Bank

Luxembourg S.A.

· Copie del prospetto più recente e delle ultime relazioni annuali e semestrali di

Franklin Templeton Investment Funds sono disponibili nella lingua di questo

documento sul sito web www.ftidocuments.com; in alternativa, possono

essere ottenute gratuitamente presso Franklin Templeton International

Services S.à r.l., 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Lussemburgo o il proprio

consulente finanziario.

· I prezzi più recenti e altre informazioni sul Fondo (incluse altre sue classi di

azioni) sono disponibili presso Franklin Templeton International Services S.à

r.l., 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Lussemburgo o sul sito web

www.franklintempleton.lu.

· Si ricorda che il regime fiscale applicabile nel Granducato di Lussemburgo

può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore. Prima

di decidere l'investimento, rivolgersi al proprio consulente finanziario o

fiscale.

· Franklin Templeton International Services S.à r.l. può essere ritenuta

responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel

presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto

alle corrispondenti parti del prospetto del Fondo.

· Il presente Fondo è un comparto di Franklin Templeton Investment Funds. Il

prospetto e le relazioni finanziarie si riferiscono a tutti i comparti di Franklin

Templeton Investment Funds. Tutti i comparti di Franklin Templeton

Investment Funds hanno attività e passività separate. Di conseguenza, ogni

comparto è gestito in modo indipendente da tutti gli altri. 

· È possibile effettuare la conversione in azioni di un altro comparto di Franklin

Templeton Investment Funds come descritto più dettagliatamente nel

prospetto.

· Informazioni dettagliate sulla politica retributiva aggiornata, tra cui, a titolo

puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di

remunerazioni e benefici, l'identità delle persone preposte all'assegnazione di

remunerazioni e benefici - compresa la composizione del comitato di

remunerazione sono disponibili su www.franklintempleton.lu ed è possibile

ottenerne gratuitamente una copia cartacea.



Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo

fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla

legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di

prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.
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Franklin Euro Short Duration Bond Fund

Classe A (Ydis) EUR • ISIN LU1022659475 • Un comparto di Franklin Templeton Investment Funds

La società di gestione è Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Obiettivi e politica d’investimento

Franklin Euro Short Duration Bond Fund(il “Fondo”) si prefigge di conservare il

capitale e la liquidità cercando al contempo di massimizzare l'investimento a

medio - lungo termine.

 

Il Fondo investe principalmente in:

· obbligazioni a breve termine di alta qualità denominate in euro emesse da

emittenti europei governativi e  società europee e/o non europee con delle

attività in Europa

 

Il Fondo può investire in misura minore in:

· obbligazioni di qualità inferiore come per esempio titoli non-investment grade

o insolventi (limitatamente al 10% delle attività del Fondo)

· obbligazioni denominate in monete diverse dall'euro (limitatamente al 10%

delle attività del Fondo)

· strumenti derivati a fini di copertura, gestione efficiente del portafoglio e/o

investimento

 

Quando deve decidere gli investimenti, il team d'investimento del Fondo si basa

su analisi dettagliate delle tendenze economiche in vari paesi e delle singole

società. Il Fondo può distribuire il reddito al lordo delle spese. Sebbene ciò

possa comportare una maggiore distribuzione del reddito, può d'altro canto

produrre l'effetto di ridurre il capitale.

È possibile richiedere la vendita delle proprie azioni in qualsiasi giorno

lavorativo in Lussemburgo.

Per la classe di azioni a distribuzione illustrata in questo documento, i proventi

degli investimenti sono distribuiti agli azionisti.

Per ulteriori informazioni sugli obiettivi e sulla politica d'investimento del Fondo,

si rimanda alla sezione "Informazioni sul fondo, obiettivi e politiche

d'investimento" dell'attuale prospetto di Franklin Templeton Investment Funds.

Il parametro di riferimento del Fondo è Bloomberg Barclays Euro Aggregate

(1-3Yr) Index. Il parametro di riferimento è indicato a scopo puramente

informativo e il gestore del Fondo non intende replicarlo. Il Fondo può

discostarsi da questo parametro di riferimento.

Termini da capire

Obbligazioni: Titoli che rappresentano l'obbligazione dell'emittente a

rimborsare un prestito a una data specifica e a pagare interessi.

Titoli insolventi: Obbligazioni i cui emittenti sono in condizioni divenute

incerte e che non effettuano i pagamenti di capitale o interessi alla scadenza.

Derivati: Strumenti finanziari le cui caratteristiche e il cui valore dipendono dai

risultati di una o più attività sottostanti, solitamente titoli, indici, monete o tassi

d'interesse.

Copertura: Una strategia di compensazione totale o parziale di particolari

rischi, come per esempio quelli derivanti da fluttuazioni di prezzi di azioni,

monete o tassi d'interesse.

Profilo di rischio e di rendimento

1 2 3 4 5 6 7

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimenti potenzialmente più

bassi

Rendimenti potenzialmente più

elevati

Cosa significa questo indicatore e quali sono i suoi limiti?

Questo indicatore ha lo scopo di fornire una misura dell'evoluzione del prezzo

di questa classe di azioni in base al comportamento storico.

I dati storici  potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro

profilo di rischio del Fondo. La categoria indicata potrebbe non rimanere

invariata e potrebbe cambiare nel tempo.

L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.

Poiché per la classe di azioni non sono disponibili dati storici sufficienti, sono

stati usati dati simulati basati su un modello di portafoglio o parametro di

riferimento rappresentativo.

Perché il Fondo è in questa categoria specifica?

Il Fondo investe in obbligazioni relativamente a breve termine denominate

principalmente in euro  ma può investire sino al 10% in emittenti denominati in

monete diverse dall'euro. Tali titoli sono stati soggetti storicamente a

oscillazioni di prezzo, generalmente dovute a tassi d'interesse o movimenti del

mercato obbligazionario. Il rendimento del Fondo può pertanto subire qualche

piccola fluttuazione nel tempo.

Rischi che rivestono un' importanza significativa e che non sono

adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico:

Rischio di credito: il rischio di perdita derivante da un'insolvenza che

potrebbe verificarsi qualora un emittente non effettuasse i pagamenti di capitale

o interessi alla scadenza. Questo rischio è più elevato se il Fondo detiene titoli

di bassa qualità non categoria investimento.

Rischio valutario: il rischio di perdite derivanti da fluttuazioni dei cambi o

causate dalle normative di controllo sui cambi.

Rischio dei derivati: il rischio di perdita associato a uno strumento il cui

valore potrebbe subire impatto più elevati anche nel caso di piccole variazioni

del valore dell'investimento sottostante. I derivati possono comportare rischi di

liquidità, credito e controparte aggiuntivi.

Rischio di liquidità: il rischio che sorge quando condizioni di mercato

sfavorevoli influenzano la capacità di vendere attività nel momento necessario.

La minore liquidità può avere un impatto negativo sul prezzo delle attività.

Per una descrizione completa dei rischi relativi a questo Fondo, si rimanda alla

sezione “Considerazioni sui rischi” dell'attuale prospetto di Franklin Templeton

Investment Funds.



Franklin Euro Short Duration Bond Fund

Spese

Questo Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Franklin Templeton International Services S.à r.l. è

autorizzata nel Granducato di Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 27.01.2017.
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Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del

Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali

spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso Non applicabile

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che

venga investito.

Spese prelevate dal Fondo in un anno

Spese correnti 0,90%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al

rendimento

Non applicabile

Sono indicate le spese di sottoscrizione massime; in alcuni casi potreste

pagare importi inferiori. Per maggiori informazioni, rivolgetevi al vostro

consulente finanziario.

Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno conclusosi il giorno 31

dicembre 2016. Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro.

Per informazioni dettagliate sulle spese, si rimanda alla sezione "Classi di

azioni" e all'Appendice E dell'attuale prospetto di Franklin Templeton

Investment Funds.

Risultati ottenuti nel passato

· I risultati passati non costituiscono un'indicazione

di risultati futuri.

· I risultati ottenuti nel passato qui riportati includono

tutte le spese correnti, ma non le spese di

sottoscrizione.

· I risultati passati sono calcolati nella moneta della

categoria di azioni presente.

· Il Fondo è stato lanciato nel 2014.
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Franklin Euro Short Duration Bond Fund Classe A (Ydis) EUR

Informazioni pratiche

· Il Depositario di Franklin Templeton Investment Funds è J.P. Morgan Bank

Luxembourg S.A.

· Copie del prospetto più recente e delle ultime relazioni annuali e semestrali di

Franklin Templeton Investment Funds sono disponibili nella lingua di questo

documento sul sito web www.ftidocuments.com; in alternativa, possono

essere ottenute gratuitamente presso Franklin Templeton International

Services S.à r.l., 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Lussemburgo o il proprio

consulente finanziario.

· I prezzi più recenti e altre informazioni sul Fondo (incluse altre sue classi di

azioni) sono disponibili presso Franklin Templeton International Services S.à

r.l., 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Lussemburgo o sul sito web

www.franklintempleton.lu.

· Si ricorda che il regime fiscale applicabile nel Granducato di Lussemburgo

può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore. Prima

di decidere l'investimento, rivolgersi al proprio consulente finanziario o

fiscale.

· Franklin Templeton International Services S.à r.l. può essere ritenuta

responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel

presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto

alle corrispondenti parti del prospetto del Fondo.

· Il presente Fondo è un comparto di Franklin Templeton Investment Funds. Il

prospetto e le relazioni finanziarie si riferiscono a tutti i comparti di Franklin

Templeton Investment Funds. Tutti i comparti di Franklin Templeton

Investment Funds hanno attività e passività separate. Di conseguenza, ogni

comparto è gestito in modo indipendente da tutti gli altri. 

· È possibile effettuare la conversione in azioni di un altro comparto di Franklin

Templeton Investment Funds come descritto più dettagliatamente nel

prospetto.

· Informazioni dettagliate sulla politica retributiva aggiornata, tra cui, a titolo

puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di

remunerazioni e benefici, l'identità delle persone preposte all'assegnazione di

remunerazioni e benefici - compresa la composizione del comitato di

remunerazione sono disponibili su www.franklintempleton.lu ed è possibile

ottenerne gratuitamente una copia cartacea.



Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo

fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla

legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di

prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.
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Franklin European Dividend Fund

Classe A (Mdis) USD • ISIN LU1098666016 • Un comparto di Franklin Templeton Investment Funds

La società di gestione è Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Obiettivi e politica d’investimento

Franklin European Dividend Fund(il “Fondo”) si prefigge di generare reddito e

aumentare il valore dei suoi investimenti a lungo termine.

 

Il Fondo investe principalmente in:

· azioni e/o titoli legati ad azioni emessi da società di qualunque dimensione

situate, o che conducono attività significative, in paesi europei

 

Il Fondo può investire in misura minore in:

· azioni, titoli indicizzati o legati ad azioni emessi da società di qualunque

dimensione, situate in qualsiasi paese

· strumenti derivati a fini di copertura, gestione efficiente del portafoglio e/o

investimento

Il team d'investimento esegue un'analisi finanziaria approfondita allo scopo di

selezionare singoli titoli che a suo giudizio generano dividendi interessanti od

offrono la prospettiva di dividendi interessanti in futuro.

Il Fondo può distribuire il reddito al lordo delle spese. Sebbene ciò possa

comportare una maggiore distribuzione del reddito, può d'altro canto produrre

l'effetto di ridurre il capitale.

È possibile richiedere la vendita delle proprie azioni in qualsiasi giorno

lavorativo in Lussemburgo.

Per la classe di azioni a distribuzione illustrata in questo documento, i proventi

degli investimenti sono distribuiti agli azionisti.

Per ulteriori informazioni sugli obiettivi e sulla politica d'investimento del Fondo,

si rimanda alla sezione "Informazioni sul fondo, obiettivi e politiche

d'investimento" dell'attuale prospetto di Franklin Templeton Investment Funds.

Il parametro di riferimento del Fondo è MSCI Europe Index. Il parametro di

riferimento è indicato a scopo puramente informativo e il gestore del Fondo non

intende replicarlo. Il Fondo può discostarsi da questo parametro di riferimento.

Termini da capire

Azioni: Titoli che rappresentano una quota di proprietà di una società.

Derivati: Strumenti finanziari le cui caratteristiche e il cui valore dipendono dai

risultati di una o più attività sottostanti, solitamente titoli, indici, monete o tassi

d'interesse.

Copertura: Una strategia di compensazione totale o parziale di particolari

rischi, come per esempio quelli derivanti da fluttuazioni di prezzi di azioni,

monete o tassi d'interesse.

Profilo di rischio e di rendimento

1 2 3 4 5 6 7

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimenti potenzialmente più

bassi

Rendimenti potenzialmente più

elevati

Cosa significa questo indicatore e quali sono i suoi limiti?

Questo indicatore ha lo scopo di fornire una misura dell'evoluzione del prezzo

di questa classe di azioni in base al comportamento storico.

I dati storici  potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro

profilo di rischio del Fondo. La categoria indicata potrebbe non rimanere

invariata e potrebbe cambiare nel tempo.

L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.

Poiché per la classe di azioni non sono disponibili dati storici sufficienti, sono

stati usati dati simulati basati su un modello di portafoglio o parametro di

riferimento rappresentativo.

Perché il Fondo è in questa categoria specifica?

Il Fondo investe principalmente in azioni a distribuzione di dividendo di società

situate, o che conducono attività significative, in paesi europei. Tali titoli sono

storicamente soggetti a oscillazioni di prezzo notevoli che possono verificarsi

improvvisamente a causa di fattori di mercato o specifici per le singole società.

Il rendimento del Fondo può pertanto registrare fluttuazioni notevoli nel tempo.

Rischi che rivestono un' importanza significativa e che non sono

adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico:

Rischio valutario: il rischio di perdite derivanti da fluttuazioni dei cambi o

causate dalle normative di controllo sui cambi.

Rischio di liquidità: il rischio che sorge quando condizioni di mercato

sfavorevoli influenzano la capacità di vendere attività nel momento necessario.

La minore liquidità può avere un impatto negativo sul prezzo delle attività.

Per una descrizione completa dei rischi relativi a questo Fondo, si rimanda alla

sezione “Considerazioni sui rischi” dell'attuale prospetto di Franklin Templeton

Investment Funds.



Franklin European Dividend Fund

Spese

Questo Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Franklin Templeton International Services S.à r.l. è

autorizzata nel Granducato di Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 08.08.2017.
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Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del

Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali

spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5,75%

Spesa di rimborso Non applicabile

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che

venga investito.

Spese prelevate dal Fondo in un anno

Spese correnti 1,87%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al

rendimento

Non applicabile

Sono indicate le spese di sottoscrizione massime; in alcuni casi potreste

pagare importi inferiori. Per maggiori informazioni, rivolgetevi al vostro

consulente finanziario.

Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno conclusosi il giorno 31

dicembre 2016. Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro.

Per informazioni dettagliate sulle spese, si rimanda alla sezione "Classi di

azioni" e all'Appendice E dell'attuale prospetto di Franklin Templeton

Investment Funds.

Risultati ottenuti nel passato

2012 2013 2014 2015 2016

-3.0%

-2.0%

-1.0%

0.0%

-2,2

-0,7

· I risultati passati non costituiscono un'indicazione

di risultati futuri.

· I risultati ottenuti nel passato qui riportati includono

tutte le spese correnti, ma non le spese di

sottoscrizione.

· I risultati passati sono calcolati nella moneta della

categoria di azioni presente.

· Il Fondo è stato lanciato nel 2011 e la presente

categoria di azioni il 15.09.2014.

Franklin European Dividend Fund Classe A (Mdis) USD

Informazioni pratiche

· Il Depositario di Franklin Templeton Investment Funds è J.P. Morgan Bank

Luxembourg S.A.

· Copie del prospetto più recente e delle ultime relazioni annuali e semestrali di

Franklin Templeton Investment Funds sono disponibili nella lingua di questo

documento sul sito web www.ftidocuments.com; in alternativa, possono

essere ottenute gratuitamente presso Franklin Templeton International

Services S.à r.l., 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Lussemburgo o il proprio

consulente finanziario.

· I prezzi più recenti e altre informazioni sul Fondo (incluse altre sue classi di

azioni) sono disponibili presso Franklin Templeton International Services S.à

r.l., 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Lussemburgo o sul sito web

www.franklintempleton.lu.

· Si ricorda che il regime fiscale applicabile nel Granducato di Lussemburgo

può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore. Prima

di decidere l'investimento, rivolgersi al proprio consulente finanziario o

fiscale.

· Franklin Templeton International Services S.à r.l. può essere ritenuta

responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel

presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto

alle corrispondenti parti del prospetto del Fondo.

· Il presente Fondo è un comparto di Franklin Templeton Investment Funds. Il

prospetto e le relazioni finanziarie si riferiscono a tutti i comparti di Franklin

Templeton Investment Funds. Tutti i comparti di Franklin Templeton

Investment Funds hanno attività e passività separate. Di conseguenza, ogni

comparto è gestito in modo indipendente da tutti gli altri. 

· È possibile effettuare la conversione in azioni di un altro comparto di Franklin

Templeton Investment Funds come descritto più dettagliatamente nel

prospetto.

· Informazioni dettagliate sulla politica retributiva aggiornata, tra cui, a titolo

puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di

remunerazioni e benefici, l'identità delle persone preposte all'assegnazione di

remunerazioni e benefici - compresa la composizione del comitato di

remunerazione sono disponibili su www.franklintempleton.lu ed è possibile

ottenerne gratuitamente una copia cartacea.



Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo

fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla

legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di

prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.
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Franklin Asia Credit Fund

Classe A (acc) USD • ISIN LU1129996986 • Un comparto di Franklin Templeton Investment Funds

La società di gestione è Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Obiettivi e politica d’investimento

Franklin Asia Credit Fund (il “Fondo”) si prefigge di massimizzare il rendimento

totale ottenendo un aumento del valore dei suoi investimenti e generando

reddito a medio - lungo termine.

Il Fondo investe principalmente in:

· obbligazioni  di qualunque qualità (compresi titoli investment grade, non

investment grade e/o privi di rating) emesse o garantite da governi, entità

legate a governi, istituzioni finanziarie e società situati, o che conducono

attività significative, in paesi asiatici inclusi nel parametro di riferimento JP

Morgan Asia Credit Index quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo,

Bangladesh, Cina, Hong Kong, India, Indonesia, Corea, Macao, Malesia,

Mongolia, Pakistan, Filippine, Singapore, Sri Lanka, Taiwan, Thailandia e

Vietnam

Il Fondo può investire in misura minore in:

· titoli di qualità inferiore a investment grade emessi e/o garantiti da un singolo

governo o emittente legato a un governo (limitatamente al 10% delle attività)

· titoli emessi da società coinvolte in fusioni, consolidamenti, liquidazioni o

altre importanti operazioni societarie

· titoli insolventi (limitatamente al 5% delle attività)

· quote di altri fondi comuni d'investimento e titoli negoziati in borsa

(limitatamente al 10% delle attività)

· strumenti derivati a fini di copertura, gestione efficiente del portafoglio e/o

 investimento

Il Fondo può inoltre investire in misura limitata in obbligazioni ibride e titoli di

capitale contingente non inclusi nel parametro di riferimento JP Morgan Asia

Credit Index (limitatamente al 10% delle attività).

Il team d'investimento ritiene che la selezione dei singoli titoli sia il propulsore

più importante del potenziale di rendimento di un portafoglio di credito asiatico.

L'approfondita ricerca fondamentale sul credito è unita a un'ampia analisi dei

settori economici allo scopo di costruire portafogli che siano in grado di

generare interessanti rendimenti corretti per il rischio nel lungo termine. I

portafogli consistono in una serie diversificata di posizioni a gestione attiva che

mirano a ridurre il rischio di una performance mediocre derivante da una

singola posizione. Inoltre, le allocazioni tattiche o strategiche a valute o settori

non primari offrono ulteriori vantaggi in termini di diversificazione e il potenziale

di opportunità di rendimento aggiuntive.<>Il Fondo può distribuire il reddito al

lordo delle spese. Sebbene ciò possa comportare una maggiore distribuzione

del reddito, può d'altro canto produrre l'effetto di ridurre il capitale.

È possibile richiedere la vendita delle proprie azioni in qualsiasi giorno

lavorativo in Lussemburgo.

Il reddito generato dagli investimenti del Fondo è accumulato aumentando in tal

modo il valore delle azioni.

Per ulteriori informazioni sugli obiettivi e sulla politica d'investimento del Fondo,

si rimanda alla sezione "Informazioni sul fondo, obiettivi e politiche

d'investimento" dell'attuale prospetto di Franklin Templeton Investment Funds.

Il parametro di riferimento del Fondo è JP Morgan Asia Credit Index. Il

parametro di riferimento è indicato a scopo puramente informativo e il gestore

del Fondo non intende replicarlo. Il Fondo può discostarsi da questo parametro

di riferimento.

Termini da capire

Derivati: Strumenti finanziari le cui caratteristiche e il cui valore dipendono dai

risultati di una o più attività sottostanti, solitamente titoli, indici, monete o tassi

d'interesse.

Profilo di rischio e di rendimento

1 2 3 4 5 6 7

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimenti potenzialmente più

bassi

Rendimenti potenzialmente più

elevati

Cosa significa questo indicatore e quali sono i suoi limiti?

Questo indicatore ha lo scopo di fornire una misura dell'evoluzione del prezzo

di questa classe di azioni in base al comportamento storico.

I dati storici  potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro

profilo di rischio del Fondo. La categoria indicata potrebbe non rimanere

invariata e potrebbe cambiare nel tempo.

L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.

Poiché per la classe di azioni non sono disponibili dati storici sufficienti, sono

stati usati dati simulati basati su un modello di portafoglio o parametro di

riferimento rappresentativo.

Perché il Fondo è in questa categoria specifica?

Il Fondo investe principalmente in obbligazioni a tasso fisso o variabile di

governi, entità legate a governi o società in Asia, compresi i titoli con rating

inferiore rispetto all'investment grade. Tali titoli sono storicamente soggetti a

oscillazioni di prezzo, generalmente dovute a tassi d'interesse o movimenti del

mercato obbligazionario in generale. Il rendimento del Fondo può pertanto

registrare fluttuazioni modeste nel tempo.

Rischi che rivestono un' importanza significativa e che non sono

adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico:

Rischio di credito: il rischio di perdita derivante da un'insolvenza che

potrebbe verificarsi qualora un emittente non effettuasse i pagamenti di capitale

o interessi alla scadenza. Questo rischio è più elevato se il Fondo detiene titoli

di bassa qualità non categoria investimento.

Rischio dei derivati: il rischio di perdita associato a uno strumento il cui

valore potrebbe subire impatto più elevati anche nel caso di piccole variazioni

del valore dell'investimento sottostante. I derivati possono comportare rischi di

liquidità, credito e controparte aggiuntivi.

Rischio dei mercati emergenti: il rischio relativo all'investimento in paesi che

hanno sistemi politici, economici, legali e normativi meno sviluppati e che

potrebbero essere influenzati da instabilità politica ed economica, mancanza di

liquidità o trasparenza oppure problemi di custodia.

Rischio di liquidità: il rischio che sorge quando condizioni di mercato

sfavorevoli influenzano la capacità di vendere attività nel momento necessario.

La minore liquidità può avere un impatto negativo sul prezzo delle attività.

Per una descrizione completa dei rischi relativi a questo Fondo, si rimanda alla

sezione “Considerazioni sui rischi” dell'attuale prospetto di Franklin Templeton

Investment Funds.



Franklin Asia Credit Fund

Spese

Questo Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Franklin Templeton International Services S.à r.l. è

autorizzata nel Granducato di Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 27.01.2017.
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Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del

Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali

spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso Non applicabile

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che

venga investito.

Spese prelevate dal Fondo in un anno

Spese correnti 1,50%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al

rendimento

Non applicabile

Sono indicate le spese di sottoscrizione massime; in alcuni casi potreste

pagare importi inferiori. Per maggiori informazioni, rivolgetevi al vostro

consulente finanziario.

Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno conclusosi il giorno 31

dicembre 2016. Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro.

Per informazioni dettagliate sulle spese, si rimanda alla sezione "Classi di

azioni" e all'Appendice E dell'attuale prospetto di Franklin Templeton

Investment Funds.

Risultati ottenuti nel passato

2012 2013 2014 2015 2016

-6.3%

-3.0%

0.3%

3.7%

7.0%

10.3%

-1,3

6,9

· I risultati passati non costituiscono un'indicazione

di risultati futuri.

· I risultati ottenuti nel passato qui riportati includono

tutte le spese correnti, ma non le spese di

sottoscrizione.

· I risultati passati sono calcolati nella moneta della

categoria di azioni presente.

· Il Fondo è stato lanciato nel 2014.

Franklin Asia Credit Fund Classe A (acc) USD

Informazioni pratiche

· Il Depositario di Franklin Templeton Investment Funds è J.P. Morgan Bank

Luxembourg S.A.

· Copie del prospetto più recente e delle ultime relazioni annuali e semestrali di

Franklin Templeton Investment Funds sono disponibili nella lingua di questo

documento sul sito web www.ftidocuments.com; in alternativa, possono

essere ottenute gratuitamente presso Franklin Templeton International

Services S.à r.l., 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Lussemburgo o il proprio

consulente finanziario.

· I prezzi più recenti e altre informazioni sul Fondo (incluse altre sue classi di

azioni) sono disponibili presso Franklin Templeton International Services S.à

r.l., 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Lussemburgo o sul sito web

www.franklintempleton.lu.

· Si ricorda che il regime fiscale applicabile nel Granducato di Lussemburgo

può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore. Prima

di decidere l'investimento, rivolgersi al proprio consulente finanziario o

fiscale.

· Franklin Templeton International Services S.à r.l. può essere ritenuta

responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel

presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto

alle corrispondenti parti del prospetto del Fondo.

· Il presente Fondo è un comparto di Franklin Templeton Investment Funds. Il

prospetto e le relazioni finanziarie si riferiscono a tutti i comparti di Franklin

Templeton Investment Funds. Tutti i comparti di Franklin Templeton

Investment Funds hanno attività e passività separate. Di conseguenza, ogni

comparto è gestito in modo indipendente da tutti gli altri. 

· È possibile effettuare la conversione in azioni di un altro comparto di Franklin

Templeton Investment Funds come descritto più dettagliatamente nel

prospetto.

· Informazioni dettagliate sulla politica retributiva aggiornata, tra cui, a titolo

puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di

remunerazioni e benefici, l'identità delle persone preposte all'assegnazione di

remunerazioni e benefici - compresa la composizione del comitato di

remunerazione sono disponibili su www.franklintempleton.lu ed è possibile

ottenerne gratuitamente una copia cartacea.



Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo

fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla

legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di

prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.
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Franklin Asia Credit Fund

Classe A (Mdis) USD • ISIN LU1129997018 • Un comparto di Franklin Templeton Investment Funds

La società di gestione è Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Obiettivi e politica d’investimento

Franklin Asia Credit Fund (il “Fondo”) si prefigge di massimizzare il rendimento

totale ottenendo un aumento del valore dei suoi investimenti e generando

reddito a medio - lungo termine.

Il Fondo investe principalmente in:

· obbligazioni  di qualunque qualità (compresi titoli investment grade, non

investment grade e/o privi di rating) emesse o garantite da governi, entità

legate a governi, istituzioni finanziarie e società situati, o che conducono

attività significative, in paesi asiatici inclusi nel parametro di riferimento JP

Morgan Asia Credit Index quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo,

Bangladesh, Cina, Hong Kong, India, Indonesia, Corea, Macao, Malesia,

Mongolia, Pakistan, Filippine, Singapore, Sri Lanka, Taiwan, Thailandia e

Vietnam

Il Fondo può investire in misura minore in:

· titoli di qualità inferiore a investment grade emessi e/o garantiti da un singolo

governo o emittente legato a un governo (limitatamente al 10% delle attività)

· titoli emessi da società coinvolte in fusioni, consolidamenti, liquidazioni o

altre importanti operazioni societarie

· titoli insolventi (limitatamente al 5% delle attività)

· quote di altri fondi comuni d'investimento e titoli negoziati in borsa

(limitatamente al 10% delle attività)

· strumenti derivati a fini di copertura, gestione efficiente del portafoglio e/o

 investimento

Il Fondo può inoltre investire in misura limitata in obbligazioni ibride e titoli di

capitale contingente non inclusi nel parametro di riferimento JP Morgan Asia

Credit Index (limitatamente al 10% delle attività).

Il team d'investimento ritiene che la selezione dei singoli titoli sia il propulsore

più importante del potenziale di rendimento di un portafoglio di credito asiatico.

L'approfondita ricerca fondamentale sul credito è unita a un'ampia analisi dei

settori economici allo scopo di costruire portafogli che siano in grado di

generare interessanti rendimenti corretti per il rischio nel lungo termine. I

portafogli consistono in una serie diversificata di posizioni a gestione attiva che

mirano a ridurre il rischio di una performance mediocre derivante da una

singola posizione. Inoltre, le allocazioni tattiche o strategiche a valute o settori

non primari offrono ulteriori vantaggi in termini di diversificazione e il potenziale

di opportunità di rendimento aggiuntive.<>Il Fondo può distribuire il reddito al

lordo delle spese. Sebbene ciò possa comportare una maggiore distribuzione

del reddito, può d'altro canto produrre l'effetto di ridurre il capitale.

È possibile richiedere la vendita delle proprie azioni in qualsiasi giorno

lavorativo in Lussemburgo.

Per la classe di azioni a distribuzione illustrata in questo documento, i proventi

degli investimenti sono distribuiti agli azionisti.

Per ulteriori informazioni sugli obiettivi e sulla politica d'investimento del Fondo,

si rimanda alla sezione "Informazioni sul fondo, obiettivi e politiche

d'investimento" dell'attuale prospetto di Franklin Templeton Investment Funds.

Il parametro di riferimento del Fondo è JP Morgan Asia Credit Index. Il

parametro di riferimento è indicato a scopo puramente informativo e il gestore

del Fondo non intende replicarlo. Il Fondo può discostarsi da questo parametro

di riferimento.

Termini da capire

Derivati: Strumenti finanziari le cui caratteristiche e il cui valore dipendono dai

risultati di una o più attività sottostanti, solitamente titoli, indici, monete o tassi

d'interesse.

Profilo di rischio e di rendimento

1 2 3 4 5 6 7

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimenti potenzialmente più

bassi

Rendimenti potenzialmente più

elevati

Cosa significa questo indicatore e quali sono i suoi limiti?

Questo indicatore ha lo scopo di fornire una misura dell'evoluzione del prezzo

di questa classe di azioni in base al comportamento storico.

I dati storici  potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro

profilo di rischio del Fondo. La categoria indicata potrebbe non rimanere

invariata e potrebbe cambiare nel tempo.

L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.

Poiché per la classe di azioni non sono disponibili dati storici sufficienti, sono

stati usati dati simulati basati su un modello di portafoglio o parametro di

riferimento rappresentativo.

Perché il Fondo è in questa categoria specifica?

Il Fondo investe principalmente in obbligazioni a tasso fisso o variabile di

governi, entità legate a governi o società in Asia, compresi i titoli con rating

inferiore rispetto all'investment grade. Tali titoli sono storicamente soggetti a

oscillazioni di prezzo, generalmente dovute a tassi d'interesse o movimenti del

mercato obbligazionario in generale. Il rendimento del Fondo può pertanto

registrare fluttuazioni modeste nel tempo.

Rischi che rivestono un' importanza significativa e che non sono

adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico:

Rischio di credito: il rischio di perdita derivante da un'insolvenza che

potrebbe verificarsi qualora un emittente non effettuasse i pagamenti di capitale

o interessi alla scadenza. Questo rischio è più elevato se il Fondo detiene titoli

di bassa qualità non categoria investimento.

Rischio dei derivati: il rischio di perdita associato a uno strumento il cui

valore potrebbe subire impatto più elevati anche nel caso di piccole variazioni

del valore dell'investimento sottostante. I derivati possono comportare rischi di

liquidità, credito e controparte aggiuntivi.

Rischio dei mercati emergenti: il rischio relativo all'investimento in paesi che

hanno sistemi politici, economici, legali e normativi meno sviluppati e che

potrebbero essere influenzati da instabilità politica ed economica, mancanza di

liquidità o trasparenza oppure problemi di custodia.

Rischio di liquidità: il rischio che sorge quando condizioni di mercato

sfavorevoli influenzano la capacità di vendere attività nel momento necessario.

La minore liquidità può avere un impatto negativo sul prezzo delle attività.

Per una descrizione completa dei rischi relativi a questo Fondo, si rimanda alla

sezione “Considerazioni sui rischi” dell'attuale prospetto di Franklin Templeton

Investment Funds.



Franklin Asia Credit Fund

Spese

Questo Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Franklin Templeton International Services S.à r.l. è

autorizzata nel Granducato di Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 27.01.2017.
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Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del

Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali

spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso Non applicabile

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che

venga investito.

Spese prelevate dal Fondo in un anno

Spese correnti 1,50%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al

rendimento

Non applicabile

Sono indicate le spese di sottoscrizione massime; in alcuni casi potreste

pagare importi inferiori. Per maggiori informazioni, rivolgetevi al vostro

consulente finanziario.

Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno conclusosi il giorno 31

dicembre 2016. Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro.

Per informazioni dettagliate sulle spese, si rimanda alla sezione "Classi di

azioni" e all'Appendice E dell'attuale prospetto di Franklin Templeton

Investment Funds.

Risultati ottenuti nel passato

2012 2013 2014 2015 2016

-6.3%

-3.0%
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10.3%

-1,3

6,9

· I risultati passati non costituiscono un'indicazione

di risultati futuri.

· I risultati ottenuti nel passato qui riportati includono

tutte le spese correnti, ma non le spese di

sottoscrizione.

· I risultati passati sono calcolati nella moneta della

categoria di azioni presente.

· Il Fondo è stato lanciato nel 2014.

Franklin Asia Credit Fund Classe A (Mdis) USD

Informazioni pratiche

· Il Depositario di Franklin Templeton Investment Funds è J.P. Morgan Bank

Luxembourg S.A.

· Copie del prospetto più recente e delle ultime relazioni annuali e semestrali di

Franklin Templeton Investment Funds sono disponibili nella lingua di questo

documento sul sito web www.ftidocuments.com; in alternativa, possono

essere ottenute gratuitamente presso Franklin Templeton International

Services S.à r.l., 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Lussemburgo o il proprio

consulente finanziario.

· I prezzi più recenti e altre informazioni sul Fondo (incluse altre sue classi di

azioni) sono disponibili presso Franklin Templeton International Services S.à

r.l., 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Lussemburgo o sul sito web

www.franklintempleton.lu.

· Si ricorda che il regime fiscale applicabile nel Granducato di Lussemburgo

può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore. Prima

di decidere l'investimento, rivolgersi al proprio consulente finanziario o

fiscale.

· Franklin Templeton International Services S.à r.l. può essere ritenuta

responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel

presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto

alle corrispondenti parti del prospetto del Fondo.

· Il presente Fondo è un comparto di Franklin Templeton Investment Funds. Il

prospetto e le relazioni finanziarie si riferiscono a tutti i comparti di Franklin

Templeton Investment Funds. Tutti i comparti di Franklin Templeton

Investment Funds hanno attività e passività separate. Di conseguenza, ogni

comparto è gestito in modo indipendente da tutti gli altri. 

· È possibile effettuare la conversione in azioni di un altro comparto di Franklin

Templeton Investment Funds come descritto più dettagliatamente nel

prospetto.

· Informazioni dettagliate sulla politica retributiva aggiornata, tra cui, a titolo

puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di

remunerazioni e benefici, l'identità delle persone preposte all'assegnazione di

remunerazioni e benefici - compresa la composizione del comitato di

remunerazione sono disponibili su www.franklintempleton.lu ed è possibile

ottenerne gratuitamente una copia cartacea.



Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo

fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla

legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di

prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.
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Franklin European Income Fund

Classe A (acc) EUR • ISIN LU1129997448 • Un comparto di Franklin Templeton Investment Funds

La società di gestione è Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Obiettivi e politica d’investimento

Franklin European Income Fund (il “Fondo”) si prefigge di generare reddito e,

in via secondaria, di aumentare il valore dei suoi investimenti a medio - lungo

termine.

 

Il Fondo investe principalmente in:

· azioni e/o titoli legati ad  azioni nonché obbligazioni emessi da governi, entità

legate a governi e società situati, o che conducono attività significative, in

paesi europei, inclusi i mercati emergenti in Europa 

 

Il Fondo allocherà alle obbligazioni e alle azioni un minimo del 35% e un

massimo del 65% delle sue attività.

 

Il Fondo può inoltre investire  in:

· strumenti derivati a fini di copertura, gestione efficiente del portafoglio e/o

investimento

· quote di altri fondi comuni d'investimento (limitatamente al 10% delle attività)

 

Il Fondo può inoltre investire in misura limitata non oltre il 15% delle attività in

debito subordinato, che può comprendere obbligazioni ibride e titoli di capitale

contingente e non oltre il 10% in obbligazioni ibride e titoli di capitale

contingente.

Il team d’investimento allocherà tatticamente le attività del Fondo tra i titoli

azionari e a reddito fisso nei vari paesi europei. Si avvarrà dell'esperienza e

della competenza dei singoli team Franklin specializzati in titoli azionari e a

reddito fisso europei per investire nelle migliori opportunità in tutta Europa.

Il Fondo può distribuire il reddito al lordo delle spese. Sebbene ciò possa

comportare una maggiore distribuzione del reddito, può d'altro canto produrre

l'effetto di ridurre il capitale.

È possibile richiedere la vendita delle proprie azioni in qualsiasi giorno

lavorativo in Lussemburgo.

Il reddito generato dagli investimenti del Fondo è accumulato aumentando in tal

modo il valore delle azioni.

Per ulteriori informazioni sugli obiettivi e sulla politica d'investimento del Fondo,

si rimanda alla sezione "Informazioni sul fondo, obiettivi e politiche

d'investimento" dell'attuale prospetto di Franklin Templeton Investment Funds.

Il parametro di riferimento del Fondo è Custom 50% Bloomberg Barclays Euro

Aggregate + 50% MSCI Europe Index. Il parametro di riferimento è indicato a

scopo puramente informativo e il gestore del Fondo non intende replicarlo. Il

Fondo può discostarsi da questo parametro di riferimento.

Termini da capire

Azioni: Titoli che rappresentano una quota di proprietà di una società.

Obbligazioni: Titoli che rappresentano l'obbligazione dell'emittente a

rimborsare un prestito a una data specifica e a pagare interessi.

Mercati emergenti: Paesi in cui l'economia, il mercato azionario, la situazione

politica e il quadro normativo non sono completamente sviluppati.

Derivati: Strumenti finanziari le cui caratteristiche e il cui valore dipendono dai

risultati di una o più attività sottostanti, solitamente titoli, indici, monete o tassi

d'interesse.

Copertura: Una strategia di compensazione totale o parziale di particolari

rischi, come per esempio quelli derivanti da fluttuazioni di prezzi di azioni,

monete o tassi d'interesse.

Profilo di rischio e di rendimento

1 2 3 4 5 6 7

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimenti potenzialmente più

bassi

Rendimenti potenzialmente più

elevati

Cosa significa questo indicatore e quali sono i suoi limiti?

Questo indicatore ha lo scopo di fornire una misura dell'evoluzione del prezzo

di questa classe di azioni in base al comportamento storico.

I dati storici  potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro

profilo di rischio del Fondo. La categoria indicata potrebbe non rimanere

invariata e potrebbe cambiare nel tempo.

L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.

Poiché per la classe di azioni non sono disponibili dati storici sufficienti, sono

stati usati dati simulati basati su un modello di portafoglio o parametro di

riferimento rappresentativo.

Perché il Fondo è in questa categoria specifica?

Il Fondo investe principalmente in un portafoglio diversificato di azioni, titoli

legati ad azioni e obbligazioni europei. Tali titoli sono storicamente soggetti a

oscillazioni di prezzo che possono verificarsi improvvisamente a causa di fattori

specifici relativi ai mercati azionari e obbligazionari. Il rendimento del Fondo

può pertanto registrare fluttuazioni nel tempo.

Rischi che rivestono un' importanza significativa e che non sono

adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico:

Rischio di credito: il rischio di perdita derivante da un'insolvenza che

potrebbe verificarsi qualora un emittente non effettuasse i pagamenti di capitale

o interessi alla scadenza. Questo rischio è più elevato se il Fondo detiene titoli

di bassa qualità non categoria investimento.

Rischio valutario: il rischio di perdite derivanti da fluttuazioni dei cambi o

causate dalle normative di controllo sui cambi.

Rischio dei derivati: il rischio di perdita associato a uno strumento il cui

valore potrebbe subire impatto più elevati anche nel caso di piccole variazioni

del valore dell'investimento sottostante. I derivati possono comportare rischi di

liquidità, credito e controparte aggiuntivi.

Rischio di liquidità: il rischio che sorge quando condizioni di mercato

sfavorevoli influenzano la capacità di vendere attività nel momento necessario.

La minore liquidità può avere un impatto negativo sul prezzo delle attività.

Per una descrizione completa dei rischi relativi a questo Fondo, si rimanda alla

sezione “Considerazioni sui rischi” dell'attuale prospetto di Franklin Templeton

Investment Funds.



Franklin European Income Fund

Spese

Questo Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Franklin Templeton International Services S.à r.l. è

autorizzata nel Granducato di Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 27.01.2017.
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2/2

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del

Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali

spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5,75%

Spesa di rimborso Non applicabile

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che

venga investito.

Spese prelevate dal Fondo in un anno

Spese correnti 1,70%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al

rendimento

Non applicabile

Sono indicate le spese di sottoscrizione massime; in alcuni casi potreste

pagare importi inferiori. Per maggiori informazioni, rivolgetevi al vostro

consulente finanziario.

Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno conclusosi il giorno 31

dicembre 2016. Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro.

Per informazioni dettagliate sulle spese, si rimanda alla sezione "Classi di

azioni" e all'Appendice E dell'attuale prospetto di Franklin Templeton

Investment Funds.

Risultati ottenuti nel passato

· I risultati passati non costituiscono un'indicazione

di risultati futuri.

· I risultati ottenuti nel passato qui riportati includono

tutte le spese correnti, ma non le spese di

sottoscrizione.

· I risultati passati sono calcolati nella moneta della

categoria di azioni presente.

· Il Fondo è stato lanciato nel 2014.
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Franklin European Income Fund Classe A (acc) EUR

Informazioni pratiche

· Il Depositario di Franklin Templeton Investment Funds è J.P. Morgan Bank

Luxembourg S.A.

· Copie del prospetto più recente e delle ultime relazioni annuali e semestrali di

Franklin Templeton Investment Funds sono disponibili nella lingua di questo

documento sul sito web www.ftidocuments.com; in alternativa, possono

essere ottenute gratuitamente presso Franklin Templeton International

Services S.à r.l., 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Lussemburgo o il proprio

consulente finanziario.

· I prezzi più recenti e altre informazioni sul Fondo (incluse altre sue classi di

azioni) sono disponibili presso Franklin Templeton International Services S.à

r.l., 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Lussemburgo o sul sito web

www.franklintempleton.lu.

· Si ricorda che il regime fiscale applicabile nel Granducato di Lussemburgo

può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore. Prima

di decidere l'investimento, rivolgersi al proprio consulente finanziario o

fiscale.

· Franklin Templeton International Services S.à r.l. può essere ritenuta

responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel

presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto

alle corrispondenti parti del prospetto del Fondo.

· Il presente Fondo è un comparto di Franklin Templeton Investment Funds. Il

prospetto e le relazioni finanziarie si riferiscono a tutti i comparti di Franklin

Templeton Investment Funds. Tutti i comparti di Franklin Templeton

Investment Funds hanno attività e passività separate. Di conseguenza, ogni

comparto è gestito in modo indipendente da tutti gli altri. 

· È possibile effettuare la conversione in azioni di un altro comparto di Franklin

Templeton Investment Funds come descritto più dettagliatamente nel

prospetto.

· Informazioni dettagliate sulla politica retributiva aggiornata, tra cui, a titolo

puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di

remunerazioni e benefici, l'identità delle persone preposte all'assegnazione di

remunerazioni e benefici - compresa la composizione del comitato di

remunerazione sono disponibili su www.franklintempleton.lu ed è possibile

ottenerne gratuitamente una copia cartacea.



Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo

fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla

legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di

prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.
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Franklin European Income Fund

Classe N (acc) EUR • ISIN LU1129997521 • Un comparto di Franklin Templeton Investment Funds

La società di gestione è Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Obiettivi e politica d’investimento

Franklin European Income Fund (il “Fondo”) si prefigge di generare reddito e,

in via secondaria, di aumentare il valore dei suoi investimenti a medio - lungo

termine.

 

Il Fondo investe principalmente in:

· azioni e/o titoli legati ad  azioni nonché obbligazioni emessi da governi, entità

legate a governi e società situati, o che conducono attività significative, in

paesi europei, inclusi i mercati emergenti in Europa 

 

Il Fondo allocherà alle obbligazioni e alle azioni un minimo del 35% e un

massimo del 65% delle sue attività.

 

Il Fondo può inoltre investire  in:

· strumenti derivati a fini di copertura, gestione efficiente del portafoglio e/o

investimento

· quote di altri fondi comuni d'investimento (limitatamente al 10% delle attività)

 

Il Fondo può inoltre investire in misura limitata non oltre il 15% delle attività in

debito subordinato, che può comprendere obbligazioni ibride e titoli di capitale

contingente e non oltre il 10% in obbligazioni ibride e titoli di capitale

contingente.

Il team d’investimento allocherà tatticamente le attività del Fondo tra i titoli

azionari e a reddito fisso nei vari paesi europei. Si avvarrà dell'esperienza e

della competenza dei singoli team Franklin specializzati in titoli azionari e a

reddito fisso europei per investire nelle migliori opportunità in tutta Europa.

Il Fondo può distribuire il reddito al lordo delle spese. Sebbene ciò possa

comportare una maggiore distribuzione del reddito, può d'altro canto produrre

l'effetto di ridurre il capitale.

È possibile richiedere la vendita delle proprie azioni in qualsiasi giorno

lavorativo in Lussemburgo.

Il reddito generato dagli investimenti del Fondo è accumulato aumentando in tal

modo il valore delle azioni.

Per ulteriori informazioni sugli obiettivi e sulla politica d'investimento del Fondo,

si rimanda alla sezione "Informazioni sul fondo, obiettivi e politiche

d'investimento" dell'attuale prospetto di Franklin Templeton Investment Funds.

Il parametro di riferimento del Fondo è Custom 50% Bloomberg Barclays Euro

Aggregate + 50% MSCI Europe Index. Il parametro di riferimento è indicato a

scopo puramente informativo e il gestore del Fondo non intende replicarlo. Il

Fondo può discostarsi da questo parametro di riferimento.

Termini da capire

Azioni: Titoli che rappresentano una quota di proprietà di una società.

Obbligazioni: Titoli che rappresentano l'obbligazione dell'emittente a

rimborsare un prestito a una data specifica e a pagare interessi.

Mercati emergenti: Paesi in cui l'economia, il mercato azionario, la situazione

politica e il quadro normativo non sono completamente sviluppati.

Derivati: Strumenti finanziari le cui caratteristiche e il cui valore dipendono dai

risultati di una o più attività sottostanti, solitamente titoli, indici, monete o tassi

d'interesse.

Copertura: Una strategia di compensazione totale o parziale di particolari

rischi, come per esempio quelli derivanti da fluttuazioni di prezzi di azioni,

monete o tassi d'interesse.

Profilo di rischio e di rendimento

1 2 3 4 5 6 7

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimenti potenzialmente più

bassi

Rendimenti potenzialmente più

elevati

Cosa significa questo indicatore e quali sono i suoi limiti?

Questo indicatore ha lo scopo di fornire una misura dell'evoluzione del prezzo

di questa classe di azioni in base al comportamento storico.

I dati storici  potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro

profilo di rischio del Fondo. La categoria indicata potrebbe non rimanere

invariata e potrebbe cambiare nel tempo.

L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.

Poiché per la classe di azioni non sono disponibili dati storici sufficienti, sono

stati usati dati simulati basati su un modello di portafoglio o parametro di

riferimento rappresentativo.

Perché il Fondo è in questa categoria specifica?

Il Fondo investe principalmente in un portafoglio diversificato di azioni, titoli

legati ad azioni e obbligazioni europei. Tali titoli sono storicamente soggetti a

oscillazioni di prezzo che possono verificarsi improvvisamente a causa di fattori

specifici relativi ai mercati azionari e obbligazionari. Il rendimento del Fondo

può pertanto registrare fluttuazioni nel tempo.

Rischi che rivestono un' importanza significativa e che non sono

adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico:

Rischio di credito: il rischio di perdita derivante da un'insolvenza che

potrebbe verificarsi qualora un emittente non effettuasse i pagamenti di capitale

o interessi alla scadenza. Questo rischio è più elevato se il Fondo detiene titoli

di bassa qualità non categoria investimento.

Rischio valutario: il rischio di perdite derivanti da fluttuazioni dei cambi o

causate dalle normative di controllo sui cambi.

Rischio dei derivati: il rischio di perdita associato a uno strumento il cui

valore potrebbe subire impatto più elevati anche nel caso di piccole variazioni

del valore dell'investimento sottostante. I derivati possono comportare rischi di

liquidità, credito e controparte aggiuntivi.

Rischio di liquidità: il rischio che sorge quando condizioni di mercato

sfavorevoli influenzano la capacità di vendere attività nel momento necessario.

La minore liquidità può avere un impatto negativo sul prezzo delle attività.

Per una descrizione completa dei rischi relativi a questo Fondo, si rimanda alla

sezione “Considerazioni sui rischi” dell'attuale prospetto di Franklin Templeton

Investment Funds.



Franklin European Income Fund

Spese

Questo Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Franklin Templeton International Services S.à r.l. è

autorizzata nel Granducato di Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 27.01.2017.
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Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del

Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali

spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 3,00%

Spesa di rimborso Non applicabile

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che

venga investito.

Spese prelevate dal Fondo in un anno

Spese correnti 2,20%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al

rendimento

Non applicabile

Sono indicate le spese di sottoscrizione massime; in alcuni casi potreste

pagare importi inferiori. Per maggiori informazioni, rivolgetevi al vostro

consulente finanziario.

Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno conclusosi il giorno 31

dicembre 2016. Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro.

Per informazioni dettagliate sulle spese, si rimanda alla sezione "Classi di

azioni" e all'Appendice E dell'attuale prospetto di Franklin Templeton

Investment Funds.

Risultati ottenuti nel passato

· I risultati passati non costituiscono un'indicazione

di risultati futuri.

· I risultati ottenuti nel passato qui riportati includono

tutte le spese correnti, ma non le spese di

sottoscrizione.

· I risultati passati sono calcolati nella moneta della

categoria di azioni presente.

· Il Fondo è stato lanciato nel 2014.
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Franklin European Income Fund Classe N (acc) EUR

Informazioni pratiche

· Il Depositario di Franklin Templeton Investment Funds è J.P. Morgan Bank

Luxembourg S.A.

· Copie del prospetto più recente e delle ultime relazioni annuali e semestrali di

Franklin Templeton Investment Funds sono disponibili nella lingua di questo

documento sul sito web www.ftidocuments.com; in alternativa, possono

essere ottenute gratuitamente presso Franklin Templeton International

Services S.à r.l., 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Lussemburgo o il proprio

consulente finanziario.

· I prezzi più recenti e altre informazioni sul Fondo (incluse altre sue classi di

azioni) sono disponibili presso Franklin Templeton International Services S.à

r.l., 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Lussemburgo o sul sito web

www.franklintempleton.lu.

· Si ricorda che il regime fiscale applicabile nel Granducato di Lussemburgo

può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore. Prima

di decidere l'investimento, rivolgersi al proprio consulente finanziario o

fiscale.

· Franklin Templeton International Services S.à r.l. può essere ritenuta

responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel

presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto

alle corrispondenti parti del prospetto del Fondo.

· Il presente Fondo è un comparto di Franklin Templeton Investment Funds. Il

prospetto e le relazioni finanziarie si riferiscono a tutti i comparti di Franklin

Templeton Investment Funds. Tutti i comparti di Franklin Templeton

Investment Funds hanno attività e passività separate. Di conseguenza, ogni

comparto è gestito in modo indipendente da tutti gli altri. 

· È possibile effettuare la conversione in azioni di un altro comparto di Franklin

Templeton Investment Funds come descritto più dettagliatamente nel

prospetto.

· Informazioni dettagliate sulla politica retributiva aggiornata, tra cui, a titolo

puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di

remunerazioni e benefici, l'identità delle persone preposte all'assegnazione di

remunerazioni e benefici - compresa la composizione del comitato di

remunerazione sono disponibili su www.franklintempleton.lu ed è possibile

ottenerne gratuitamente una copia cartacea.



Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo

fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla

legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di

prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.
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Franklin European Income Fund

Classe A (Mdis) EUR • ISIN LU1129998099 • Un comparto di Franklin Templeton Investment Funds

La società di gestione è Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Obiettivi e politica d’investimento

Franklin European Income Fund (il “Fondo”) si prefigge di generare reddito e,

in via secondaria, di aumentare il valore dei suoi investimenti a medio - lungo

termine.

 

Il Fondo investe principalmente in:

· azioni e/o titoli legati ad  azioni nonché obbligazioni emessi da governi, entità

legate a governi e società situati, o che conducono attività significative, in

paesi europei, inclusi i mercati emergenti in Europa 

 

Il Fondo allocherà alle obbligazioni e alle azioni un minimo del 35% e un

massimo del 65% delle sue attività.

 

Il Fondo può inoltre investire  in:

· strumenti derivati a fini di copertura, gestione efficiente del portafoglio e/o

investimento

· quote di altri fondi comuni d'investimento (limitatamente al 10% delle attività)

 

Il Fondo può inoltre investire in misura limitata non oltre il 15% delle attività in

debito subordinato, che può comprendere obbligazioni ibride e titoli di capitale

contingente e non oltre il 10% in obbligazioni ibride e titoli di capitale

contingente.

Il team d’investimento allocherà tatticamente le attività del Fondo tra i titoli

azionari e a reddito fisso nei vari paesi europei. Si avvarrà dell'esperienza e

della competenza dei singoli team Franklin specializzati in titoli azionari e a

reddito fisso europei per investire nelle migliori opportunità in tutta Europa.

Il Fondo può distribuire il reddito al lordo delle spese. Sebbene ciò possa

comportare una maggiore distribuzione del reddito, può d'altro canto produrre

l'effetto di ridurre il capitale.

È possibile richiedere la vendita delle proprie azioni in qualsiasi giorno

lavorativo in Lussemburgo.

Per la classe di azioni a distribuzione illustrata in questo documento, i proventi

degli investimenti sono distribuiti agli azionisti.

Per ulteriori informazioni sugli obiettivi e sulla politica d'investimento del Fondo,

si rimanda alla sezione "Informazioni sul fondo, obiettivi e politiche

d'investimento" dell'attuale prospetto di Franklin Templeton Investment Funds.

Il parametro di riferimento del Fondo è Custom 50% Bloomberg Barclays Euro

Aggregate + 50% MSCI Europe Index. Il parametro di riferimento è indicato a

scopo puramente informativo e il gestore del Fondo non intende replicarlo. Il

Fondo può discostarsi da questo parametro di riferimento.

Termini da capire

Azioni: Titoli che rappresentano una quota di proprietà di una società.

Obbligazioni: Titoli che rappresentano l'obbligazione dell'emittente a

rimborsare un prestito a una data specifica e a pagare interessi.

Mercati emergenti: Paesi in cui l'economia, il mercato azionario, la situazione

politica e il quadro normativo non sono completamente sviluppati.

Derivati: Strumenti finanziari le cui caratteristiche e il cui valore dipendono dai

risultati di una o più attività sottostanti, solitamente titoli, indici, monete o tassi

d'interesse.

Copertura: Una strategia di compensazione totale o parziale di particolari

rischi, come per esempio quelli derivanti da fluttuazioni di prezzi di azioni,

monete o tassi d'interesse.

Profilo di rischio e di rendimento

1 2 3 4 5 6 7

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimenti potenzialmente più

bassi

Rendimenti potenzialmente più

elevati

Cosa significa questo indicatore e quali sono i suoi limiti?

Questo indicatore ha lo scopo di fornire una misura dell'evoluzione del prezzo

di questa classe di azioni in base al comportamento storico.

I dati storici  potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro

profilo di rischio del Fondo. La categoria indicata potrebbe non rimanere

invariata e potrebbe cambiare nel tempo.

L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.

Poiché per la classe di azioni non sono disponibili dati storici sufficienti, sono

stati usati dati simulati basati su un modello di portafoglio o parametro di

riferimento rappresentativo.

Perché il Fondo è in questa categoria specifica?

Il Fondo investe principalmente in un portafoglio diversificato di azioni, titoli

legati ad azioni e obbligazioni europei. Tali titoli sono storicamente soggetti a

oscillazioni di prezzo che possono verificarsi improvvisamente a causa di fattori

specifici relativi ai mercati azionari e obbligazionari. Il rendimento del Fondo

può pertanto registrare fluttuazioni nel tempo.

Rischi che rivestono un' importanza significativa e che non sono

adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico:

Rischio di credito: il rischio di perdita derivante da un'insolvenza che

potrebbe verificarsi qualora un emittente non effettuasse i pagamenti di capitale

o interessi alla scadenza. Questo rischio è più elevato se il Fondo detiene titoli

di bassa qualità non categoria investimento.

Rischio valutario: il rischio di perdite derivanti da fluttuazioni dei cambi o

causate dalle normative di controllo sui cambi.

Rischio dei derivati: il rischio di perdita associato a uno strumento il cui

valore potrebbe subire impatto più elevati anche nel caso di piccole variazioni

del valore dell'investimento sottostante. I derivati possono comportare rischi di

liquidità, credito e controparte aggiuntivi.

Rischio di liquidità: il rischio che sorge quando condizioni di mercato

sfavorevoli influenzano la capacità di vendere attività nel momento necessario.

La minore liquidità può avere un impatto negativo sul prezzo delle attività.

Per una descrizione completa dei rischi relativi a questo Fondo, si rimanda alla

sezione “Considerazioni sui rischi” dell'attuale prospetto di Franklin Templeton

Investment Funds.



Franklin European Income Fund

Spese

Questo Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Franklin Templeton International Services S.à r.l. è

autorizzata nel Granducato di Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 27.01.2017.
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Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del

Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali

spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5,75%

Spesa di rimborso Non applicabile

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che

venga investito.

Spese prelevate dal Fondo in un anno

Spese correnti 1,70%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al

rendimento

Non applicabile

Sono indicate le spese di sottoscrizione massime; in alcuni casi potreste

pagare importi inferiori. Per maggiori informazioni, rivolgetevi al vostro

consulente finanziario.

Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno conclusosi il giorno 31

dicembre 2016. Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro.

Per informazioni dettagliate sulle spese, si rimanda alla sezione "Classi di

azioni" e all'Appendice E dell'attuale prospetto di Franklin Templeton

Investment Funds.

Risultati ottenuti nel passato

· I risultati passati non costituiscono un'indicazione

di risultati futuri.

· I risultati ottenuti nel passato qui riportati includono

tutte le spese correnti, ma non le spese di

sottoscrizione.

· I risultati passati sono calcolati nella moneta della

categoria di azioni presente.

· Il Fondo è stato lanciato nel 2014.

2012 2013 2014 2015 2016

0.0%

2.0%

4.0%

6.0%

8.0%

10.0%

7,1

2,1

Franklin European Income Fund Classe A (Mdis) EUR

Informazioni pratiche

· Il Depositario di Franklin Templeton Investment Funds è J.P. Morgan Bank

Luxembourg S.A.

· Copie del prospetto più recente e delle ultime relazioni annuali e semestrali di

Franklin Templeton Investment Funds sono disponibili nella lingua di questo

documento sul sito web www.ftidocuments.com; in alternativa, possono

essere ottenute gratuitamente presso Franklin Templeton International

Services S.à r.l., 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Lussemburgo o il proprio

consulente finanziario.

· I prezzi più recenti e altre informazioni sul Fondo (incluse altre sue classi di

azioni) sono disponibili presso Franklin Templeton International Services S.à

r.l., 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Lussemburgo o sul sito web

www.franklintempleton.lu.

· Si ricorda che il regime fiscale applicabile nel Granducato di Lussemburgo

può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore. Prima

di decidere l'investimento, rivolgersi al proprio consulente finanziario o

fiscale.

· Franklin Templeton International Services S.à r.l. può essere ritenuta

responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel

presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto

alle corrispondenti parti del prospetto del Fondo.

· Il presente Fondo è un comparto di Franklin Templeton Investment Funds. Il

prospetto e le relazioni finanziarie si riferiscono a tutti i comparti di Franklin

Templeton Investment Funds. Tutti i comparti di Franklin Templeton

Investment Funds hanno attività e passività separate. Di conseguenza, ogni

comparto è gestito in modo indipendente da tutti gli altri. 

· È possibile effettuare la conversione in azioni di un altro comparto di Franklin

Templeton Investment Funds come descritto più dettagliatamente nel

prospetto.

· Informazioni dettagliate sulla politica retributiva aggiornata, tra cui, a titolo

puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di

remunerazioni e benefici, l'identità delle persone preposte all'assegnazione di

remunerazioni e benefici - compresa la composizione del comitato di

remunerazione sono disponibili su www.franklintempleton.lu ed è possibile

ottenerne gratuitamente una copia cartacea.



Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo

fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla

legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di

prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.
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Franklin European Income Fund

Classe A (Mdis) USD • ISIN LU1129998412 • Un comparto di Franklin Templeton Investment Funds

La società di gestione è Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Obiettivi e politica d’investimento

Franklin European Income Fund (il “Fondo”) si prefigge di generare reddito e,

in via secondaria, di aumentare il valore dei suoi investimenti a medio - lungo

termine.

 

Il Fondo investe principalmente in:

· azioni e/o titoli legati ad  azioni nonché obbligazioni emessi da governi, entità

legate a governi e società situati, o che conducono attività significative, in

paesi europei, inclusi i mercati emergenti in Europa 

 

Il Fondo allocherà alle obbligazioni e alle azioni un minimo del 35% e un

massimo del 65% delle sue attività.

 

Il Fondo può inoltre investire  in:

· strumenti derivati a fini di copertura, gestione efficiente del portafoglio e/o

investimento

· quote di altri fondi comuni d'investimento (limitatamente al 10% delle attività)

 

Il Fondo può inoltre investire in misura limitata non oltre il 15% delle attività in

debito subordinato, che può comprendere obbligazioni ibride e titoli di capitale

contingente e non oltre il 10% in obbligazioni ibride e titoli di capitale

contingente.

Il team d’investimento allocherà tatticamente le attività del Fondo tra i titoli

azionari e a reddito fisso nei vari paesi europei. Si avvarrà dell'esperienza e

della competenza dei singoli team Franklin specializzati in titoli azionari e a

reddito fisso europei per investire nelle migliori opportunità in tutta Europa.

Il Fondo può distribuire il reddito al lordo delle spese. Sebbene ciò possa

comportare una maggiore distribuzione del reddito, può d'altro canto produrre

l'effetto di ridurre il capitale.

È possibile richiedere la vendita delle proprie azioni in qualsiasi giorno

lavorativo in Lussemburgo.

Per la classe di azioni a distribuzione illustrata in questo documento, i proventi

degli investimenti sono distribuiti agli azionisti.

Per ulteriori informazioni sugli obiettivi e sulla politica d'investimento del Fondo,

si rimanda alla sezione "Informazioni sul fondo, obiettivi e politiche

d'investimento" dell'attuale prospetto di Franklin Templeton Investment Funds.

Il parametro di riferimento del Fondo è Custom 50% Bloomberg Barclays Euro

Aggregate + 50% MSCI Europe Index. Il parametro di riferimento è indicato a

scopo puramente informativo e il gestore del Fondo non intende replicarlo. Il

Fondo può discostarsi da questo parametro di riferimento.

Termini da capire

Azioni: Titoli che rappresentano una quota di proprietà di una società.

Obbligazioni: Titoli che rappresentano l'obbligazione dell'emittente a

rimborsare un prestito a una data specifica e a pagare interessi.

Mercati emergenti: Paesi in cui l'economia, il mercato azionario, la situazione

politica e il quadro normativo non sono completamente sviluppati.

Derivati: Strumenti finanziari le cui caratteristiche e il cui valore dipendono dai

risultati di una o più attività sottostanti, solitamente titoli, indici, monete o tassi

d'interesse.

Copertura: Una strategia di compensazione totale o parziale di particolari

rischi, come per esempio quelli derivanti da fluttuazioni di prezzi di azioni,

monete o tassi d'interesse.

Profilo di rischio e di rendimento

1 2 3 4 5 6 7

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimenti potenzialmente più

bassi

Rendimenti potenzialmente più

elevati

Cosa significa questo indicatore e quali sono i suoi limiti?

Questo indicatore ha lo scopo di fornire una misura dell'evoluzione del prezzo

di questa classe di azioni in base al comportamento storico.

I dati storici  potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro

profilo di rischio del Fondo. La categoria indicata potrebbe non rimanere

invariata e potrebbe cambiare nel tempo.

L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.

Poiché per la classe di azioni non sono disponibili dati storici sufficienti, sono

stati usati dati simulati basati su un modello di portafoglio o parametro di

riferimento rappresentativo.

Perché il Fondo è in questa categoria specifica?

Il Fondo investe principalmente in un portafoglio diversificato di azioni, titoli

legati ad azioni e obbligazioni europei. Tali titoli sono storicamente soggetti a

oscillazioni di prezzo che possono verificarsi improvvisamente a causa di fattori

specifici relativi ai mercati azionari e obbligazionari. Il rendimento del Fondo

può pertanto registrare fluttuazioni nel tempo.

Rischi che rivestono un' importanza significativa e che non sono

adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico:

Rischio di credito: il rischio di perdita derivante da un'insolvenza che

potrebbe verificarsi qualora un emittente non effettuasse i pagamenti di capitale

o interessi alla scadenza. Questo rischio è più elevato se il Fondo detiene titoli

di bassa qualità non categoria investimento.

Rischio valutario: il rischio di perdite derivanti da fluttuazioni dei cambi o

causate dalle normative di controllo sui cambi.

Rischio dei derivati: il rischio di perdita associato a uno strumento il cui

valore potrebbe subire impatto più elevati anche nel caso di piccole variazioni

del valore dell'investimento sottostante. I derivati possono comportare rischi di

liquidità, credito e controparte aggiuntivi.

Rischio di liquidità: il rischio che sorge quando condizioni di mercato

sfavorevoli influenzano la capacità di vendere attività nel momento necessario.

La minore liquidità può avere un impatto negativo sul prezzo delle attività.

Per una descrizione completa dei rischi relativi a questo Fondo, si rimanda alla

sezione “Considerazioni sui rischi” dell'attuale prospetto di Franklin Templeton

Investment Funds.



Franklin European Income Fund

Spese

Questo Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Franklin Templeton International Services S.à r.l. è

autorizzata nel Granducato di Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 08.06.2017.
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Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del

Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali

spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5,75%

Spesa di rimborso Non applicabile

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che

venga investito.

Spese prelevate dal Fondo in un anno

Spese correnti 1,70%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al

rendimento

Non applicabile

Sono indicate le spese di sottoscrizione massime; in alcuni casi potreste

pagare importi inferiori. Per maggiori informazioni, rivolgetevi al vostro

consulente finanziario.

Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno conclusosi il giorno 31

dicembre 2016. Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro.

Per informazioni dettagliate sulle spese, si rimanda alla sezione "Classi di

azioni" e all'Appendice E dell'attuale prospetto di Franklin Templeton

Investment Funds.

Risultati ottenuti nel passato

2012 2013 2014 2015 2016

-4.0%

-3.0%

-2.0%

-1.0%

0.0%

-3,9

-1,1

· I risultati passati non costituiscono un'indicazione

di risultati futuri.

· I risultati ottenuti nel passato qui riportati includono

tutte le spese correnti, ma non le spese di

sottoscrizione.

· I risultati passati sono calcolati nella moneta della

categoria di azioni presente.

· Il Fondo è stato lanciato nel 2014.

Franklin European Income Fund Classe A (Mdis) USD

Informazioni pratiche

· Il Depositario di Franklin Templeton Investment Funds è J.P. Morgan Bank

Luxembourg S.A.

· Copie del prospetto più recente e delle ultime relazioni annuali e semestrali di

Franklin Templeton Investment Funds sono disponibili nella lingua di questo

documento sul sito web www.ftidocuments.com; in alternativa, possono

essere ottenute gratuitamente presso Franklin Templeton International

Services S.à r.l., 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Lussemburgo o il proprio

consulente finanziario.

· I prezzi più recenti e altre informazioni sul Fondo (incluse altre sue classi di

azioni) sono disponibili presso Franklin Templeton International Services S.à

r.l., 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Lussemburgo o sul sito web

www.franklintempleton.lu.

· Si ricorda che il regime fiscale applicabile nel Granducato di Lussemburgo

può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore. Prima

di decidere l'investimento, rivolgersi al proprio consulente finanziario o

fiscale.

· Franklin Templeton International Services S.à r.l. può essere ritenuta

responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel

presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto

alle corrispondenti parti del prospetto del Fondo.

· Il presente Fondo è un comparto di Franklin Templeton Investment Funds. Il

prospetto e le relazioni finanziarie si riferiscono a tutti i comparti di Franklin

Templeton Investment Funds. Tutti i comparti di Franklin Templeton

Investment Funds hanno attività e passività separate. Di conseguenza, ogni

comparto è gestito in modo indipendente da tutti gli altri. 

· È possibile effettuare la conversione in azioni di un altro comparto di Franklin

Templeton Investment Funds come descritto più dettagliatamente nel

prospetto.

· Informazioni dettagliate sulla politica retributiva aggiornata, tra cui, a titolo

puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di

remunerazioni e benefici, l'identità delle persone preposte all'assegnazione di

remunerazioni e benefici - compresa la composizione del comitato di

remunerazione sono disponibili su www.franklintempleton.lu ed è possibile

ottenerne gratuitamente una copia cartacea.



Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo

fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla

legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di

prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.
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Franklin European Income Fund

Classe N (Mdis) EUR • ISIN LU1129998503 • Un comparto di Franklin Templeton Investment Funds

La società di gestione è Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Obiettivi e politica d’investimento

Franklin European Income Fund (il “Fondo”) si prefigge di generare reddito e,

in via secondaria, di aumentare il valore dei suoi investimenti a medio - lungo

termine.

 

Il Fondo investe principalmente in:

· azioni e/o titoli legati ad  azioni nonché obbligazioni emessi da governi, entità

legate a governi e società situati, o che conducono attività significative, in

paesi europei, inclusi i mercati emergenti in Europa 

 

Il Fondo allocherà alle obbligazioni e alle azioni un minimo del 35% e un

massimo del 65% delle sue attività.

 

Il Fondo può inoltre investire  in:

· strumenti derivati a fini di copertura, gestione efficiente del portafoglio e/o

investimento

· quote di altri fondi comuni d'investimento (limitatamente al 10% delle attività)

 

Il Fondo può inoltre investire in misura limitata non oltre il 15% delle attività in

debito subordinato, che può comprendere obbligazioni ibride e titoli di capitale

contingente e non oltre il 10% in obbligazioni ibride e titoli di capitale

contingente.

Il team d’investimento allocherà tatticamente le attività del Fondo tra i titoli

azionari e a reddito fisso nei vari paesi europei. Si avvarrà dell'esperienza e

della competenza dei singoli team Franklin specializzati in titoli azionari e a

reddito fisso europei per investire nelle migliori opportunità in tutta Europa.

Il Fondo può distribuire il reddito al lordo delle spese. Sebbene ciò possa

comportare una maggiore distribuzione del reddito, può d'altro canto produrre

l'effetto di ridurre il capitale.

È possibile richiedere la vendita delle proprie azioni in qualsiasi giorno

lavorativo in Lussemburgo.

Per la classe di azioni a distribuzione illustrata in questo documento, i proventi

degli investimenti sono distribuiti agli azionisti.

Per ulteriori informazioni sugli obiettivi e sulla politica d'investimento del Fondo,

si rimanda alla sezione "Informazioni sul fondo, obiettivi e politiche

d'investimento" dell'attuale prospetto di Franklin Templeton Investment Funds.

Il parametro di riferimento del Fondo è Custom 50% Bloomberg Barclays Euro

Aggregate + 50% MSCI Europe Index. Il parametro di riferimento è indicato a

scopo puramente informativo e il gestore del Fondo non intende replicarlo. Il

Fondo può discostarsi da questo parametro di riferimento.

Termini da capire

Azioni: Titoli che rappresentano una quota di proprietà di una società.

Obbligazioni: Titoli che rappresentano l'obbligazione dell'emittente a

rimborsare un prestito a una data specifica e a pagare interessi.

Mercati emergenti: Paesi in cui l'economia, il mercato azionario, la situazione

politica e il quadro normativo non sono completamente sviluppati.

Derivati: Strumenti finanziari le cui caratteristiche e il cui valore dipendono dai

risultati di una o più attività sottostanti, solitamente titoli, indici, monete o tassi

d'interesse.

Copertura: Una strategia di compensazione totale o parziale di particolari

rischi, come per esempio quelli derivanti da fluttuazioni di prezzi di azioni,

monete o tassi d'interesse.

Profilo di rischio e di rendimento

1 2 3 4 5 6 7

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimenti potenzialmente più

bassi

Rendimenti potenzialmente più

elevati

Cosa significa questo indicatore e quali sono i suoi limiti?

Questo indicatore ha lo scopo di fornire una misura dell'evoluzione del prezzo

di questa classe di azioni in base al comportamento storico.

I dati storici  potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro

profilo di rischio del Fondo. La categoria indicata potrebbe non rimanere

invariata e potrebbe cambiare nel tempo.

L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.

Poiché per la classe di azioni non sono disponibili dati storici sufficienti, sono

stati usati dati simulati basati su un modello di portafoglio o parametro di

riferimento rappresentativo.

Perché il Fondo è in questa categoria specifica?

Il Fondo investe principalmente in un portafoglio diversificato di azioni, titoli

legati ad azioni e obbligazioni europei. Tali titoli sono storicamente soggetti a

oscillazioni di prezzo che possono verificarsi improvvisamente a causa di fattori

specifici relativi ai mercati azionari e obbligazionari. Il rendimento del Fondo

può pertanto registrare fluttuazioni nel tempo.

Rischi che rivestono un' importanza significativa e che non sono

adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico:

Rischio di credito: il rischio di perdita derivante da un'insolvenza che

potrebbe verificarsi qualora un emittente non effettuasse i pagamenti di capitale

o interessi alla scadenza. Questo rischio è più elevato se il Fondo detiene titoli

di bassa qualità non categoria investimento.

Rischio valutario: il rischio di perdite derivanti da fluttuazioni dei cambi o

causate dalle normative di controllo sui cambi.

Rischio dei derivati: il rischio di perdita associato a uno strumento il cui

valore potrebbe subire impatto più elevati anche nel caso di piccole variazioni

del valore dell'investimento sottostante. I derivati possono comportare rischi di

liquidità, credito e controparte aggiuntivi.

Rischio di liquidità: il rischio che sorge quando condizioni di mercato

sfavorevoli influenzano la capacità di vendere attività nel momento necessario.

La minore liquidità può avere un impatto negativo sul prezzo delle attività.

Per una descrizione completa dei rischi relativi a questo Fondo, si rimanda alla

sezione “Considerazioni sui rischi” dell'attuale prospetto di Franklin Templeton

Investment Funds.



Franklin European Income Fund

Spese

Questo Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Franklin Templeton International Services S.à r.l. è

autorizzata nel Granducato di Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 27.01.2017.
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2/2

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del

Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali

spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 3,00%

Spesa di rimborso Non applicabile

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che

venga investito.

Spese prelevate dal Fondo in un anno

Spese correnti 2,20%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al

rendimento

Non applicabile

Sono indicate le spese di sottoscrizione massime; in alcuni casi potreste

pagare importi inferiori. Per maggiori informazioni, rivolgetevi al vostro

consulente finanziario.

Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno conclusosi il giorno 31

dicembre 2016. Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro.

Per informazioni dettagliate sulle spese, si rimanda alla sezione "Classi di

azioni" e all'Appendice E dell'attuale prospetto di Franklin Templeton

Investment Funds.

Risultati ottenuti nel passato

· I risultati passati non costituiscono un'indicazione

di risultati futuri.

· I risultati ottenuti nel passato qui riportati includono

tutte le spese correnti, ma non le spese di

sottoscrizione.

· I risultati passati sono calcolati nella moneta della

categoria di azioni presente.

· Il Fondo è stato lanciato nel 2014.
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10.5%

6,5

1,6

Franklin European Income Fund Classe N (Mdis) EUR

Informazioni pratiche

· Il Depositario di Franklin Templeton Investment Funds è J.P. Morgan Bank

Luxembourg S.A.

· Copie del prospetto più recente e delle ultime relazioni annuali e semestrali di

Franklin Templeton Investment Funds sono disponibili nella lingua di questo

documento sul sito web www.ftidocuments.com; in alternativa, possono

essere ottenute gratuitamente presso Franklin Templeton International

Services S.à r.l., 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Lussemburgo o il proprio

consulente finanziario.

· I prezzi più recenti e altre informazioni sul Fondo (incluse altre sue classi di

azioni) sono disponibili presso Franklin Templeton International Services S.à

r.l., 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Lussemburgo o sul sito web

www.franklintempleton.lu.

· Si ricorda che il regime fiscale applicabile nel Granducato di Lussemburgo

può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore. Prima

di decidere l'investimento, rivolgersi al proprio consulente finanziario o

fiscale.

· Franklin Templeton International Services S.à r.l. può essere ritenuta

responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel

presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto

alle corrispondenti parti del prospetto del Fondo.

· Il presente Fondo è un comparto di Franklin Templeton Investment Funds. Il

prospetto e le relazioni finanziarie si riferiscono a tutti i comparti di Franklin

Templeton Investment Funds. Tutti i comparti di Franklin Templeton

Investment Funds hanno attività e passività separate. Di conseguenza, ogni

comparto è gestito in modo indipendente da tutti gli altri. 

· È possibile effettuare la conversione in azioni di un altro comparto di Franklin

Templeton Investment Funds come descritto più dettagliatamente nel

prospetto.

· Informazioni dettagliate sulla politica retributiva aggiornata, tra cui, a titolo

puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di

remunerazioni e benefici, l'identità delle persone preposte all'assegnazione di

remunerazioni e benefici - compresa la composizione del comitato di

remunerazione sono disponibili su www.franklintempleton.lu ed è possibile

ottenerne gratuitamente una copia cartacea.



Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo

fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla

legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di

prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.
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Franklin Diversified Balanced Fund

Classe A (Ydis) EUR • ISIN LU1147469677 • Un comparto di Franklin Templeton Investment Funds

La società di gestione è Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Obiettivi e politica d’investimento

Franklin Diversified Balanced Fund (il “Fondo”) si prefigge di generare reddito e

aumentare il valore dei suoi investimenti a lungo termine proponendosi come

obiettivo un tasso di rendimento annuale medio del 3,5% (al netto delle

commissioni) superiore a quello del tasso EURIBOR (Euro Interbank Offered

Rate), per un periodo di tre anni consecutivi. Il Fondo si prefigge di conseguire

il suo obiettivo con una fluttuazione annualizzata (volatilità) della quotazione

azionaria del Fondo compresa tra il 5% e l'8%. Il conseguimento dell'obiettivo di

rendimento del Fondo e il mantenimento del livello di volatilità non sono

garantiti.

Il Fondo può investire fino al 75% direttamente in azioni e titoli connessi di tutti i

paesi o tipi di emittenti e, indirettamente, tramite, tra l'altro, derivati o fondi

comuni. Inoltre, il Fondo può investire direttamente in titoli di debito di tutti i

paesi o tipi di emittenti (compresi titoli con basso rating o non investment

grade, debito in default o in sofferenza, convertibili e/o fino al 5% degli attivi in

titoli convertibili contingenti) o indirettamente tramite, tra l'altro, derivati o fondi

comuni.

Il Fondo può investire in misura minore in prodotti strutturati ed exchange

traded notes e indirettamente (tramite fondi comuni, exchange-traded fund,

derivati o prodotti strutturati) fino al 10% in altre classi di attivi come materie

prime, metalli preziosi, immobiliare e infrastrutture.

L'investimento in fondi comuni è limitato al 10% massimo degli attivi.

Il Fondo può fare ricorso a strumenti derivati a fini di copertura, gestione

efficiente del portafoglio e/o investimento.

Il Fondo può distribuire il reddito al lordo delle spese. Sebbene ciò possa

comportare una maggiore distribuzione del reddito, può d'altro canto produrre

l'effetto di ridurre il capitale.

È possibile richiedere la vendita delle proprie azioni in qualsiasi giorno

lavorativo in Lussemburgo.

Per la classe di azioni a distribuzione illustrata in questo documento, i proventi

degli investimenti sono distribuiti agli azionisti.

Per ulteriori informazioni sugli obiettivi e sulla politica d'investimento del Fondo,

si rimanda alla sezione "Informazioni sul fondo, obiettivi e politiche

d'investimento" dell'attuale prospetto di Franklin Templeton Investment Funds.

Il parametro di riferimento del Fondo è Custom EURIBOR 3-Month + 3.5%

Index. Il parametro di riferimento è indicato a scopo puramente informativo e il

gestore del Fondo non intende replicarlo. Il Fondo può discostarsi da questo

parametro di riferimento.

Termini da capire

Derivati: Strumenti finanziari le cui caratteristiche e il cui valore dipendono dai

risultati di una o più attività sottostanti, solitamente titoli, indici, monete o tassi

d'interesse.

Copertura: Una strategia di compensazione totale o parziale di particolari

rischi, come per esempio quelli derivanti da fluttuazioni di prezzi di azioni,

monete o tassi d'interesse.

Posizione lunga, posizione corta: una posizione lunga beneficia del rialzo

del prezzo dell'investimento, una posizione corta beneficia del ribasso del

prezzo dell'investimento.

Profilo di rischio e di rendimento

1 2 3 4 5 6 7

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimenti potenzialmente più

bassi

Rendimenti potenzialmente più

elevati

Cosa significa questo indicatore e quali sono i suoi limiti?

Questo indicatore ha lo scopo di fornire una misura dell'evoluzione del prezzo

di questa classe di azioni in base al comportamento storico.

I dati storici  potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro

profilo di rischio del Fondo. La categoria indicata potrebbe non rimanere

invariata e potrebbe cambiare nel tempo.

L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.

Poiché per la classe di azioni non sono disponibili dati storici sufficienti, sono

stati usati dati simulati basati su un modello di portafoglio o parametro di

riferimento rappresentativo.

Perché il Fondo è in questa categoria specifica?

Il Fondo investe direttamente o indirettamente (attraverso strumenti finanziari

derivati, prodotti strutturati o organismi d'investimento collettivo) in titoli azionari

e a reddito fisso, liquidità e valori equivalenti e (solo in via indiretta) in

investimenti alternativi (compresi materie prime o immobili), con l'obiettivo di

offrire un'esposizione bilanciata tra titoli azionari e di debito in un'ottica di lungo

termine.  Tali titoli e strumenti d'investimento sono stati storicamente soggetti a

movimenti dei prezzi riconducibili a fattori quali la volatilità del mercato in

generale, variazioni improvvise dei tassi d'interesse, variazioni delle previsioni

finanziare o dell'affidabilità creditizia percepita di emittenti di titoli oppure

fluttuazioni dei prezzi di materie prime o di valori immobiliari. Il rendimento del

Fondo può pertanto registrare fluttuazioni nel tempo.

Rischi che rivestono un' importanza significativa e che non sono

adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico:

Rischio di credito: il rischio di perdita derivante da un'insolvenza che

potrebbe verificarsi qualora un emittente non effettuasse i pagamenti di capitale

o interessi alla scadenza. Questo rischio è più elevato se il Fondo detiene titoli

di bassa qualità non categoria investimento.

Rischio valutario: il rischio di perdite derivanti da fluttuazioni dei cambi o

causate dalle normative di controllo sui cambi.

Rischio dei derivati: il rischio di perdita associato a uno strumento il cui

valore potrebbe subire impatto più elevati anche nel caso di piccole variazioni

del valore dell'investimento sottostante. I derivati possono comportare rischi di

liquidità, credito e controparte aggiuntivi.

Rischio di liquidità: il rischio che sorge quando condizioni di mercato

sfavorevoli influenzano la capacità di vendere attività nel momento necessario.

La minore liquidità può avere un impatto negativo sul prezzo delle attività.

Rischio del rendimento previsto: non vi è alcuna garanzia che il Fondo

consegua l'obiettivo previsto. Il Fondo mira a conseguire i propri rendimenti su

un ciclo di mercato completo nell'ottica di raggiungere un rendimento positivo. Il

valore del capitale investito nel Fondo può diminuire.

Per una descrizione completa dei rischi relativi a questo Fondo, si rimanda alla

sezione “Considerazioni sui rischi” dell'attuale prospetto di Franklin Templeton

Investment Funds.



Franklin Diversified Balanced Fund

Spese

Questo Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Franklin Templeton International Services S.à r.l. è

autorizzata nel Granducato di Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 28.06.2017.
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Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del

Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali

spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5,75%

Spesa di rimborso Non applicabile

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che

venga investito.

Spese prelevate dal Fondo in un anno

Spese correnti 1,58%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al

rendimento

Non applicabile

Sono indicate le spese di sottoscrizione massime; in alcuni casi potreste

pagare importi inferiori. Per maggiori informazioni, rivolgetevi al vostro

consulente finanziario.

Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno conclusosi il giorno 31

dicembre 2016. Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro.

Per informazioni dettagliate sulle spese, si rimanda alla sezione "Classi di

azioni" e all'Appendice E dell'attuale prospetto di Franklin Templeton

Investment Funds.

Risultati ottenuti nel passato

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

-30.0%

-15.0%
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15.0%

30.0%
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8,2

9,0

12,1

3,0

-0,3

· I risultati passati non costituiscono un'indicazione

di risultati futuri.

· I risultati ottenuti nel passato qui riportati includono

tutte le spese correnti, ma non le spese di

sottoscrizione.

· I risultati passati sono calcolati nella moneta della

categoria di azioni presente.

· Il Fondo è stato lanciato nel 2015.

Franklin Diversified Balanced Fund Classe A (Ydis) EUR

Il rendimento passato fino alla data di avvio della classe di azioni è stato simulato tenendo conto del rendimento di un fondo

OICVM simile, le cui attività sono state totalmente integrate in questo Fondo con un rapporto di 1 a 1 per ciascuna rispettiva

classe di azioni.

Informazioni pratiche

· Il Depositario di Franklin Templeton Investment Funds è J.P. Morgan Bank

Luxembourg S.A.

· Copie del prospetto più recente e delle ultime relazioni annuali e semestrali di

Franklin Templeton Investment Funds sono disponibili nella lingua di questo

documento sul sito web www.ftidocuments.com; in alternativa, possono

essere ottenute gratuitamente presso Franklin Templeton International

Services S.à r.l., 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Lussemburgo o il proprio

consulente finanziario.

· I prezzi più recenti e altre informazioni sul Fondo (incluse altre sue classi di

azioni) sono disponibili presso Franklin Templeton International Services S.à

r.l., 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Lussemburgo o sul sito web

www.franklintempleton.lu.

· Si ricorda che il regime fiscale applicabile nel Granducato di Lussemburgo

può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore. Prima

di decidere l'investimento, rivolgersi al proprio consulente finanziario o

fiscale.

· Franklin Templeton International Services S.à r.l. può essere ritenuta

responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel

presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto

alle corrispondenti parti del prospetto del Fondo.

· Il presente Fondo è un comparto di Franklin Templeton Investment Funds. Il

prospetto e le relazioni finanziarie si riferiscono a tutti i comparti di Franklin

Templeton Investment Funds. Tutti i comparti di Franklin Templeton

Investment Funds hanno attività e passività separate. Di conseguenza, ogni

comparto è gestito in modo indipendente da tutti gli altri. 

· È possibile effettuare la conversione in azioni di un altro comparto di Franklin

Templeton Investment Funds come descritto più dettagliatamente nel

prospetto.

· Informazioni dettagliate sulla politica retributiva aggiornata, tra cui, a titolo

puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di

remunerazioni e benefici, l'identità delle persone preposte all'assegnazione di

remunerazioni e benefici - compresa la composizione del comitato di

remunerazione sono disponibili su www.franklintempleton.lu ed è possibile

ottenerne gratuitamente una copia cartacea.



Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo

fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla

legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di

prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.
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Franklin Diversified Balanced Fund

Classe N (acc) EUR • ISIN LU1147470097 • Un comparto di Franklin Templeton Investment Funds

La società di gestione è Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Obiettivi e politica d’investimento

Franklin Diversified Balanced Fund (il “Fondo”) si prefigge di generare reddito e

aumentare il valore dei suoi investimenti a lungo termine proponendosi come

obiettivo un tasso di rendimento annuale medio del 3,5% (al netto delle

commissioni) superiore a quello del tasso EURIBOR (Euro Interbank Offered

Rate), per un periodo di tre anni consecutivi. Il Fondo si prefigge di conseguire

il suo obiettivo con una fluttuazione annualizzata (volatilità) della quotazione

azionaria del Fondo compresa tra il 5% e l'8%. Il conseguimento dell'obiettivo di

rendimento del Fondo e il mantenimento del livello di volatilità non sono

garantiti.

Il Fondo può investire fino al 75% direttamente in azioni e titoli connessi di tutti i

paesi o tipi di emittenti e, indirettamente, tramite, tra l'altro, derivati o fondi

comuni. Inoltre, il Fondo può investire direttamente in titoli di debito di tutti i

paesi o tipi di emittenti (compresi titoli con basso rating o non investment

grade, debito in default o in sofferenza, convertibili e/o fino al 5% degli attivi in

titoli convertibili contingenti) o indirettamente tramite, tra l'altro, derivati o fondi

comuni.

Il Fondo può investire in misura minore in prodotti strutturati ed exchange

traded notes e indirettamente (tramite fondi comuni, exchange-traded fund,

derivati o prodotti strutturati) fino al 10% in altre classi di attivi come materie

prime, metalli preziosi, immobiliare e infrastrutture.

L'investimento in fondi comuni è limitato al 10% massimo degli attivi.

Il Fondo può fare ricorso a strumenti derivati a fini di copertura, gestione

efficiente del portafoglio e/o investimento.

Il Fondo può distribuire il reddito al lordo delle spese. Sebbene ciò possa

comportare una maggiore distribuzione del reddito, può d'altro canto produrre

l'effetto di ridurre il capitale.

È possibile richiedere la vendita delle proprie azioni in qualsiasi giorno

lavorativo in Lussemburgo.

Il reddito generato dagli investimenti del Fondo è accumulato aumentando in tal

modo il valore delle azioni.

Per ulteriori informazioni sugli obiettivi e sulla politica d'investimento del Fondo,

si rimanda alla sezione "Informazioni sul fondo, obiettivi e politiche

d'investimento" dell'attuale prospetto di Franklin Templeton Investment Funds.

Il parametro di riferimento del Fondo è Custom EURIBOR 3-Month + 3.5%

Index. Il parametro di riferimento è indicato a scopo puramente informativo e il

gestore del Fondo non intende replicarlo. Il Fondo può discostarsi da questo

parametro di riferimento.

Termini da capire

Derivati: Strumenti finanziari le cui caratteristiche e il cui valore dipendono dai

risultati di una o più attività sottostanti, solitamente titoli, indici, monete o tassi

d'interesse.

Copertura: Una strategia di compensazione totale o parziale di particolari

rischi, come per esempio quelli derivanti da fluttuazioni di prezzi di azioni,

monete o tassi d'interesse.

Posizione lunga, posizione corta: una posizione lunga beneficia del rialzo

del prezzo dell'investimento, una posizione corta beneficia del ribasso del

prezzo dell'investimento.

Profilo di rischio e di rendimento

1 2 3 4 5 6 7

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimenti potenzialmente più

bassi

Rendimenti potenzialmente più

elevati

Cosa significa questo indicatore e quali sono i suoi limiti?

Questo indicatore ha lo scopo di fornire una misura dell'evoluzione del prezzo

di questa classe di azioni in base al comportamento storico.

I dati storici  potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro

profilo di rischio del Fondo. La categoria indicata potrebbe non rimanere

invariata e potrebbe cambiare nel tempo.

L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.

Poiché per la classe di azioni non sono disponibili dati storici sufficienti, sono

stati usati dati simulati basati su un modello di portafoglio o parametro di

riferimento rappresentativo.

Perché il Fondo è in questa categoria specifica?

Il Fondo investe direttamente o indirettamente (attraverso strumenti finanziari

derivati, prodotti strutturati o organismi d'investimento collettivo) in titoli azionari

e a reddito fisso, liquidità e valori equivalenti e (solo in via indiretta) in

investimenti alternativi (compresi materie prime o immobili), con l'obiettivo di

offrire un'esposizione bilanciata tra titoli azionari e di debito in un'ottica di lungo

termine.  Tali titoli e strumenti d'investimento sono stati storicamente soggetti a

movimenti dei prezzi riconducibili a fattori quali la volatilità del mercato in

generale, variazioni improvvise dei tassi d'interesse, variazioni delle previsioni

finanziare o dell'affidabilità creditizia percepita di emittenti di titoli oppure

fluttuazioni dei prezzi di materie prime o di valori immobiliari. Il rendimento del

Fondo può pertanto registrare fluttuazioni nel tempo.

Rischi che rivestono un' importanza significativa e che non sono

adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico:

Rischio di credito: il rischio di perdita derivante da un'insolvenza che

potrebbe verificarsi qualora un emittente non effettuasse i pagamenti di capitale

o interessi alla scadenza. Questo rischio è più elevato se il Fondo detiene titoli

di bassa qualità non categoria investimento.

Rischio valutario: il rischio di perdite derivanti da fluttuazioni dei cambi o

causate dalle normative di controllo sui cambi.

Rischio dei derivati: il rischio di perdita associato a uno strumento il cui

valore potrebbe subire impatto più elevati anche nel caso di piccole variazioni

del valore dell'investimento sottostante. I derivati possono comportare rischi di

liquidità, credito e controparte aggiuntivi.

Rischio di liquidità: il rischio che sorge quando condizioni di mercato

sfavorevoli influenzano la capacità di vendere attività nel momento necessario.

La minore liquidità può avere un impatto negativo sul prezzo delle attività.

Rischio del rendimento previsto: non vi è alcuna garanzia che il Fondo

consegua l'obiettivo previsto. Il Fondo mira a conseguire i propri rendimenti su

un ciclo di mercato completo nell'ottica di raggiungere un rendimento positivo. Il

valore del capitale investito nel Fondo può diminuire.

Per una descrizione completa dei rischi relativi a questo Fondo, si rimanda alla

sezione “Considerazioni sui rischi” dell'attuale prospetto di Franklin Templeton

Investment Funds.



Franklin Diversified Balanced Fund

Spese

Questo Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Franklin Templeton International Services S.à r.l. è

autorizzata nel Granducato di Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 28.06.2017.
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Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del

Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali

spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 3,00%

Spesa di rimborso Non applicabile

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che

venga investito.

Spese prelevate dal Fondo in un anno

Spese correnti 2,38%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al

rendimento

Non applicabile

Sono indicate le spese di sottoscrizione massime; in alcuni casi potreste

pagare importi inferiori. Per maggiori informazioni, rivolgetevi al vostro

consulente finanziario.

Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno conclusosi il giorno 31

dicembre 2016. Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro.

Per informazioni dettagliate sulle spese, si rimanda alla sezione "Classi di

azioni" e all'Appendice E dell'attuale prospetto di Franklin Templeton

Investment Funds.

Risultati ottenuti nel passato

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

-30.0%

-15.0%

0.0%

15.0%

30.0%

-3,0

-22,4

16,0

12,8

-5,6

7,6

8,3

11,6

2,2

-1,0

· I risultati passati non costituiscono un'indicazione

di risultati futuri.

· I risultati ottenuti nel passato qui riportati includono

tutte le spese correnti, ma non le spese di

sottoscrizione.

· I risultati passati sono calcolati nella moneta della

categoria di azioni presente.

· Il Fondo è stato lanciato nel 2015.

Franklin Diversified Balanced Fund Classe N (acc) EUR

Il rendimento passato fino alla data di avvio della classe di azioni è stato simulato tenendo conto del rendimento di un fondo

OICVM simile, le cui attività sono state totalmente integrate in questo Fondo con un rapporto di 1 a 1 per ciascuna rispettiva

classe di azioni.

Informazioni pratiche

· Il Depositario di Franklin Templeton Investment Funds è J.P. Morgan Bank

Luxembourg S.A.

· Copie del prospetto più recente e delle ultime relazioni annuali e semestrali di

Franklin Templeton Investment Funds sono disponibili nella lingua di questo

documento sul sito web www.ftidocuments.com; in alternativa, possono

essere ottenute gratuitamente presso Franklin Templeton International

Services S.à r.l., 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Lussemburgo o il proprio

consulente finanziario.

· I prezzi più recenti e altre informazioni sul Fondo (incluse altre sue classi di

azioni) sono disponibili presso Franklin Templeton International Services S.à

r.l., 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Lussemburgo o sul sito web

www.franklintempleton.lu.

· Si ricorda che il regime fiscale applicabile nel Granducato di Lussemburgo

può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore. Prima

di decidere l'investimento, rivolgersi al proprio consulente finanziario o

fiscale.

· Franklin Templeton International Services S.à r.l. può essere ritenuta

responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel

presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto

alle corrispondenti parti del prospetto del Fondo.

· Il presente Fondo è un comparto di Franklin Templeton Investment Funds. Il

prospetto e le relazioni finanziarie si riferiscono a tutti i comparti di Franklin

Templeton Investment Funds. Tutti i comparti di Franklin Templeton

Investment Funds hanno attività e passività separate. Di conseguenza, ogni

comparto è gestito in modo indipendente da tutti gli altri. 

· È possibile effettuare la conversione in azioni di un altro comparto di Franklin

Templeton Investment Funds come descritto più dettagliatamente nel

prospetto.

· Informazioni dettagliate sulla politica retributiva aggiornata, tra cui, a titolo

puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di

remunerazioni e benefici, l'identità delle persone preposte all'assegnazione di

remunerazioni e benefici - compresa la composizione del comitato di

remunerazione sono disponibili su www.franklintempleton.lu ed è possibile

ottenerne gratuitamente una copia cartacea.



Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo

fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla

legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di

prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.
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Franklin Diversified Balanced Fund

Classe A (acc) EUR • ISIN LU1147470170 • Un comparto di Franklin Templeton Investment Funds

La società di gestione è Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Obiettivi e politica d’investimento

Franklin Diversified Balanced Fund (il “Fondo”) si prefigge di generare reddito e

aumentare il valore dei suoi investimenti a lungo termine proponendosi come

obiettivo un tasso di rendimento annuale medio del 3,5% (al netto delle

commissioni) superiore a quello del tasso EURIBOR (Euro Interbank Offered

Rate), per un periodo di tre anni consecutivi. Il Fondo si prefigge di conseguire

il suo obiettivo con una fluttuazione annualizzata (volatilità) della quotazione

azionaria del Fondo compresa tra il 5% e l'8%. Il conseguimento dell'obiettivo di

rendimento del Fondo e il mantenimento del livello di volatilità non sono

garantiti.

Il Fondo può investire fino al 75% direttamente in azioni e titoli connessi di tutti i

paesi o tipi di emittenti e, indirettamente, tramite, tra l'altro, derivati o fondi

comuni. Inoltre, il Fondo può investire direttamente in titoli di debito di tutti i

paesi o tipi di emittenti (compresi titoli con basso rating o non investment

grade, debito in default o in sofferenza, convertibili e/o fino al 5% degli attivi in

titoli convertibili contingenti) o indirettamente tramite, tra l'altro, derivati o fondi

comuni.

Il Fondo può investire in misura minore in prodotti strutturati ed exchange

traded notes e indirettamente (tramite fondi comuni, exchange-traded fund,

derivati o prodotti strutturati) fino al 10% in altre classi di attivi come materie

prime, metalli preziosi, immobiliare e infrastrutture.

L'investimento in fondi comuni è limitato al 10% massimo degli attivi.

Il Fondo può fare ricorso a strumenti derivati a fini di copertura, gestione

efficiente del portafoglio e/o investimento.

Il Fondo può distribuire il reddito al lordo delle spese. Sebbene ciò possa

comportare una maggiore distribuzione del reddito, può d'altro canto produrre

l'effetto di ridurre il capitale.

È possibile richiedere la vendita delle proprie azioni in qualsiasi giorno

lavorativo in Lussemburgo.

Il reddito generato dagli investimenti del Fondo è accumulato aumentando in tal

modo il valore delle azioni.

Per ulteriori informazioni sugli obiettivi e sulla politica d'investimento del Fondo,

si rimanda alla sezione "Informazioni sul fondo, obiettivi e politiche

d'investimento" dell'attuale prospetto di Franklin Templeton Investment Funds.

Il parametro di riferimento del Fondo è Custom EURIBOR 3-Month + 3.5%

Index. Il parametro di riferimento è indicato a scopo puramente informativo e il

gestore del Fondo non intende replicarlo. Il Fondo può discostarsi da questo

parametro di riferimento.

Termini da capire

Derivati: Strumenti finanziari le cui caratteristiche e il cui valore dipendono dai

risultati di una o più attività sottostanti, solitamente titoli, indici, monete o tassi

d'interesse.

Copertura: Una strategia di compensazione totale o parziale di particolari

rischi, come per esempio quelli derivanti da fluttuazioni di prezzi di azioni,

monete o tassi d'interesse.

Posizione lunga, posizione corta: una posizione lunga beneficia del rialzo

del prezzo dell'investimento, una posizione corta beneficia del ribasso del

prezzo dell'investimento.

Profilo di rischio e di rendimento

1 2 3 4 5 6 7

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimenti potenzialmente più

bassi

Rendimenti potenzialmente più

elevati

Cosa significa questo indicatore e quali sono i suoi limiti?

Questo indicatore ha lo scopo di fornire una misura dell'evoluzione del prezzo

di questa classe di azioni in base al comportamento storico.

I dati storici  potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro

profilo di rischio del Fondo. La categoria indicata potrebbe non rimanere

invariata e potrebbe cambiare nel tempo.

L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.

Poiché per la classe di azioni non sono disponibili dati storici sufficienti, sono

stati usati dati simulati basati su un modello di portafoglio o parametro di

riferimento rappresentativo.

Perché il Fondo è in questa categoria specifica?

Il Fondo investe direttamente o indirettamente (attraverso strumenti finanziari

derivati, prodotti strutturati o organismi d'investimento collettivo) in titoli azionari

e a reddito fisso, liquidità e valori equivalenti e (solo in via indiretta) in

investimenti alternativi (compresi materie prime o immobili), con l'obiettivo di

offrire un'esposizione bilanciata tra titoli azionari e di debito in un'ottica di lungo

termine.  Tali titoli e strumenti d'investimento sono stati storicamente soggetti a

movimenti dei prezzi riconducibili a fattori quali la volatilità del mercato in

generale, variazioni improvvise dei tassi d'interesse, variazioni delle previsioni

finanziare o dell'affidabilità creditizia percepita di emittenti di titoli oppure

fluttuazioni dei prezzi di materie prime o di valori immobiliari. Il rendimento del

Fondo può pertanto registrare fluttuazioni nel tempo.

Rischi che rivestono un' importanza significativa e che non sono

adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico:

Rischio di credito: il rischio di perdita derivante da un'insolvenza che

potrebbe verificarsi qualora un emittente non effettuasse i pagamenti di capitale

o interessi alla scadenza. Questo rischio è più elevato se il Fondo detiene titoli

di bassa qualità non categoria investimento.

Rischio valutario: il rischio di perdite derivanti da fluttuazioni dei cambi o

causate dalle normative di controllo sui cambi.

Rischio dei derivati: il rischio di perdita associato a uno strumento il cui

valore potrebbe subire impatto più elevati anche nel caso di piccole variazioni

del valore dell'investimento sottostante. I derivati possono comportare rischi di

liquidità, credito e controparte aggiuntivi.

Rischio di liquidità: il rischio che sorge quando condizioni di mercato

sfavorevoli influenzano la capacità di vendere attività nel momento necessario.

La minore liquidità può avere un impatto negativo sul prezzo delle attività.

Rischio del rendimento previsto: non vi è alcuna garanzia che il Fondo

consegua l'obiettivo previsto. Il Fondo mira a conseguire i propri rendimenti su

un ciclo di mercato completo nell'ottica di raggiungere un rendimento positivo. Il

valore del capitale investito nel Fondo può diminuire.

Per una descrizione completa dei rischi relativi a questo Fondo, si rimanda alla

sezione “Considerazioni sui rischi” dell'attuale prospetto di Franklin Templeton

Investment Funds.



Franklin Diversified Balanced Fund

Spese

Questo Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Franklin Templeton International Services S.à r.l. è

autorizzata nel Granducato di Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 28.06.2017.
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Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del

Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali

spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5,75%

Spesa di rimborso Non applicabile

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che

venga investito.

Spese prelevate dal Fondo in un anno

Spese correnti 1,59%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al

rendimento

Non applicabile

Sono indicate le spese di sottoscrizione massime; in alcuni casi potreste

pagare importi inferiori. Per maggiori informazioni, rivolgetevi al vostro

consulente finanziario.

Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno conclusosi il giorno 31

dicembre 2016. Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro.

Per informazioni dettagliate sulle spese, si rimanda alla sezione "Classi di

azioni" e all'Appendice E dell'attuale prospetto di Franklin Templeton

Investment Funds.

Risultati ottenuti nel passato

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

-30.0%

-15.0%

0.0%

15.0%

30.0%

-2,4

-22,0

16,8

13,4

-5,0

8,2

9,0

12,2

2,9

-0,2

· I risultati passati non costituiscono un'indicazione

di risultati futuri.

· I risultati ottenuti nel passato qui riportati includono

tutte le spese correnti, ma non le spese di

sottoscrizione.

· I risultati passati sono calcolati nella moneta della

categoria di azioni presente.

· Il Fondo è stato lanciato nel 2015.

Franklin Diversified Balanced Fund Classe A (acc) EUR

Il rendimento passato fino alla data di avvio della classe di azioni è stato simulato tenendo conto del rendimento di un fondo

OICVM simile, le cui attività sono state totalmente integrate in questo Fondo con un rapporto di 1 a 1 per ciascuna rispettiva

classe di azioni.

Informazioni pratiche

· Il Depositario di Franklin Templeton Investment Funds è J.P. Morgan Bank

Luxembourg S.A.

· Copie del prospetto più recente e delle ultime relazioni annuali e semestrali di

Franklin Templeton Investment Funds sono disponibili nella lingua di questo

documento sul sito web www.ftidocuments.com; in alternativa, possono

essere ottenute gratuitamente presso Franklin Templeton International

Services S.à r.l., 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Lussemburgo o il proprio

consulente finanziario.

· I prezzi più recenti e altre informazioni sul Fondo (incluse altre sue classi di

azioni) sono disponibili presso Franklin Templeton International Services S.à

r.l., 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Lussemburgo o sul sito web

www.franklintempleton.lu.

· Si ricorda che il regime fiscale applicabile nel Granducato di Lussemburgo

può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore. Prima

di decidere l'investimento, rivolgersi al proprio consulente finanziario o

fiscale.

· Franklin Templeton International Services S.à r.l. può essere ritenuta

responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel

presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto

alle corrispondenti parti del prospetto del Fondo.

· Il presente Fondo è un comparto di Franklin Templeton Investment Funds. Il

prospetto e le relazioni finanziarie si riferiscono a tutti i comparti di Franklin

Templeton Investment Funds. Tutti i comparti di Franklin Templeton

Investment Funds hanno attività e passività separate. Di conseguenza, ogni

comparto è gestito in modo indipendente da tutti gli altri. 

· È possibile effettuare la conversione in azioni di un altro comparto di Franklin

Templeton Investment Funds come descritto più dettagliatamente nel

prospetto.

· Informazioni dettagliate sulla politica retributiva aggiornata, tra cui, a titolo

puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di

remunerazioni e benefici, l'identità delle persone preposte all'assegnazione di

remunerazioni e benefici - compresa la composizione del comitato di

remunerazione sono disponibili su www.franklintempleton.lu ed è possibile

ottenerne gratuitamente una copia cartacea.



Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo

fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla

legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di

prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.
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Franklin Diversified Conservative Fund

Classe A (Ydis) EUR • ISIN LU1147470253 • Un comparto di Franklin Templeton Investment Funds

La società di gestione è Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Obiettivi e politica d’investimento

Franklin Diversified Conservative Fund (il “Fondo”) si prefigge di generare

reddito e aumentare il valore dei suoi investimenti a lungo termine proponendosi

come obiettivo un tasso di rendimento annuale medio del 2% (al netto delle

commissioni) superiore a quello del tasso EURIBOR (Euro Interbank Offered

Rate), per un periodo di tre anni consecutivi. Il Fondo si prefigge di conseguire

il suo obiettivo con una fluttuazione annualizzata (volatilità) della quotazione

azionaria del Fondo compresa tra il 3% e l'5%. Il conseguimento dell'obiettivo di

rendimento del Fondo e il mantenimento del livello di volatilità non sono

garantiti.

Il Fondo può investire fino al 40% direttamente in azioni e titoli connessi di tutti i

paesi o tipi di emittenti e, indirettamente, tramite, tra l'altro, derivati o fondi

comuni. Inoltre, il Fondo può investire direttamente in titoli di debito di tutti i

paesi o tipi di emittenti (compresi titoli con basso rating o non investment

grade, debito in default o in sofferenza, convertibili e/o fino al 5% degli attivi in

titoli convertibili contingenti) o indirettamente tramite, tra l'altro, derivati o fondi

comuni.

Il Fondo può investire in misura minore in prodotti strutturati ed exchange

traded notes e indirettamente (tramite fondi comuni, exchange-traded fund,

derivati o prodotti strutturati) fino al 10% in altre classi di attivi come materie

prime, metalli preziosi, immobiliare e infrastrutture.

L'investimento in fondi comuni è limitato al 10% massimo degli attivi.

Il Fondo può fare ricorso a strumenti derivati a fini di copertura, gestione

efficiente del portafoglio e/o investimento.

Il Fondo può distribuire il reddito al lordo delle spese. Sebbene ciò possa

comportare una maggiore distribuzione del reddito, può d'altro canto produrre

l'effetto di ridurre il capitale.

È possibile richiedere la vendita delle proprie azioni in qualsiasi giorno

lavorativo in Lussemburgo.

Per la classe di azioni a distribuzione illustrata in questo documento, i proventi

degli investimenti sono distribuiti agli azionisti.

Per ulteriori informazioni sugli obiettivi e sulla politica d'investimento del Fondo,

si rimanda alla sezione "Informazioni sul fondo, obiettivi e politiche

d'investimento" dell'attuale prospetto di Franklin Templeton Investment Funds.

Il parametro di riferimento del Fondo è Custom EURIBOR 3-Month + 2%

Index. Il parametro di riferimento è indicato a scopo puramente informativo e il

gestore del Fondo non intende replicarlo. Il Fondo può discostarsi da questo

parametro di riferimento.

Termini da capire

Derivati: Strumenti finanziari le cui caratteristiche e il cui valore dipendono dai

risultati di una o più attività sottostanti, solitamente titoli, indici, monete o tassi

d'interesse.

Copertura: Una strategia di compensazione totale o parziale di particolari

rischi, come per esempio quelli derivanti da fluttuazioni di prezzi di azioni,

monete o tassi d'interesse.

Posizione lunga, posizione corta: una posizione lunga beneficia del rialzo

del prezzo dell'investimento, una posizione corta beneficia del ribasso del

prezzo dell'investimento.

Profilo di rischio e di rendimento

1 2 3 4 5 6 7

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimenti potenzialmente più

bassi

Rendimenti potenzialmente più

elevati

Cosa significa questo indicatore e quali sono i suoi limiti?

Questo indicatore ha lo scopo di fornire una misura dell'evoluzione del prezzo

di questa classe di azioni in base al comportamento storico.

I dati storici  potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro

profilo di rischio del Fondo. La categoria indicata potrebbe non rimanere

invariata e potrebbe cambiare nel tempo.

L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.

Poiché per la classe di azioni non sono disponibili dati storici sufficienti, sono

stati usati dati simulati basati su un modello di portafoglio o parametro di

riferimento rappresentativo.

Perché il Fondo è in questa categoria specifica?

Il Fondo investe direttamente o indirettamente (attraverso strumenti finanziari

derivati, prodotti strutturati o organismi d'investimento collettivo) in titoli azionari

e a reddito fisso, liquidità e valori equivalenti e (solo in via indiretta) in

investimenti alternativi (compresi materie prime o immobili), con l'obiettivo di

offrire una proporzione di titoli di debito maggiore rispetto ad altri tipi di attività.

Tali titoli e strumenti d'investimento sono stati storicamente soggetti a

movimenti dei prezzi riconducibili a fattori quali la volatilità del mercato in

generale, variazioni improvvise dei tassi d'interesse, variazioni delle previsioni

finanziare o dell'affidabilità creditizia percepita di emittenti di titoli oppure

fluttuazioni dei prezzi di materie prime o di valori immobiliari. Il rendimento del

Fondo può pertanto registrare fluttuazioni modeste nel tempo.

Rischi che rivestono un' importanza significativa e che non sono

adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico:

Rischio di credito: il rischio di perdita derivante da un'insolvenza che

potrebbe verificarsi qualora un emittente non effettuasse i pagamenti di capitale

o interessi alla scadenza. Questo rischio è più elevato se il Fondo detiene titoli

di bassa qualità non categoria investimento.

Rischio valutario: il rischio di perdite derivanti da fluttuazioni dei cambi o

causate dalle normative di controllo sui cambi.

Rischio dei derivati: il rischio di perdita associato a uno strumento il cui

valore potrebbe subire impatto più elevati anche nel caso di piccole variazioni

del valore dell'investimento sottostante. I derivati possono comportare rischi di

liquidità, credito e controparte aggiuntivi.

Rischio di liquidità: il rischio che sorge quando condizioni di mercato

sfavorevoli influenzano la capacità di vendere attività nel momento necessario.

La minore liquidità può avere un impatto negativo sul prezzo delle attività.

Rischio del rendimento previsto: non vi è alcuna garanzia che il Fondo

consegua l'obiettivo previsto. Il Fondo mira a conseguire i propri rendimenti su

un ciclo di mercato completo nell'ottica di raggiungere un rendimento positivo. Il

valore del capitale investito nel Fondo può diminuire.

Per una descrizione completa dei rischi relativi a questo Fondo, si rimanda alla

sezione “Considerazioni sui rischi” dell'attuale prospetto di Franklin Templeton

Investment Funds.



Franklin Diversified Conservative Fund

Spese

Questo Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Franklin Templeton International Services S.à r.l. è

autorizzata nel Granducato di Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 28.06.2017.
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Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del

Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali

spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso Non applicabile

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che

venga investito.

Spese prelevate dal Fondo in un anno

Spese correnti 1,46%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al

rendimento

Non applicabile

Sono indicate le spese di sottoscrizione massime; in alcuni casi potreste

pagare importi inferiori. Per maggiori informazioni, rivolgetevi al vostro

consulente finanziario.

L’importo relativo alle spese correnti qui riportato riflette una stima delle spese.

Abbiamo utilizzato dati stimati perché i dati precedenti non sono più affidabili a

causa della recente ristrutturazione del Fondo. La relazione annuale

dell’OICVM per ciascun esercizio includerà il dettaglio esatto delle spese

sostenute.

Per informazioni dettagliate sulle spese, si rimanda alla sezione "Classi di

azioni" e all'Appendice E dell'attuale prospetto di Franklin Templeton

Investment Funds.

Risultati ottenuti nel passato

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

-10.0%

0.0%

10.0%

20.0%

3,6

-7,0

10,1

7,6

-2,4

8,2

2,2

8,4

0,3

0,6

· I risultati passati non costituiscono un'indicazione

di risultati futuri.

· I risultati ottenuti nel passato qui riportati includono

tutte le spese correnti, ma non le spese di

sottoscrizione.

· I risultati passati sono calcolati nella moneta della

categoria di azioni presente.

· Il Fondo è stato lanciato nel 2015.

Franklin Diversified Conservative Fund Classe A (Ydis) EUR

Il rendimento passato fino alla data di avvio della classe di azioni è stato simulato tenendo conto del rendimento di un fondo

OICVM simile, le cui attività sono state totalmente integrate in questo Fondo con un rapporto di 1 a 1 per ciascuna rispettiva

classe di azioni.

Informazioni pratiche

· Il Depositario di Franklin Templeton Investment Funds è J.P. Morgan Bank

Luxembourg S.A.

· Copie del prospetto più recente e delle ultime relazioni annuali e semestrali di

Franklin Templeton Investment Funds sono disponibili nella lingua di questo

documento sul sito web www.ftidocuments.com; in alternativa, possono

essere ottenute gratuitamente presso Franklin Templeton International

Services S.à r.l., 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Lussemburgo o il proprio

consulente finanziario.

· I prezzi più recenti e altre informazioni sul Fondo (incluse altre sue classi di

azioni) sono disponibili presso Franklin Templeton International Services S.à

r.l., 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Lussemburgo o sul sito web

www.franklintempleton.lu.

· Si ricorda che il regime fiscale applicabile nel Granducato di Lussemburgo

può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore. Prima

di decidere l'investimento, rivolgersi al proprio consulente finanziario o

fiscale.

· Franklin Templeton International Services S.à r.l. può essere ritenuta

responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel

presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto

alle corrispondenti parti del prospetto del Fondo.

· Il presente Fondo è un comparto di Franklin Templeton Investment Funds. Il

prospetto e le relazioni finanziarie si riferiscono a tutti i comparti di Franklin

Templeton Investment Funds. Tutti i comparti di Franklin Templeton

Investment Funds hanno attività e passività separate. Di conseguenza, ogni

comparto è gestito in modo indipendente da tutti gli altri. 

· È possibile effettuare la conversione in azioni di un altro comparto di Franklin

Templeton Investment Funds come descritto più dettagliatamente nel

prospetto.

· Informazioni dettagliate sulla politica retributiva aggiornata, tra cui, a titolo

puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di

remunerazioni e benefici, l'identità delle persone preposte all'assegnazione di

remunerazioni e benefici - compresa la composizione del comitato di

remunerazione sono disponibili su www.franklintempleton.lu ed è possibile

ottenerne gratuitamente una copia cartacea.



Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo

fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla

legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di

prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.
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Franklin Diversified Conservative Fund

Classe N (acc) EUR • ISIN LU1147470501 • Un comparto di Franklin Templeton Investment Funds

La società di gestione è Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Obiettivi e politica d’investimento

Franklin Diversified Conservative Fund (il “Fondo”) si prefigge di generare

reddito e aumentare il valore dei suoi investimenti a lungo termine proponendosi

come obiettivo un tasso di rendimento annuale medio del 2% (al netto delle

commissioni) superiore a quello del tasso EURIBOR (Euro Interbank Offered

Rate), per un periodo di tre anni consecutivi. Il Fondo si prefigge di conseguire

il suo obiettivo con una fluttuazione annualizzata (volatilità) della quotazione

azionaria del Fondo compresa tra il 3% e l'5%. Il conseguimento dell'obiettivo di

rendimento del Fondo e il mantenimento del livello di volatilità non sono

garantiti.

Il Fondo può investire fino al 40% direttamente in azioni e titoli connessi di tutti i

paesi o tipi di emittenti e, indirettamente, tramite, tra l'altro, derivati o fondi

comuni. Inoltre, il Fondo può investire direttamente in titoli di debito di tutti i

paesi o tipi di emittenti (compresi titoli con basso rating o non investment

grade, debito in default o in sofferenza, convertibili e/o fino al 5% degli attivi in

titoli convertibili contingenti) o indirettamente tramite, tra l'altro, derivati o fondi

comuni.

Il Fondo può investire in misura minore in prodotti strutturati ed exchange

traded notes e indirettamente (tramite fondi comuni, exchange-traded fund,

derivati o prodotti strutturati) fino al 10% in altre classi di attivi come materie

prime, metalli preziosi, immobiliare e infrastrutture.

L'investimento in fondi comuni è limitato al 10% massimo degli attivi.

Il Fondo può fare ricorso a strumenti derivati a fini di copertura, gestione

efficiente del portafoglio e/o investimento.

Il Fondo può distribuire il reddito al lordo delle spese. Sebbene ciò possa

comportare una maggiore distribuzione del reddito, può d'altro canto produrre

l'effetto di ridurre il capitale.

È possibile richiedere la vendita delle proprie azioni in qualsiasi giorno

lavorativo in Lussemburgo.

Il reddito generato dagli investimenti del Fondo è accumulato aumentando in tal

modo il valore delle azioni.

Per ulteriori informazioni sugli obiettivi e sulla politica d'investimento del Fondo,

si rimanda alla sezione "Informazioni sul fondo, obiettivi e politiche

d'investimento" dell'attuale prospetto di Franklin Templeton Investment Funds.

Il parametro di riferimento del Fondo è Custom EURIBOR 3-Month + 2%

Index. Il parametro di riferimento è indicato a scopo puramente informativo e il

gestore del Fondo non intende replicarlo. Il Fondo può discostarsi da questo

parametro di riferimento.

Termini da capire

Derivati: Strumenti finanziari le cui caratteristiche e il cui valore dipendono dai

risultati di una o più attività sottostanti, solitamente titoli, indici, monete o tassi

d'interesse.

Copertura: Una strategia di compensazione totale o parziale di particolari

rischi, come per esempio quelli derivanti da fluttuazioni di prezzi di azioni,

monete o tassi d'interesse.

Posizione lunga, posizione corta: una posizione lunga beneficia del rialzo

del prezzo dell'investimento, una posizione corta beneficia del ribasso del

prezzo dell'investimento.

Profilo di rischio e di rendimento

1 2 3 4 5 6 7

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimenti potenzialmente più

bassi

Rendimenti potenzialmente più

elevati

Cosa significa questo indicatore e quali sono i suoi limiti?

Questo indicatore ha lo scopo di fornire una misura dell'evoluzione del prezzo

di questa classe di azioni in base al comportamento storico.

I dati storici  potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro

profilo di rischio del Fondo. La categoria indicata potrebbe non rimanere

invariata e potrebbe cambiare nel tempo.

L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.

Poiché per la classe di azioni non sono disponibili dati storici sufficienti, sono

stati usati dati simulati basati su un modello di portafoglio o parametro di

riferimento rappresentativo.

Perché il Fondo è in questa categoria specifica?

Il Fondo investe direttamente o indirettamente (attraverso strumenti finanziari

derivati, prodotti strutturati o organismi d'investimento collettivo) in titoli azionari

e a reddito fisso, liquidità e valori equivalenti e (solo in via indiretta) in

investimenti alternativi (compresi materie prime o immobili), con l'obiettivo di

offrire una proporzione di titoli di debito maggiore rispetto ad altri tipi di attività.

Tali titoli e strumenti d'investimento sono stati storicamente soggetti a

movimenti dei prezzi riconducibili a fattori quali la volatilità del mercato in

generale, variazioni improvvise dei tassi d'interesse, variazioni delle previsioni

finanziare o dell'affidabilità creditizia percepita di emittenti di titoli oppure

fluttuazioni dei prezzi di materie prime o di valori immobiliari. Il rendimento del

Fondo può pertanto registrare fluttuazioni modeste nel tempo.

Rischi che rivestono un' importanza significativa e che non sono

adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico:

Rischio di credito: il rischio di perdita derivante da un'insolvenza che

potrebbe verificarsi qualora un emittente non effettuasse i pagamenti di capitale

o interessi alla scadenza. Questo rischio è più elevato se il Fondo detiene titoli

di bassa qualità non categoria investimento.

Rischio valutario: il rischio di perdite derivanti da fluttuazioni dei cambi o

causate dalle normative di controllo sui cambi.

Rischio dei derivati: il rischio di perdita associato a uno strumento il cui

valore potrebbe subire impatto più elevati anche nel caso di piccole variazioni

del valore dell'investimento sottostante. I derivati possono comportare rischi di

liquidità, credito e controparte aggiuntivi.

Rischio di liquidità: il rischio che sorge quando condizioni di mercato

sfavorevoli influenzano la capacità di vendere attività nel momento necessario.

La minore liquidità può avere un impatto negativo sul prezzo delle attività.

Rischio del rendimento previsto: non vi è alcuna garanzia che il Fondo

consegua l'obiettivo previsto. Il Fondo mira a conseguire i propri rendimenti su

un ciclo di mercato completo nell'ottica di raggiungere un rendimento positivo. Il

valore del capitale investito nel Fondo può diminuire.

Per una descrizione completa dei rischi relativi a questo Fondo, si rimanda alla

sezione “Considerazioni sui rischi” dell'attuale prospetto di Franklin Templeton

Investment Funds.



Franklin Diversified Conservative Fund

Spese

Questo Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Franklin Templeton International Services S.à r.l. è

autorizzata nel Granducato di Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 28.06.2017.
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Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del

Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali

spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 3,00%

Spesa di rimborso Non applicabile

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che

venga investito.

Spese prelevate dal Fondo in un anno

Spese correnti 2,37%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al

rendimento

Non applicabile

Sono indicate le spese di sottoscrizione massime; in alcuni casi potreste

pagare importi inferiori. Per maggiori informazioni, rivolgetevi al vostro

consulente finanziario.

L’importo relativo alle spese correnti qui riportato riflette una stima delle spese.

Abbiamo utilizzato dati stimati perché i dati precedenti non sono più affidabili a

causa della recente ristrutturazione del Fondo. La relazione annuale

dell’OICVM per ciascun esercizio includerà il dettaglio esatto delle spese

sostenute.

Per informazioni dettagliate sulle spese, si rimanda alla sezione "Classi di

azioni" e all'Appendice E dell'attuale prospetto di Franklin Templeton

Investment Funds.

Risultati ottenuti nel passato

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

-15.0%

-10.0%

-5.0%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

2,9

-7,7

9,4

6,8

-3,2

7,5

1,6

7,7

-0,6

-0,2

· I risultati passati non costituiscono un'indicazione

di risultati futuri.

· I risultati ottenuti nel passato qui riportati includono

tutte le spese correnti, ma non le spese di

sottoscrizione.

· I risultati passati sono calcolati nella moneta della

categoria di azioni presente.

· Il Fondo è stato lanciato nel 2015.

Franklin Diversified Conservative Fund Classe N (acc) EUR

Il rendimento passato fino alla data di avvio della classe di azioni è stato simulato tenendo conto del rendimento di un fondo

OICVM simile, le cui attività sono state totalmente integrate in questo Fondo con un rapporto di 1 a 1 per ciascuna rispettiva

classe di azioni.

Informazioni pratiche

· Il Depositario di Franklin Templeton Investment Funds è J.P. Morgan Bank

Luxembourg S.A.

· Copie del prospetto più recente e delle ultime relazioni annuali e semestrali di

Franklin Templeton Investment Funds sono disponibili nella lingua di questo

documento sul sito web www.ftidocuments.com; in alternativa, possono

essere ottenute gratuitamente presso Franklin Templeton International

Services S.à r.l., 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Lussemburgo o il proprio

consulente finanziario.

· I prezzi più recenti e altre informazioni sul Fondo (incluse altre sue classi di

azioni) sono disponibili presso Franklin Templeton International Services S.à

r.l., 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Lussemburgo o sul sito web

www.franklintempleton.lu.

· Si ricorda che il regime fiscale applicabile nel Granducato di Lussemburgo

può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore. Prima

di decidere l'investimento, rivolgersi al proprio consulente finanziario o

fiscale.

· Franklin Templeton International Services S.à r.l. può essere ritenuta

responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel

presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto

alle corrispondenti parti del prospetto del Fondo.

· Il presente Fondo è un comparto di Franklin Templeton Investment Funds. Il

prospetto e le relazioni finanziarie si riferiscono a tutti i comparti di Franklin

Templeton Investment Funds. Tutti i comparti di Franklin Templeton

Investment Funds hanno attività e passività separate. Di conseguenza, ogni

comparto è gestito in modo indipendente da tutti gli altri. 

· È possibile effettuare la conversione in azioni di un altro comparto di Franklin

Templeton Investment Funds come descritto più dettagliatamente nel

prospetto.

· Informazioni dettagliate sulla politica retributiva aggiornata, tra cui, a titolo

puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di

remunerazioni e benefici, l'identità delle persone preposte all'assegnazione di

remunerazioni e benefici - compresa la composizione del comitato di

remunerazione sono disponibili su www.franklintempleton.lu ed è possibile

ottenerne gratuitamente una copia cartacea.



Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo

fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla

legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di

prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.
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Franklin Diversified Conservative Fund

Classe A (acc) EUR • ISIN LU1147470683 • Un comparto di Franklin Templeton Investment Funds

La società di gestione è Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Obiettivi e politica d’investimento

Franklin Diversified Conservative Fund (il “Fondo”) si prefigge di generare

reddito e aumentare il valore dei suoi investimenti a lungo termine proponendosi

come obiettivo un tasso di rendimento annuale medio del 2% (al netto delle

commissioni) superiore a quello del tasso EURIBOR (Euro Interbank Offered

Rate), per un periodo di tre anni consecutivi. Il Fondo si prefigge di conseguire

il suo obiettivo con una fluttuazione annualizzata (volatilità) della quotazione

azionaria del Fondo compresa tra il 3% e l'5%. Il conseguimento dell'obiettivo di

rendimento del Fondo e il mantenimento del livello di volatilità non sono

garantiti.

Il Fondo può investire fino al 40% direttamente in azioni e titoli connessi di tutti i

paesi o tipi di emittenti e, indirettamente, tramite, tra l'altro, derivati o fondi

comuni. Inoltre, il Fondo può investire direttamente in titoli di debito di tutti i

paesi o tipi di emittenti (compresi titoli con basso rating o non investment

grade, debito in default o in sofferenza, convertibili e/o fino al 5% degli attivi in

titoli convertibili contingenti) o indirettamente tramite, tra l'altro, derivati o fondi

comuni.

Il Fondo può investire in misura minore in prodotti strutturati ed exchange

traded notes e indirettamente (tramite fondi comuni, exchange-traded fund,

derivati o prodotti strutturati) fino al 10% in altre classi di attivi come materie

prime, metalli preziosi, immobiliare e infrastrutture.

L'investimento in fondi comuni è limitato al 10% massimo degli attivi.

Il Fondo può fare ricorso a strumenti derivati a fini di copertura, gestione

efficiente del portafoglio e/o investimento.

Il Fondo può distribuire il reddito al lordo delle spese. Sebbene ciò possa

comportare una maggiore distribuzione del reddito, può d'altro canto produrre

l'effetto di ridurre il capitale.

È possibile richiedere la vendita delle proprie azioni in qualsiasi giorno

lavorativo in Lussemburgo.

Il reddito generato dagli investimenti del Fondo è accumulato aumentando in tal

modo il valore delle azioni.

Per ulteriori informazioni sugli obiettivi e sulla politica d'investimento del Fondo,

si rimanda alla sezione "Informazioni sul fondo, obiettivi e politiche

d'investimento" dell'attuale prospetto di Franklin Templeton Investment Funds.

Il parametro di riferimento del Fondo è Custom EURIBOR 3-Month + 2%

Index. Il parametro di riferimento è indicato a scopo puramente informativo e il

gestore del Fondo non intende replicarlo. Il Fondo può discostarsi da questo

parametro di riferimento.

Termini da capire

Derivati: Strumenti finanziari le cui caratteristiche e il cui valore dipendono dai

risultati di una o più attività sottostanti, solitamente titoli, indici, monete o tassi

d'interesse.

Copertura: Una strategia di compensazione totale o parziale di particolari

rischi, come per esempio quelli derivanti da fluttuazioni di prezzi di azioni,

monete o tassi d'interesse.

Posizione lunga, posizione corta: una posizione lunga beneficia del rialzo

del prezzo dell'investimento, una posizione corta beneficia del ribasso del

prezzo dell'investimento.

Profilo di rischio e di rendimento

1 2 3 4 5 6 7

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimenti potenzialmente più

bassi

Rendimenti potenzialmente più

elevati

Cosa significa questo indicatore e quali sono i suoi limiti?

Questo indicatore ha lo scopo di fornire una misura dell'evoluzione del prezzo

di questa classe di azioni in base al comportamento storico.

I dati storici  potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro

profilo di rischio del Fondo. La categoria indicata potrebbe non rimanere

invariata e potrebbe cambiare nel tempo.

L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.

Poiché per la classe di azioni non sono disponibili dati storici sufficienti, sono

stati usati dati simulati basati su un modello di portafoglio o parametro di

riferimento rappresentativo.

Perché il Fondo è in questa categoria specifica?

Il Fondo investe direttamente o indirettamente (attraverso strumenti finanziari

derivati, prodotti strutturati o organismi d'investimento collettivo) in titoli azionari

e a reddito fisso, liquidità e valori equivalenti e (solo in via indiretta) in

investimenti alternativi (compresi materie prime o immobili), con l'obiettivo di

offrire una proporzione di titoli di debito maggiore rispetto ad altri tipi di attività.

Tali titoli e strumenti d'investimento sono stati storicamente soggetti a

movimenti dei prezzi riconducibili a fattori quali la volatilità del mercato in

generale, variazioni improvvise dei tassi d'interesse, variazioni delle previsioni

finanziare o dell'affidabilità creditizia percepita di emittenti di titoli oppure

fluttuazioni dei prezzi di materie prime o di valori immobiliari. Il rendimento del

Fondo può pertanto registrare fluttuazioni modeste nel tempo.

Rischi che rivestono un' importanza significativa e che non sono

adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico:

Rischio di credito: il rischio di perdita derivante da un'insolvenza che

potrebbe verificarsi qualora un emittente non effettuasse i pagamenti di capitale

o interessi alla scadenza. Questo rischio è più elevato se il Fondo detiene titoli

di bassa qualità non categoria investimento.

Rischio valutario: il rischio di perdite derivanti da fluttuazioni dei cambi o

causate dalle normative di controllo sui cambi.

Rischio dei derivati: il rischio di perdita associato a uno strumento il cui

valore potrebbe subire impatto più elevati anche nel caso di piccole variazioni

del valore dell'investimento sottostante. I derivati possono comportare rischi di

liquidità, credito e controparte aggiuntivi.

Rischio di liquidità: il rischio che sorge quando condizioni di mercato

sfavorevoli influenzano la capacità di vendere attività nel momento necessario.

La minore liquidità può avere un impatto negativo sul prezzo delle attività.

Rischio del rendimento previsto: non vi è alcuna garanzia che il Fondo

consegua l'obiettivo previsto. Il Fondo mira a conseguire i propri rendimenti su

un ciclo di mercato completo nell'ottica di raggiungere un rendimento positivo. Il

valore del capitale investito nel Fondo può diminuire.

Per una descrizione completa dei rischi relativi a questo Fondo, si rimanda alla

sezione “Considerazioni sui rischi” dell'attuale prospetto di Franklin Templeton

Investment Funds.



Franklin Diversified Conservative Fund

Spese

Questo Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Franklin Templeton International Services S.à r.l. è

autorizzata nel Granducato di Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 28.06.2017.
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Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del

Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali

spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso Non applicabile

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che

venga investito.

Spese prelevate dal Fondo in un anno

Spese correnti 1,47%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al

rendimento

Non applicabile

Sono indicate le spese di sottoscrizione massime; in alcuni casi potreste

pagare importi inferiori. Per maggiori informazioni, rivolgetevi al vostro

consulente finanziario.

L’importo relativo alle spese correnti qui riportato riflette una stima delle spese.

Abbiamo utilizzato dati stimati perché i dati precedenti non sono più affidabili a

causa della recente ristrutturazione del Fondo. La relazione annuale

dell’OICVM per ciascun esercizio includerà il dettaglio esatto delle spese

sostenute.

Per informazioni dettagliate sulle spese, si rimanda alla sezione "Classi di

azioni" e all'Appendice E dell'attuale prospetto di Franklin Templeton

Investment Funds.

Risultati ottenuti nel passato

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

-10.0%

0.0%

10.0%

20.0%

3,6

-7,0

10,1

7,6

-2,4

8,2

2,2

8,5

0,2

0,7

· I risultati passati non costituiscono un'indicazione

di risultati futuri.

· I risultati ottenuti nel passato qui riportati includono

tutte le spese correnti, ma non le spese di

sottoscrizione.

· I risultati passati sono calcolati nella moneta della

categoria di azioni presente.

· Il Fondo è stato lanciato nel 2015.

Franklin Diversified Conservative Fund Classe A (acc) EUR

Il rendimento passato fino alla data di avvio della classe di azioni è stato simulato tenendo conto del rendimento di un fondo

OICVM simile, le cui attività sono state totalmente integrate in questo Fondo con un rapporto di 1 a 1 per ciascuna rispettiva

classe di azioni.

Informazioni pratiche

· Il Depositario di Franklin Templeton Investment Funds è J.P. Morgan Bank

Luxembourg S.A.

· Copie del prospetto più recente e delle ultime relazioni annuali e semestrali di

Franklin Templeton Investment Funds sono disponibili nella lingua di questo

documento sul sito web www.ftidocuments.com; in alternativa, possono

essere ottenute gratuitamente presso Franklin Templeton International

Services S.à r.l., 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Lussemburgo o il proprio

consulente finanziario.

· I prezzi più recenti e altre informazioni sul Fondo (incluse altre sue classi di

azioni) sono disponibili presso Franklin Templeton International Services S.à

r.l., 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Lussemburgo o sul sito web

www.franklintempleton.lu.

· Si ricorda che il regime fiscale applicabile nel Granducato di Lussemburgo

può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore. Prima

di decidere l'investimento, rivolgersi al proprio consulente finanziario o

fiscale.

· Franklin Templeton International Services S.à r.l. può essere ritenuta

responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel

presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto

alle corrispondenti parti del prospetto del Fondo.

· Il presente Fondo è un comparto di Franklin Templeton Investment Funds. Il

prospetto e le relazioni finanziarie si riferiscono a tutti i comparti di Franklin

Templeton Investment Funds. Tutti i comparti di Franklin Templeton

Investment Funds hanno attività e passività separate. Di conseguenza, ogni

comparto è gestito in modo indipendente da tutti gli altri. 

· È possibile effettuare la conversione in azioni di un altro comparto di Franklin

Templeton Investment Funds come descritto più dettagliatamente nel

prospetto.

· Informazioni dettagliate sulla politica retributiva aggiornata, tra cui, a titolo

puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di

remunerazioni e benefici, l'identità delle persone preposte all'assegnazione di

remunerazioni e benefici - compresa la composizione del comitato di

remunerazione sono disponibili su www.franklintempleton.lu ed è possibile

ottenerne gratuitamente una copia cartacea.



Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo

fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla

legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di

prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.
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Franklin Diversified Dynamic Fund

Classe A (Ydis) EUR • ISIN LU1147470766 • Un comparto di Franklin Templeton Investment Funds

La società di gestione è Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Obiettivi e politica d’investimento

Franklin Diversified Dynamic Fund (il “Fondo”) si prefigge di generare reddito e

aumentare il valore dei suoi investimenti a lungo termine proponendosi come

obiettivo un tasso di rendimento annuale medio del 5% (al netto delle

commissioni) superiore a quello del tasso EURIBOR (Euro Interbank Offered

Rate), per un periodo di tre anni consecutivi. Il Fondo si prefigge di conseguire

il suo obiettivo con una fluttuazione annualizzata (volatilità) della quotazione

azionaria del Fondo compresa tra l'8% e l'11%. Il conseguimento dell'obiettivo

di rendimento del Fondo e il mantenimento del livello di volatilità non sono

garantiti.

Il Fondo può investire fino al 100% direttamente in azioni e titoli connessi di tutti

i paesi o tipi di emittenti e, indirettamente, tramite, tra l'altro, derivati o fondi

comuni.

Il Fondo può investire in misura minore in prodotti strutturati ed exchange

traded notes e, direttamente o indirettamente (tramite, tra l'altro, fondi comuni,

exchange-traded fund, derivati o titoli partecipativi) in (i) titoli di debito di tutti i

paesi o tipi di emittenti (compresi titoli con basso rating o non investment

grade, debito in default o in sofferenza, convertibili e/o fino al 5% degli attivi in

titoli convertibili contingenti) e (ii), fino al 10%, in altre classi di attivi come

materie prime, metalli preziosi, immobiliare e infrastrutture.

L'investimento in fondi comuni è limitato al 10% massimo degli attivi.

Il Fondo può fare ricorso a strumenti derivati a fini di copertura, gestione

efficiente del portafoglio e/o investimento.

Il Fondo può distribuire il reddito al lordo delle spese. Sebbene ciò possa

comportare una maggiore distribuzione del reddito, può d'altro canto produrre

l'effetto di ridurre il capitale.

È possibile richiedere la vendita delle proprie azioni in qualsiasi giorno

lavorativo in Lussemburgo.

Per la classe di azioni a distribuzione illustrata in questo documento, i proventi

degli investimenti sono distribuiti agli azionisti.

Per ulteriori informazioni sugli obiettivi e sulla politica d'investimento del Fondo,

si rimanda alla sezione "Informazioni sul fondo, obiettivi e politiche

d'investimento" dell'attuale prospetto di Franklin Templeton Investment Funds.

Il parametro di riferimento del Fondo è Custom EURIBOR 3-Month + 5%

Index. Il parametro di riferimento è indicato a scopo puramente informativo e il

gestore del Fondo non intende replicarlo. Il Fondo può discostarsi da questo

parametro di riferimento.

Termini da capire

Derivati: Strumenti finanziari le cui caratteristiche e il cui valore dipendono dai

risultati di una o più attività sottostanti, solitamente titoli, indici, monete o tassi

d'interesse.

Copertura: Una strategia di compensazione totale o parziale di particolari

rischi, come per esempio quelli derivanti da fluttuazioni di prezzi di azioni,

monete o tassi d'interesse.

Posizione lunga, posizione corta: una posizione lunga beneficia del rialzo

del prezzo dell'investimento, una posizione corta beneficia del ribasso del

prezzo dell'investimento.

Profilo di rischio e di rendimento

1 2 3 4 5 6 7

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimenti potenzialmente più

bassi

Rendimenti potenzialmente più

elevati

Cosa significa questo indicatore e quali sono i suoi limiti?

Questo indicatore ha lo scopo di fornire una misura dell'evoluzione del prezzo

di questa classe di azioni in base al comportamento storico.

I dati storici  potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro

profilo di rischio del Fondo. La categoria indicata potrebbe non rimanere

invariata e potrebbe cambiare nel tempo.

L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.

Poiché per la classe di azioni non sono disponibili dati storici sufficienti, sono

stati usati dati simulati basati su un modello di portafoglio o parametro di

riferimento rappresentativo.

Perché il Fondo è in questa categoria specifica?

Il Fondo investe direttamente o indirettamente (attraverso strumenti finanziari

derivati, prodotti strutturati o organismi d'investimento collettivo) in titoli azionari

e a reddito fisso, liquidità e valori equivalenti e (solo in via indiretta) in

investimenti alternativi (compresi materie prime o immobili), con l'obiettivo di

offrire una proporzione di titoli azionari maggiore rispetto ad altri tipi di attività.

 Tali titoli e strumenti d'investimento sono stati storicamente soggetti a

movimenti dei prezzi riconducibili a fattori quali la volatilità del mercato in

generale, variazioni improvvise dei tassi d'interesse, variazioni delle previsioni

finanziare o dell'affidabilità creditizia percepita di emittenti di titoli oppure

fluttuazioni dei prezzi di materie prime o di valori immobiliari. Di conseguenza, il

rendimento del Fondo può registrare fluttuazioni nel tempo.

Rischi che rivestono un' importanza significativa e che non sono

adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico:

Rischio di credito: il rischio di perdita derivante da un'insolvenza che

potrebbe verificarsi qualora un emittente non effettuasse i pagamenti di capitale

o interessi alla scadenza. Questo rischio è più elevato se il Fondo detiene titoli

di bassa qualità non categoria investimento.

Rischio valutario: il rischio di perdite derivanti da fluttuazioni dei cambi o

causate dalle normative di controllo sui cambi.

Rischio dei derivati: il rischio di perdita associato a uno strumento il cui

valore potrebbe subire impatto più elevati anche nel caso di piccole variazioni

del valore dell'investimento sottostante. I derivati possono comportare rischi di

liquidità, credito e controparte aggiuntivi.

Rischio di liquidità: il rischio che sorge quando condizioni di mercato

sfavorevoli influenzano la capacità di vendere attività nel momento necessario.

La minore liquidità può avere un impatto negativo sul prezzo delle attività.

Rischio del rendimento previsto: non vi è alcuna garanzia che il Fondo

consegua l'obiettivo previsto. Il Fondo mira a conseguire i propri rendimenti su

un ciclo di mercato completo nell'ottica di raggiungere un rendimento positivo. Il

valore del capitale investito nel Fondo può diminuire.

Per una descrizione completa dei rischi relativi a questo Fondo, si rimanda alla

sezione “Considerazioni sui rischi” dell'attuale prospetto di Franklin Templeton

Investment Funds.



Franklin Diversified Dynamic Fund

Spese

Questo Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Franklin Templeton International Services S.à r.l. è

autorizzata nel Granducato di Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 28.06.2017.
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Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del

Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali

spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5,75%

Spesa di rimborso Non applicabile

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che

venga investito.

Spese prelevate dal Fondo in un anno

Spese correnti 1,73%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al

rendimento

Non applicabile

Sono indicate le spese di sottoscrizione massime; in alcuni casi potreste

pagare importi inferiori. Per maggiori informazioni, rivolgetevi al vostro

consulente finanziario.

Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno conclusosi il giorno 31

dicembre 2016. Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro.

Per informazioni dettagliate sulle spese, si rimanda alla sezione "Classi di

azioni" e all'Appendice E dell'attuale prospetto di Franklin Templeton

Investment Funds.

Risultati ottenuti nel passato

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

-40.0%

-20.0%

0.0%

20.0%

40.0%

-3,3

-31,6

22,0

17,4

-7,4

8,1

13,8

14,6

4,8

-1,3

· I risultati passati non costituiscono un'indicazione

di risultati futuri.

· I risultati ottenuti nel passato qui riportati includono

tutte le spese correnti, ma non le spese di

sottoscrizione.

· I risultati passati sono calcolati nella moneta della

categoria di azioni presente.

· Il Fondo è stato lanciato nel 2015.

Franklin Diversified Dynamic Fund Classe A (Ydis) EUR

Il rendimento passato fino alla data di avvio della classe di azioni è stato simulato tenendo conto del rendimento di un fondo

OICVM simile, le cui attività sono state totalmente integrate in questo Fondo con un rapporto di 1 a 1 per ciascuna rispettiva

classe di azioni.

Informazioni pratiche

· Il Depositario di Franklin Templeton Investment Funds è J.P. Morgan Bank

Luxembourg S.A.

· Copie del prospetto più recente e delle ultime relazioni annuali e semestrali di

Franklin Templeton Investment Funds sono disponibili nella lingua di questo

documento sul sito web www.ftidocuments.com; in alternativa, possono

essere ottenute gratuitamente presso Franklin Templeton International

Services S.à r.l., 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Lussemburgo o il proprio

consulente finanziario.

· I prezzi più recenti e altre informazioni sul Fondo (incluse altre sue classi di

azioni) sono disponibili presso Franklin Templeton International Services S.à

r.l., 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Lussemburgo o sul sito web

www.franklintempleton.lu.

· Si ricorda che il regime fiscale applicabile nel Granducato di Lussemburgo

può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore. Prima

di decidere l'investimento, rivolgersi al proprio consulente finanziario o

fiscale.

· Franklin Templeton International Services S.à r.l. può essere ritenuta

responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel

presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto

alle corrispondenti parti del prospetto del Fondo.

· Il presente Fondo è un comparto di Franklin Templeton Investment Funds. Il

prospetto e le relazioni finanziarie si riferiscono a tutti i comparti di Franklin

Templeton Investment Funds. Tutti i comparti di Franklin Templeton

Investment Funds hanno attività e passività separate. Di conseguenza, ogni

comparto è gestito in modo indipendente da tutti gli altri. 

· È possibile effettuare la conversione in azioni di un altro comparto di Franklin

Templeton Investment Funds come descritto più dettagliatamente nel

prospetto.

· Informazioni dettagliate sulla politica retributiva aggiornata, tra cui, a titolo

puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di

remunerazioni e benefici, l'identità delle persone preposte all'assegnazione di

remunerazioni e benefici - compresa la composizione del comitato di

remunerazione sono disponibili su www.franklintempleton.lu ed è possibile

ottenerne gratuitamente una copia cartacea.



Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo

fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla

legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di

prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.
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Franklin Diversified Dynamic Fund

Classe N (acc) EUR • ISIN LU1147471061 • Un comparto di Franklin Templeton Investment Funds

La società di gestione è Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Obiettivi e politica d’investimento

Franklin Diversified Dynamic Fund (il “Fondo”) si prefigge di generare reddito e

aumentare il valore dei suoi investimenti a lungo termine proponendosi come

obiettivo un tasso di rendimento annuale medio del 5% (al netto delle

commissioni) superiore a quello del tasso EURIBOR (Euro Interbank Offered

Rate), per un periodo di tre anni consecutivi. Il Fondo si prefigge di conseguire

il suo obiettivo con una fluttuazione annualizzata (volatilità) della quotazione

azionaria del Fondo compresa tra l'8% e l'11%. Il conseguimento dell'obiettivo

di rendimento del Fondo e il mantenimento del livello di volatilità non sono

garantiti.

Il Fondo può investire fino al 100% direttamente in azioni e titoli connessi di tutti

i paesi o tipi di emittenti e, indirettamente, tramite, tra l'altro, derivati o fondi

comuni.

Il Fondo può investire in misura minore in prodotti strutturati ed exchange

traded notes e, direttamente o indirettamente (tramite, tra l'altro, fondi comuni,

exchange-traded fund, derivati o titoli partecipativi) in (i) titoli di debito di tutti i

paesi o tipi di emittenti (compresi titoli con basso rating o non investment

grade, debito in default o in sofferenza, convertibili e/o fino al 5% degli attivi in

titoli convertibili contingenti) e (ii), fino al 10%, in altre classi di attivi come

materie prime, metalli preziosi, immobiliare e infrastrutture.

L'investimento in fondi comuni è limitato al 10% massimo degli attivi.

Il Fondo può fare ricorso a strumenti derivati a fini di copertura, gestione

efficiente del portafoglio e/o investimento.

Il Fondo può distribuire il reddito al lordo delle spese. Sebbene ciò possa

comportare una maggiore distribuzione del reddito, può d'altro canto produrre

l'effetto di ridurre il capitale.

È possibile richiedere la vendita delle proprie azioni in qualsiasi giorno

lavorativo in Lussemburgo.

Il reddito generato dagli investimenti del Fondo è accumulato aumentando in tal

modo il valore delle azioni.

Per ulteriori informazioni sugli obiettivi e sulla politica d'investimento del Fondo,

si rimanda alla sezione "Informazioni sul fondo, obiettivi e politiche

d'investimento" dell'attuale prospetto di Franklin Templeton Investment Funds.

Il parametro di riferimento del Fondo è Custom EURIBOR 3-Month + 5%

Index. Il parametro di riferimento è indicato a scopo puramente informativo e il

gestore del Fondo non intende replicarlo. Il Fondo può discostarsi da questo

parametro di riferimento.

Termini da capire

Derivati: Strumenti finanziari le cui caratteristiche e il cui valore dipendono dai

risultati di una o più attività sottostanti, solitamente titoli, indici, monete o tassi

d'interesse.

Copertura: Una strategia di compensazione totale o parziale di particolari

rischi, come per esempio quelli derivanti da fluttuazioni di prezzi di azioni,

monete o tassi d'interesse.

Posizione lunga, posizione corta: una posizione lunga beneficia del rialzo

del prezzo dell'investimento, una posizione corta beneficia del ribasso del

prezzo dell'investimento.

Profilo di rischio e di rendimento

1 2 3 4 5 6 7

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimenti potenzialmente più

bassi

Rendimenti potenzialmente più

elevati

Cosa significa questo indicatore e quali sono i suoi limiti?

Questo indicatore ha lo scopo di fornire una misura dell'evoluzione del prezzo

di questa classe di azioni in base al comportamento storico.

I dati storici  potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro

profilo di rischio del Fondo. La categoria indicata potrebbe non rimanere

invariata e potrebbe cambiare nel tempo.

L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.

Poiché per la classe di azioni non sono disponibili dati storici sufficienti, sono

stati usati dati simulati basati su un modello di portafoglio o parametro di

riferimento rappresentativo.

Perché il Fondo è in questa categoria specifica?

Il Fondo investe direttamente o indirettamente (attraverso strumenti finanziari

derivati, prodotti strutturati o organismi d'investimento collettivo) in titoli azionari

e a reddito fisso, liquidità e valori equivalenti e (solo in via indiretta) in

investimenti alternativi (compresi materie prime o immobili), con l'obiettivo di

offrire una proporzione di titoli azionari maggiore rispetto ad altri tipi di attività.

 Tali titoli e strumenti d'investimento sono stati storicamente soggetti a

movimenti dei prezzi riconducibili a fattori quali la volatilità del mercato in

generale, variazioni improvvise dei tassi d'interesse, variazioni delle previsioni

finanziare o dell'affidabilità creditizia percepita di emittenti di titoli oppure

fluttuazioni dei prezzi di materie prime o di valori immobiliari. Di conseguenza, il

rendimento del Fondo può registrare fluttuazioni nel tempo.

Rischi che rivestono un' importanza significativa e che non sono

adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico:

Rischio di credito: il rischio di perdita derivante da un'insolvenza che

potrebbe verificarsi qualora un emittente non effettuasse i pagamenti di capitale

o interessi alla scadenza. Questo rischio è più elevato se il Fondo detiene titoli

di bassa qualità non categoria investimento.

Rischio valutario: il rischio di perdite derivanti da fluttuazioni dei cambi o

causate dalle normative di controllo sui cambi.

Rischio dei derivati: il rischio di perdita associato a uno strumento il cui

valore potrebbe subire impatto più elevati anche nel caso di piccole variazioni

del valore dell'investimento sottostante. I derivati possono comportare rischi di

liquidità, credito e controparte aggiuntivi.

Rischio di liquidità: il rischio che sorge quando condizioni di mercato

sfavorevoli influenzano la capacità di vendere attività nel momento necessario.

La minore liquidità può avere un impatto negativo sul prezzo delle attività.

Rischio del rendimento previsto: non vi è alcuna garanzia che il Fondo

consegua l'obiettivo previsto. Il Fondo mira a conseguire i propri rendimenti su

un ciclo di mercato completo nell'ottica di raggiungere un rendimento positivo. Il

valore del capitale investito nel Fondo può diminuire.

Per una descrizione completa dei rischi relativi a questo Fondo, si rimanda alla

sezione “Considerazioni sui rischi” dell'attuale prospetto di Franklin Templeton

Investment Funds.



Franklin Diversified Dynamic Fund

Spese

Questo Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Franklin Templeton International Services S.à r.l. è

autorizzata nel Granducato di Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 28.06.2017.
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Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del

Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali

spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 3,00%

Spesa di rimborso Non applicabile

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che

venga investito.

Spese prelevate dal Fondo in un anno

Spese correnti 2,49%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al

rendimento

Non applicabile

Sono indicate le spese di sottoscrizione massime; in alcuni casi potreste

pagare importi inferiori. Per maggiori informazioni, rivolgetevi al vostro

consulente finanziario.

Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno conclusosi il giorno 31

dicembre 2016. Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro.

Per informazioni dettagliate sulle spese, si rimanda alla sezione "Classi di

azioni" e all'Appendice E dell'attuale prospetto di Franklin Templeton

Investment Funds.

Risultati ottenuti nel passato

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

-40.0%

-20.0%

0.0%

20.0%

40.0%

-4,1

-32,2

21,1

16,6

-8,1

7,3

12,9

13,7

4,1

-2,0

· I risultati passati non costituiscono un'indicazione

di risultati futuri.

· I risultati ottenuti nel passato qui riportati includono

tutte le spese correnti, ma non le spese di

sottoscrizione.

· I risultati passati sono calcolati nella moneta della

categoria di azioni presente.

· Il Fondo è stato lanciato nel 2015.

Franklin Diversified Dynamic Fund Classe N (acc) EUR

Il rendimento passato fino alla data di avvio della classe di azioni è stato simulato tenendo conto del rendimento di un fondo

OICVM simile, le cui attività sono state totalmente integrate in questo Fondo con un rapporto di 1 a 1 per ciascuna rispettiva

classe di azioni.

Informazioni pratiche

· Il Depositario di Franklin Templeton Investment Funds è J.P. Morgan Bank

Luxembourg S.A.

· Copie del prospetto più recente e delle ultime relazioni annuali e semestrali di

Franklin Templeton Investment Funds sono disponibili nella lingua di questo

documento sul sito web www.ftidocuments.com; in alternativa, possono

essere ottenute gratuitamente presso Franklin Templeton International

Services S.à r.l., 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Lussemburgo o il proprio

consulente finanziario.

· I prezzi più recenti e altre informazioni sul Fondo (incluse altre sue classi di

azioni) sono disponibili presso Franklin Templeton International Services S.à

r.l., 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Lussemburgo o sul sito web

www.franklintempleton.lu.

· Si ricorda che il regime fiscale applicabile nel Granducato di Lussemburgo

può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore. Prima

di decidere l'investimento, rivolgersi al proprio consulente finanziario o

fiscale.

· Franklin Templeton International Services S.à r.l. può essere ritenuta

responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel

presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto

alle corrispondenti parti del prospetto del Fondo.

· Il presente Fondo è un comparto di Franklin Templeton Investment Funds. Il

prospetto e le relazioni finanziarie si riferiscono a tutti i comparti di Franklin

Templeton Investment Funds. Tutti i comparti di Franklin Templeton

Investment Funds hanno attività e passività separate. Di conseguenza, ogni

comparto è gestito in modo indipendente da tutti gli altri. 

· È possibile effettuare la conversione in azioni di un altro comparto di Franklin

Templeton Investment Funds come descritto più dettagliatamente nel

prospetto.

· Informazioni dettagliate sulla politica retributiva aggiornata, tra cui, a titolo

puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di

remunerazioni e benefici, l'identità delle persone preposte all'assegnazione di

remunerazioni e benefici - compresa la composizione del comitato di

remunerazione sono disponibili su www.franklintempleton.lu ed è possibile

ottenerne gratuitamente una copia cartacea.



Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo

fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla

legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di

prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.
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Franklin Diversified Dynamic Fund

Classe A (acc) EUR • ISIN LU1147471145 • Un comparto di Franklin Templeton Investment Funds

La società di gestione è Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Obiettivi e politica d’investimento

Franklin Diversified Dynamic Fund (il “Fondo”) si prefigge di generare reddito e

aumentare il valore dei suoi investimenti a lungo termine proponendosi come

obiettivo un tasso di rendimento annuale medio del 5% (al netto delle

commissioni) superiore a quello del tasso EURIBOR (Euro Interbank Offered

Rate), per un periodo di tre anni consecutivi. Il Fondo si prefigge di conseguire

il suo obiettivo con una fluttuazione annualizzata (volatilità) della quotazione

azionaria del Fondo compresa tra l'8% e l'11%. Il conseguimento dell'obiettivo

di rendimento del Fondo e il mantenimento del livello di volatilità non sono

garantiti.

Il Fondo può investire fino al 100% direttamente in azioni e titoli connessi di tutti

i paesi o tipi di emittenti e, indirettamente, tramite, tra l'altro, derivati o fondi

comuni.

Il Fondo può investire in misura minore in prodotti strutturati ed exchange

traded notes e, direttamente o indirettamente (tramite, tra l'altro, fondi comuni,

exchange-traded fund, derivati o titoli partecipativi) in (i) titoli di debito di tutti i

paesi o tipi di emittenti (compresi titoli con basso rating o non investment

grade, debito in default o in sofferenza, convertibili e/o fino al 5% degli attivi in

titoli convertibili contingenti) e (ii), fino al 10%, in altre classi di attivi come

materie prime, metalli preziosi, immobiliare e infrastrutture.

L'investimento in fondi comuni è limitato al 10% massimo degli attivi.

Il Fondo può fare ricorso a strumenti derivati a fini di copertura, gestione

efficiente del portafoglio e/o investimento.

Il Fondo può distribuire il reddito al lordo delle spese. Sebbene ciò possa

comportare una maggiore distribuzione del reddito, può d'altro canto produrre

l'effetto di ridurre il capitale.

È possibile richiedere la vendita delle proprie azioni in qualsiasi giorno

lavorativo in Lussemburgo.

Il reddito generato dagli investimenti del Fondo è accumulato aumentando in tal

modo il valore delle azioni.

Per ulteriori informazioni sugli obiettivi e sulla politica d'investimento del Fondo,

si rimanda alla sezione "Informazioni sul fondo, obiettivi e politiche

d'investimento" dell'attuale prospetto di Franklin Templeton Investment Funds.

Il parametro di riferimento del Fondo è Custom EURIBOR 3-Month + 5%

Index. Il parametro di riferimento è indicato a scopo puramente informativo e il

gestore del Fondo non intende replicarlo. Il Fondo può discostarsi da questo

parametro di riferimento.

Termini da capire

Derivati: Strumenti finanziari le cui caratteristiche e il cui valore dipendono dai

risultati di una o più attività sottostanti, solitamente titoli, indici, monete o tassi

d'interesse.

Copertura: Una strategia di compensazione totale o parziale di particolari

rischi, come per esempio quelli derivanti da fluttuazioni di prezzi di azioni,

monete o tassi d'interesse.

Posizione lunga, posizione corta: una posizione lunga beneficia del rialzo

del prezzo dell'investimento, una posizione corta beneficia del ribasso del

prezzo dell'investimento.

Profilo di rischio e di rendimento

1 2 3 4 5 6 7

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimenti potenzialmente più

bassi

Rendimenti potenzialmente più

elevati

Cosa significa questo indicatore e quali sono i suoi limiti?

Questo indicatore ha lo scopo di fornire una misura dell'evoluzione del prezzo

di questa classe di azioni in base al comportamento storico.

I dati storici  potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro

profilo di rischio del Fondo. La categoria indicata potrebbe non rimanere

invariata e potrebbe cambiare nel tempo.

L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.

Poiché per la classe di azioni non sono disponibili dati storici sufficienti, sono

stati usati dati simulati basati su un modello di portafoglio o parametro di

riferimento rappresentativo.

Perché il Fondo è in questa categoria specifica?

Il Fondo investe direttamente o indirettamente (attraverso strumenti finanziari

derivati, prodotti strutturati o organismi d'investimento collettivo) in titoli azionari

e a reddito fisso, liquidità e valori equivalenti e (solo in via indiretta) in

investimenti alternativi (compresi materie prime o immobili), con l'obiettivo di

offrire una proporzione di titoli azionari maggiore rispetto ad altri tipi di attività.

 Tali titoli e strumenti d'investimento sono stati storicamente soggetti a

movimenti dei prezzi riconducibili a fattori quali la volatilità del mercato in

generale, variazioni improvvise dei tassi d'interesse, variazioni delle previsioni

finanziare o dell'affidabilità creditizia percepita di emittenti di titoli oppure

fluttuazioni dei prezzi di materie prime o di valori immobiliari. Di conseguenza, il

rendimento del Fondo può registrare fluttuazioni nel tempo.

Rischi che rivestono un' importanza significativa e che non sono

adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico:

Rischio di credito: il rischio di perdita derivante da un'insolvenza che

potrebbe verificarsi qualora un emittente non effettuasse i pagamenti di capitale

o interessi alla scadenza. Questo rischio è più elevato se il Fondo detiene titoli

di bassa qualità non categoria investimento.

Rischio valutario: il rischio di perdite derivanti da fluttuazioni dei cambi o

causate dalle normative di controllo sui cambi.

Rischio dei derivati: il rischio di perdita associato a uno strumento il cui

valore potrebbe subire impatto più elevati anche nel caso di piccole variazioni

del valore dell'investimento sottostante. I derivati possono comportare rischi di

liquidità, credito e controparte aggiuntivi.

Rischio di liquidità: il rischio che sorge quando condizioni di mercato

sfavorevoli influenzano la capacità di vendere attività nel momento necessario.

La minore liquidità può avere un impatto negativo sul prezzo delle attività.

Rischio del rendimento previsto: non vi è alcuna garanzia che il Fondo

consegua l'obiettivo previsto. Il Fondo mira a conseguire i propri rendimenti su

un ciclo di mercato completo nell'ottica di raggiungere un rendimento positivo. Il

valore del capitale investito nel Fondo può diminuire.

Per una descrizione completa dei rischi relativi a questo Fondo, si rimanda alla

sezione “Considerazioni sui rischi” dell'attuale prospetto di Franklin Templeton

Investment Funds.



Franklin Diversified Dynamic Fund

Spese

Questo Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Franklin Templeton International Services S.à r.l. è

autorizzata nel Granducato di Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 28.06.2017.
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Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del

Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali

spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5,75%

Spesa di rimborso Non applicabile

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che

venga investito.

Spese prelevate dal Fondo in un anno

Spese correnti 1,73%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al

rendimento

Non applicabile

Sono indicate le spese di sottoscrizione massime; in alcuni casi potreste

pagare importi inferiori. Per maggiori informazioni, rivolgetevi al vostro

consulente finanziario.

Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno conclusosi il giorno 31

dicembre 2016. Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro.

Per informazioni dettagliate sulle spese, si rimanda alla sezione "Classi di

azioni" e all'Appendice E dell'attuale prospetto di Franklin Templeton

Investment Funds.

Risultati ottenuti nel passato

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

-40.0%

-20.0%

0.0%

20.0%

40.0%

-3,3

-31,6

22,0

17,4

-7,3

8,1

13,8

14,5

4,8

-1,3

· I risultati passati non costituiscono un'indicazione

di risultati futuri.

· I risultati ottenuti nel passato qui riportati includono

tutte le spese correnti, ma non le spese di

sottoscrizione.

· I risultati passati sono calcolati nella moneta della

categoria di azioni presente.

· Il Fondo è stato lanciato nel 2015.

Franklin Diversified Dynamic Fund Classe A (acc) EUR

Il rendimento passato fino alla data di avvio della classe di azioni è stato simulato tenendo conto del rendimento di un fondo

OICVM simile, le cui attività sono state totalmente integrate in questo Fondo con un rapporto di 1 a 1 per ciascuna rispettiva

classe di azioni.

Informazioni pratiche

· Il Depositario di Franklin Templeton Investment Funds è J.P. Morgan Bank

Luxembourg S.A.

· Copie del prospetto più recente e delle ultime relazioni annuali e semestrali di

Franklin Templeton Investment Funds sono disponibili nella lingua di questo

documento sul sito web www.ftidocuments.com; in alternativa, possono

essere ottenute gratuitamente presso Franklin Templeton International

Services S.à r.l., 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Lussemburgo o il proprio

consulente finanziario.

· I prezzi più recenti e altre informazioni sul Fondo (incluse altre sue classi di

azioni) sono disponibili presso Franklin Templeton International Services S.à

r.l., 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Lussemburgo o sul sito web

www.franklintempleton.lu.

· Si ricorda che il regime fiscale applicabile nel Granducato di Lussemburgo

può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore. Prima

di decidere l'investimento, rivolgersi al proprio consulente finanziario o

fiscale.

· Franklin Templeton International Services S.à r.l. può essere ritenuta

responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel

presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto

alle corrispondenti parti del prospetto del Fondo.

· Il presente Fondo è un comparto di Franklin Templeton Investment Funds. Il

prospetto e le relazioni finanziarie si riferiscono a tutti i comparti di Franklin

Templeton Investment Funds. Tutti i comparti di Franklin Templeton

Investment Funds hanno attività e passività separate. Di conseguenza, ogni

comparto è gestito in modo indipendente da tutti gli altri. 

· È possibile effettuare la conversione in azioni di un altro comparto di Franklin

Templeton Investment Funds come descritto più dettagliatamente nel

prospetto.

· Informazioni dettagliate sulla politica retributiva aggiornata, tra cui, a titolo

puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di

remunerazioni e benefici, l'identità delle persone preposte all'assegnazione di

remunerazioni e benefici - compresa la composizione del comitato di

remunerazione sono disponibili su www.franklintempleton.lu ed è possibile

ottenerne gratuitamente una copia cartacea.



Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo

fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla

legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di

prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.
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Franklin Global Equity Strategies Fund

Classe N (acc) EUR • ISIN LU1147471228 • Un comparto di Franklin Templeton Investment Funds

La società di gestione è Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Obiettivi e politica d’investimento

Franklin Global Equity Strategies Fund (il “Fondo”) si prefigge di aumentare il

valore dei suoi investimenti a medio/lungo termine.

 

Il Fondo investe principalmente in:

· azioni emesse da società di qualunque dimensione situate in qualsiasi

paese, inclusi i mercati emergenti

 

Il Fondo può investire in misura minore in:

· azioni emesse da società coinvolte in fusioni, liquidazioni o altre importanti

operazioni societarie

· obbligazioni di qualunque qualità (compresi titoli di qualità inferiore come per

esempio titoli non-investment grade) emesse da società di qualunque

dimensione situate in qualsiasi paese

· derivati a fini di copertura e investimento

· titoli correlati ad azioni quali titoli partecipativi

 

Il team d'investimento si prefigge di dividere equamente le attività del Fondo tra

tre strategie d'investimento diverse: due rivolte alle azioni di tutto il mondo e una

focalizzata sui mercati emergenti. Il team d'investimento esegue un'analisi

approfondita allo scopo di selezionare singoli titoli che a suo giudizio sono

sottovalutati e destinati a offrire le migliori opportunità di aumento di valore a

lungo termine.

È possibile richiedere la vendita delle proprie azioni in qualsiasi giorno

lavorativo in Lussemburgo.

Il reddito generato dagli investimenti del Fondo è accumulato aumentando in tal

modo il valore delle azioni.

Per ulteriori informazioni sugli obiettivi e sulla politica d'investimento del Fondo,

si rimanda alla sezione "Informazioni sul fondo, obiettivi e politiche

d'investimento" dell'attuale prospetto di Franklin Templeton Investment Funds.

Il parametro di riferimento del Fondo è Custom 2/3 MSCI World + 1/3 MSCI

Emerging Markets Index. Il parametro di riferimento è indicato a scopo

puramente informativo e il gestore del Fondo non intende replicarlo. Il Fondo

può discostarsi da questo parametro di riferimento.

Termini da capire

Obbligazioni: Titoli che rappresentano l'obbligazione dell'emittente a

rimborsare un prestito a una data specifica e a pagare interessi.

Derivati: Strumenti finanziari le cui caratteristiche e il cui valore dipendono dai

risultati di una o più attività sottostanti, solitamente titoli, indici, monete o tassi

d'interesse.

Mercati emergenti: Paesi in cui l'economia, il mercato azionario, la situazione

politica e il quadro normativo non sono completamente sviluppati.

Azioni: Titoli che rappresentano una quota di proprietà di una società.

Copertura: Una strategia di compensazione totale o parziale di particolari

rischi, come per esempio quelli derivanti da fluttuazioni di prezzi di azioni,

monete o tassi d'interesse.

Profilo di rischio e di rendimento

1 2 3 4 5 6 7

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimenti potenzialmente più

bassi

Rendimenti potenzialmente più

elevati

Cosa significa questo indicatore e quali sono i suoi limiti?

Questo indicatore ha lo scopo di fornire una misura dell'evoluzione del prezzo

di questa classe di azioni in base al comportamento storico.

I dati storici  potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro

profilo di rischio del Fondo. La categoria indicata potrebbe non rimanere

invariata e potrebbe cambiare nel tempo.

L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.

Poiché per la classe di azioni non sono disponibili dati storici sufficienti, sono

stati usati dati simulati basati su un modello di portafoglio o parametro di

riferimento rappresentativo.

Perché il Fondo è in questa categoria specifica?

Il Fondo investe principalmente in azioni di società di tutto il mondo, inclusi i

mercati emergenti. Tali titoli sono storicamente soggetti a oscillazioni di prezzo

notevoli che possono verificarsi improvvisamente a causa di fattori di mercato o

specifici per le singole società. Il rendimento del Fondo può pertanto registrare

fluttuazioni notevoli nel tempo.

Rischi che rivestono un' importanza significativa e che non sono

adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico:

Rischio valutario: il rischio di perdite derivanti da fluttuazioni dei cambi o

causate dalle normative di controllo sui cambi.

Rischio dei mercati emergenti: il rischio relativo all'investimento in paesi che

hanno sistemi politici, economici, legali e normativi meno sviluppati e che

potrebbero essere influenzati da instabilità politica ed economica, mancanza di

liquidità o trasparenza oppure problemi di custodia.

Rischio di liquidità: il rischio che sorge quando condizioni di mercato

sfavorevoli influenzano la capacità di vendere attività nel momento necessario.

La minore liquidità può avere un impatto negativo sul prezzo delle attività.

Rischio dei derivati: il rischio di perdita associato a uno strumento il cui

valore potrebbe subire impatto più elevati anche nel caso di piccole variazioni

del valore dell'investimento sottostante. I derivati possono comportare rischi di

liquidità, credito e controparte aggiuntivi.

Rischio del Programma Shanghai-Hong Kong Stock Connect: il Fondo

può avere difficoltà o subire ritardi nel fare valere i propri diritti sulle azioni A

cinesi, compresi il titolo di proprietà e la sua certezza, dal momento che i regimi

di borsa e i sistemi giuridici dei mercati della Cina continentale e di Hong Kong

sono significativamente diversi.

Per una descrizione completa dei rischi relativi a questo Fondo, si rimanda alla

sezione “Considerazioni sui rischi” dell'attuale prospetto di Franklin Templeton

Investment Funds.



Franklin Global Equity Strategies Fund

Spese

Questo Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Franklin Templeton International Services S.à r.l. è

autorizzata nel Granducato di Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 28.06.2017.
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Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del

Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali

spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 3,00%

Spesa di rimborso Non applicabile

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che

venga investito.

Spese prelevate dal Fondo in un anno

Spese correnti 2,92%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al

rendimento

Non applicabile

Sono indicate le spese di sottoscrizione massime; in alcuni casi potreste

pagare importi inferiori. Per maggiori informazioni, rivolgetevi al vostro

consulente finanziario.

Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno conclusosi il giorno 31

dicembre 2016. Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro.

Per informazioni dettagliate sulle spese, si rimanda alla sezione "Classi di

azioni" e all'Appendice E dell'attuale prospetto di Franklin Templeton

Investment Funds.

Risultati ottenuti nel passato
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11,9

· I risultati passati non costituiscono un'indicazione

di risultati futuri.

· I risultati ottenuti nel passato qui riportati includono

tutte le spese correnti, ma non le spese di

sottoscrizione.

· I risultati passati sono calcolati nella moneta della

categoria di azioni presente.

· Il Fondo è stato lanciato nel 2008 e la presente

categoria di azioni il 06.03.2015.

Franklin Global Equity Strategies Fund Classe N (acc) EUR

Informazioni pratiche

· Il Depositario di Franklin Templeton Investment Funds è J.P. Morgan Bank

Luxembourg S.A.

· Copie del prospetto più recente e delle ultime relazioni annuali e semestrali di

Franklin Templeton Investment Funds sono disponibili nella lingua di questo

documento sul sito web www.ftidocuments.com; in alternativa, possono

essere ottenute gratuitamente presso Franklin Templeton International

Services S.à r.l., 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Lussemburgo o il proprio

consulente finanziario.

· I prezzi più recenti e altre informazioni sul Fondo (incluse altre sue classi di

azioni) sono disponibili presso Franklin Templeton International Services S.à

r.l., 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Lussemburgo o sul sito web

www.franklintempleton.lu.

· Si ricorda che il regime fiscale applicabile nel Granducato di Lussemburgo

può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore. Prima

di decidere l'investimento, rivolgersi al proprio consulente finanziario o

fiscale.

· Franklin Templeton International Services S.à r.l. può essere ritenuta

responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel

presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto

alle corrispondenti parti del prospetto del Fondo.

· Il presente Fondo è un comparto di Franklin Templeton Investment Funds. Il

prospetto e le relazioni finanziarie si riferiscono a tutti i comparti di Franklin

Templeton Investment Funds. Tutti i comparti di Franklin Templeton

Investment Funds hanno attività e passività separate. Di conseguenza, ogni

comparto è gestito in modo indipendente da tutti gli altri. 

· È possibile effettuare la conversione in azioni di un altro comparto di Franklin

Templeton Investment Funds come descritto più dettagliatamente nel

prospetto.

· Informazioni dettagliate sulla politica retributiva aggiornata, tra cui, a titolo

puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di

remunerazioni e benefici, l'identità delle persone preposte all'assegnazione di

remunerazioni e benefici - compresa la composizione del comitato di

remunerazione sono disponibili su www.franklintempleton.lu ed è possibile

ottenerne gratuitamente una copia cartacea.



Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo

fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla

legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di

prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.
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Franklin Global Multi-Asset Income Fund

Classe N (Ydis) EUR • ISIN LU1244549728 • Un comparto di Franklin Templeton Investment Funds

La società di gestione è Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Obiettivi e politica d’investimento

Franklin Global Multi-Asset Income Fund (il “Fondo”) si prefigge di generare

reddito e aumentare il valore dei suoi investimenti a medio - lungo termine,

attraverso l'investimento in un'ampia gamma di classi di attività e regioni

geografiche per sostenere un livello costante di distribuzione annuale, e almeno

il 50% della distribuzione annuale deve derivare dal reddito generato dal suo

portafoglio.

Il Fondo intende gestire il portafoglio con metà della fluttuazione dei prezzi dei

mercati azionari globali, ma non può essere fornita alcuna garanzia che il

Fondo consegua tali obiettivi.

Il Fondo investe a livello mondiale in (i) azioni emesse da società di qualsiasi

dimensione coinvolte in fusioni, liquidazioni o altre importanti operazioni

societarie e (ii) obbligazioni di qualunque qualità (compresi titoli di qualità

inferiore come per esempio titoli non-investment grade e titoli insolventi)

emesse da governi, entità legate a governi e società.

Il Fondo può investire in misura minore in (i) investimenti alternativi (ad

esempio materie prime e immobili) in via indiretta, tramite strumenti derivati

idonei, (ii) prodotti strutturati e (iii) fino al 10%, in quote di fondi comuni.

Il Fondo può fare ricorso a strumenti derivati a fini di copertura, gestione

efficiente del portafoglio e/o investimento.

Il Fondo può distribuire il reddito al lordo delle spese. Sebbene ciò possa

comportare una maggiore distribuzione del reddito, può d'altro canto produrre

l'effetto di ridurre il capitale.

È possibile richiedere la vendita delle proprie azioni in qualsiasi giorno

lavorativo in Lussemburgo.

Per la classe di azioni a distribuzione illustrata in questo documento, i proventi

degli investimenti sono distribuiti agli azionisti.

Per ulteriori informazioni sugli obiettivi e sulla politica d'investimento del Fondo,

si rimanda alla sezione "Informazioni sul fondo, obiettivi e politiche

d'investimento" dell'attuale prospetto di Franklin Templeton Investment Funds.

Il parametro di riferimento del Fondo è Custom 55% Bloomberg Barclays

Multiverse (Hedged in EUR) + 40% MSCI All Country World + 5% Bloomberg

Commodity Index. Il parametro di riferimento è indicato a scopo puramente

informativo e il gestore del Fondo non intende replicarlo. Il Fondo può

discostarsi da questo parametro di riferimento.

Termini da capire

Titoli insolventi: Obbligazioni i cui emittenti sono in condizioni divenute

incerte e che non effettuano i pagamenti di capitale o interessi alla scadenza.

Derivati: Strumenti finanziari le cui caratteristiche e il cui valore dipendono dai

risultati di una o più attività sottostanti, solitamente titoli, indici, monete o tassi

d'interesse.

Copertura: Una strategia di compensazione totale o parziale di particolari

rischi, come per esempio quelli derivanti da fluttuazioni di prezzi di azioni,

monete o tassi d'interesse.

Profilo di rischio e di rendimento

1 2 3 4 5 6 7

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimenti potenzialmente più

bassi

Rendimenti potenzialmente più

elevati

Cosa significa questo indicatore e quali sono i suoi limiti?

Questo indicatore ha lo scopo di fornire una misura dell'evoluzione del prezzo

di questa classe di azioni in base al comportamento storico.

I dati storici  potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro

profilo di rischio del Fondo. La categoria indicata potrebbe non rimanere

invariata e potrebbe cambiare nel tempo.

L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.

Poiché per la classe di azioni non sono disponibili dati storici sufficienti, sono

stati usati dati simulati basati su un modello di portafoglio o parametro di

riferimento rappresentativo.

Perché il Fondo è in questa categoria specifica?

Il Fondo investe direttamente o indirettamente (attraverso strumenti finanziari

derivati, prodotti strutturati o organismi d'investimento collettivo) in titoli azionari

e a reddito fisso e (solo in via indiretta) in investimenti alternativi (compresi

materie prime o immobili). Tali titoli e strumenti d'investimento sono stati

storicamente soggetti a movimenti dei prezzi riconducibili a fattori quali la

volatilità del mercato in generale, variazioni improvvise dei tassi d'interesse,

variazioni delle previsioni finanziare o dell'affidabilità creditizia percepita di

emittenti di titoli oppure fluttuazioni dei prezzi di materie prime o di valori

immobiliari. Il rendimento del Fondo può pertanto registrare fluttuazioni nel

tempo.

Rischi che rivestono un' importanza significativa e che non sono

adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico:

Rischio di credito: il rischio di perdita derivante da un'insolvenza che

potrebbe verificarsi qualora un emittente non effettuasse i pagamenti di capitale

o interessi alla scadenza. Questo rischio è più elevato se il Fondo detiene titoli

di bassa qualità non categoria investimento.

Rischio valutario: il rischio di perdite derivanti da fluttuazioni dei cambi o

causate dalle normative di controllo sui cambi.

Rischio dei derivati: il rischio di perdita associato a uno strumento il cui

valore potrebbe subire impatto più elevati anche nel caso di piccole variazioni

del valore dell'investimento sottostante. I derivati possono comportare rischi di

liquidità, credito e controparte aggiuntivi.

Rischio dei mercati emergenti: il rischio relativo all'investimento in paesi che

hanno sistemi politici, economici, legali e normativi meno sviluppati e che

potrebbero essere influenzati da instabilità politica ed economica, mancanza di

liquidità o trasparenza oppure problemi di custodia.

Rischio di liquidità: il rischio che sorge quando condizioni di mercato

sfavorevoli influenzano la capacità di vendere attività nel momento necessario.

La minore liquidità può avere un impatto negativo sul prezzo delle attività.

Rischio del Programma Shanghai-Hong Kong Stock Connect: il Fondo

può avere difficoltà o subire ritardi nel fare valere i propri diritti sulle azioni A

cinesi, compresi il titolo di proprietà e la sua certezza, dal momento che i regimi

di borsa e i sistemi giuridici dei mercati della Cina continentale e di Hong Kong

sono significativamente diversi.

Per una descrizione completa dei rischi relativi a questo Fondo, si rimanda alla

sezione “Considerazioni sui rischi” dell'attuale prospetto di Franklin Templeton

Investment Funds.



Franklin Global Multi-Asset Income Fund

Spese

Questo Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Franklin Templeton International Services S.à r.l. è

autorizzata nel Granducato di Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 27.01.2017.
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Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del

Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali

spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 3,00%

Spesa di rimborso Non applicabile

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che

venga investito.

Spese prelevate dal Fondo in un anno

Spese correnti 2,18%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al

rendimento

Non applicabile

Sono indicate le spese di sottoscrizione massime; in alcuni casi potreste

pagare importi inferiori. Per maggiori informazioni, rivolgetevi al vostro

consulente finanziario.

Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno conclusosi il giorno 31

dicembre 2016. Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro.

Per informazioni dettagliate sulle spese, si rimanda alla sezione "Classi di

azioni" e all'Appendice E dell'attuale prospetto di Franklin Templeton

Investment Funds.

Risultati ottenuti nel passato
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· I risultati passati non costituiscono un'indicazione

di risultati futuri.

· I risultati ottenuti nel passato qui riportati includono

tutte le spese correnti, ma non le spese di

sottoscrizione.

· I risultati passati sono calcolati nella moneta della

categoria di azioni presente.

· Il Fondo è stato lanciato nel 2013 e la presente

categoria di azioni il 26.06.2015.

Franklin Global Multi-Asset Income Fund Classe N (Ydis) EUR

Informazioni pratiche

· Il Depositario di Franklin Templeton Investment Funds è J.P. Morgan Bank

Luxembourg S.A.

· Copie del prospetto più recente e delle ultime relazioni annuali e semestrali di

Franklin Templeton Investment Funds sono disponibili nella lingua di questo

documento sul sito web www.ftidocuments.com; in alternativa, possono

essere ottenute gratuitamente presso Franklin Templeton International

Services S.à r.l., 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Lussemburgo o il proprio

consulente finanziario.

· I prezzi più recenti e altre informazioni sul Fondo (incluse altre sue classi di

azioni) sono disponibili presso Franklin Templeton International Services S.à

r.l., 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Lussemburgo o sul sito web

www.franklintempleton.lu.

· Si ricorda che il regime fiscale applicabile nel Granducato di Lussemburgo

può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore. Prima

di decidere l'investimento, rivolgersi al proprio consulente finanziario o

fiscale.

· Franklin Templeton International Services S.à r.l. può essere ritenuta

responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel

presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto

alle corrispondenti parti del prospetto del Fondo.

· Il presente Fondo è un comparto di Franklin Templeton Investment Funds. Il

prospetto e le relazioni finanziarie si riferiscono a tutti i comparti di Franklin

Templeton Investment Funds. Tutti i comparti di Franklin Templeton

Investment Funds hanno attività e passività separate. Di conseguenza, ogni

comparto è gestito in modo indipendente da tutti gli altri. 

· È possibile effettuare la conversione in azioni di un altro comparto di Franklin

Templeton Investment Funds come descritto più dettagliatamente nel

prospetto.

· Informazioni dettagliate sulla politica retributiva aggiornata, tra cui, a titolo

puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di

remunerazioni e benefici, l'identità delle persone preposte all'assegnazione di

remunerazioni e benefici - compresa la composizione del comitato di

remunerazione sono disponibili su www.franklintempleton.lu ed è possibile

ottenerne gratuitamente una copia cartacea.



Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo

fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla

legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di

prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.
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Franklin Global Multi-Asset Income Fund

Classe N (Qdis) EUR • ISIN LU1244549991 • Un comparto di Franklin Templeton Investment Funds

La società di gestione è Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Obiettivi e politica d’investimento

Franklin Global Multi-Asset Income Fund (il “Fondo”) si prefigge di generare

reddito e aumentare il valore dei suoi investimenti a medio - lungo termine,

attraverso l'investimento in un'ampia gamma di classi di attività e regioni

geografiche per sostenere un livello costante di distribuzione annuale, e almeno

il 50% della distribuzione annuale deve derivare dal reddito generato dal suo

portafoglio.

Il Fondo intende gestire il portafoglio con metà della fluttuazione dei prezzi dei

mercati azionari globali, ma non può essere fornita alcuna garanzia che il

Fondo consegua tali obiettivi.

Il Fondo investe a livello mondiale in (i) azioni emesse da società di qualsiasi

dimensione coinvolte in fusioni, liquidazioni o altre importanti operazioni

societarie e (ii) obbligazioni di qualunque qualità (compresi titoli di qualità

inferiore come per esempio titoli non-investment grade e titoli insolventi)

emesse da governi, entità legate a governi e società.

Il Fondo può investire in misura minore in (i) investimenti alternativi (ad

esempio materie prime e immobili) in via indiretta, tramite strumenti derivati

idonei, (ii) prodotti strutturati e (iii) fino al 10%, in quote di fondi comuni.

Il Fondo può fare ricorso a strumenti derivati a fini di copertura, gestione

efficiente del portafoglio e/o investimento.

Il Fondo può distribuire il reddito al lordo delle spese. Sebbene ciò possa

comportare una maggiore distribuzione del reddito, può d'altro canto produrre

l'effetto di ridurre il capitale.

È possibile richiedere la vendita delle proprie azioni in qualsiasi giorno

lavorativo in Lussemburgo.

Per la classe di azioni a distribuzione illustrata in questo documento, i proventi

degli investimenti sono distribuiti agli azionisti.

Per ulteriori informazioni sugli obiettivi e sulla politica d'investimento del Fondo,

si rimanda alla sezione "Informazioni sul fondo, obiettivi e politiche

d'investimento" dell'attuale prospetto di Franklin Templeton Investment Funds.

Il parametro di riferimento del Fondo è Custom 55% Bloomberg Barclays

Multiverse (Hedged in EUR) + 40% MSCI All Country World + 5% Bloomberg

Commodity Index. Il parametro di riferimento è indicato a scopo puramente

informativo e il gestore del Fondo non intende replicarlo. Il Fondo può

discostarsi da questo parametro di riferimento.

Termini da capire

Titoli insolventi: Obbligazioni i cui emittenti sono in condizioni divenute

incerte e che non effettuano i pagamenti di capitale o interessi alla scadenza.

Derivati: Strumenti finanziari le cui caratteristiche e il cui valore dipendono dai

risultati di una o più attività sottostanti, solitamente titoli, indici, monete o tassi

d'interesse.

Copertura: Una strategia di compensazione totale o parziale di particolari

rischi, come per esempio quelli derivanti da fluttuazioni di prezzi di azioni,

monete o tassi d'interesse.

Profilo di rischio e di rendimento

1 2 3 4 5 6 7

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimenti potenzialmente più

bassi

Rendimenti potenzialmente più

elevati

Cosa significa questo indicatore e quali sono i suoi limiti?

Questo indicatore ha lo scopo di fornire una misura dell'evoluzione del prezzo

di questa classe di azioni in base al comportamento storico.

I dati storici  potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro

profilo di rischio del Fondo. La categoria indicata potrebbe non rimanere

invariata e potrebbe cambiare nel tempo.

L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.

Poiché per la classe di azioni non sono disponibili dati storici sufficienti, sono

stati usati dati simulati basati su un modello di portafoglio o parametro di

riferimento rappresentativo.

Perché il Fondo è in questa categoria specifica?

Il Fondo investe direttamente o indirettamente (attraverso strumenti finanziari

derivati, prodotti strutturati o organismi d'investimento collettivo) in titoli azionari

e a reddito fisso e (solo in via indiretta) in investimenti alternativi (compresi

materie prime o immobili). Tali titoli e strumenti d'investimento sono stati

storicamente soggetti a movimenti dei prezzi riconducibili a fattori quali la

volatilità del mercato in generale, variazioni improvvise dei tassi d'interesse,

variazioni delle previsioni finanziare o dell'affidabilità creditizia percepita di

emittenti di titoli oppure fluttuazioni dei prezzi di materie prime o di valori

immobiliari. Il rendimento del Fondo può pertanto registrare fluttuazioni nel

tempo.

Rischi che rivestono un' importanza significativa e che non sono

adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico:

Rischio di credito: il rischio di perdita derivante da un'insolvenza che

potrebbe verificarsi qualora un emittente non effettuasse i pagamenti di capitale

o interessi alla scadenza. Questo rischio è più elevato se il Fondo detiene titoli

di bassa qualità non categoria investimento.

Rischio valutario: il rischio di perdite derivanti da fluttuazioni dei cambi o

causate dalle normative di controllo sui cambi.

Rischio dei derivati: il rischio di perdita associato a uno strumento il cui

valore potrebbe subire impatto più elevati anche nel caso di piccole variazioni

del valore dell'investimento sottostante. I derivati possono comportare rischi di

liquidità, credito e controparte aggiuntivi.

Rischio dei mercati emergenti: il rischio relativo all'investimento in paesi che

hanno sistemi politici, economici, legali e normativi meno sviluppati e che

potrebbero essere influenzati da instabilità politica ed economica, mancanza di

liquidità o trasparenza oppure problemi di custodia.

Rischio di liquidità: il rischio che sorge quando condizioni di mercato

sfavorevoli influenzano la capacità di vendere attività nel momento necessario.

La minore liquidità può avere un impatto negativo sul prezzo delle attività.

Rischio del Programma Shanghai-Hong Kong Stock Connect: il Fondo

può avere difficoltà o subire ritardi nel fare valere i propri diritti sulle azioni A

cinesi, compresi il titolo di proprietà e la sua certezza, dal momento che i regimi

di borsa e i sistemi giuridici dei mercati della Cina continentale e di Hong Kong

sono significativamente diversi.

Per una descrizione completa dei rischi relativi a questo Fondo, si rimanda alla

sezione “Considerazioni sui rischi” dell'attuale prospetto di Franklin Templeton

Investment Funds.



Franklin Global Multi-Asset Income Fund

Spese

Questo Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Franklin Templeton International Services S.à r.l. è

autorizzata nel Granducato di Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 27.01.2017.
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Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del

Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali

spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 3,00%

Spesa di rimborso Non applicabile

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che

venga investito.

Spese prelevate dal Fondo in un anno

Spese correnti 2,19%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al

rendimento

Non applicabile

Sono indicate le spese di sottoscrizione massime; in alcuni casi potreste

pagare importi inferiori. Per maggiori informazioni, rivolgetevi al vostro

consulente finanziario.

Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno conclusosi il giorno 31

dicembre 2016. Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro.

Per informazioni dettagliate sulle spese, si rimanda alla sezione "Classi di

azioni" e all'Appendice E dell'attuale prospetto di Franklin Templeton

Investment Funds.

Risultati ottenuti nel passato

2012 2013 2014 2015 2016

0.0%

1.0%

2.0%

3.0%

4.0%

3,2

· I risultati passati non costituiscono un'indicazione

di risultati futuri.

· I risultati ottenuti nel passato qui riportati includono

tutte le spese correnti, ma non le spese di

sottoscrizione.

· I risultati passati sono calcolati nella moneta della

categoria di azioni presente.

· Il Fondo è stato lanciato nel 2013 e la presente

categoria di azioni il 26.06.2015.

Franklin Global Multi-Asset Income Fund Classe N (Qdis) EUR

Informazioni pratiche

· Il Depositario di Franklin Templeton Investment Funds è J.P. Morgan Bank

Luxembourg S.A.

· Copie del prospetto più recente e delle ultime relazioni annuali e semestrali di

Franklin Templeton Investment Funds sono disponibili nella lingua di questo

documento sul sito web www.ftidocuments.com; in alternativa, possono

essere ottenute gratuitamente presso Franklin Templeton International

Services S.à r.l., 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Lussemburgo o il proprio

consulente finanziario.

· I prezzi più recenti e altre informazioni sul Fondo (incluse altre sue classi di

azioni) sono disponibili presso Franklin Templeton International Services S.à

r.l., 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Lussemburgo o sul sito web

www.franklintempleton.lu.

· Si ricorda che il regime fiscale applicabile nel Granducato di Lussemburgo

può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore. Prima

di decidere l'investimento, rivolgersi al proprio consulente finanziario o

fiscale.

· Franklin Templeton International Services S.à r.l. può essere ritenuta

responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel

presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto

alle corrispondenti parti del prospetto del Fondo.

· Il presente Fondo è un comparto di Franklin Templeton Investment Funds. Il

prospetto e le relazioni finanziarie si riferiscono a tutti i comparti di Franklin

Templeton Investment Funds. Tutti i comparti di Franklin Templeton

Investment Funds hanno attività e passività separate. Di conseguenza, ogni

comparto è gestito in modo indipendente da tutti gli altri. 

· È possibile effettuare la conversione in azioni di un altro comparto di Franklin

Templeton Investment Funds come descritto più dettagliatamente nel

prospetto.

· Informazioni dettagliate sulla politica retributiva aggiornata, tra cui, a titolo

puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di

remunerazioni e benefici, l'identità delle persone preposte all'assegnazione di

remunerazioni e benefici - compresa la composizione del comitato di

remunerazione sono disponibili su www.franklintempleton.lu ed è possibile

ottenerne gratuitamente una copia cartacea.



Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo

fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla

legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di

prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.
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Franklin Diversified Conservative Fund

Classe A (Qdis) EUR • ISIN LU1244550908 • Un comparto di Franklin Templeton Investment Funds

La società di gestione è Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Obiettivi e politica d’investimento

Franklin Diversified Conservative Fund (il “Fondo”) si prefigge di generare

reddito e aumentare il valore dei suoi investimenti a lungo termine proponendosi

come obiettivo un tasso di rendimento annuale medio del 2% (al netto delle

commissioni) superiore a quello del tasso EURIBOR (Euro Interbank Offered

Rate), per un periodo di tre anni consecutivi. Il Fondo si prefigge di conseguire

il suo obiettivo con una fluttuazione annualizzata (volatilità) della quotazione

azionaria del Fondo compresa tra il 3% e l'5%. Il conseguimento dell'obiettivo di

rendimento del Fondo e il mantenimento del livello di volatilità non sono

garantiti.

Il Fondo può investire fino al 40% direttamente in azioni e titoli connessi di tutti i

paesi o tipi di emittenti e, indirettamente, tramite, tra l'altro, derivati o fondi

comuni. Inoltre, il Fondo può investire direttamente in titoli di debito di tutti i

paesi o tipi di emittenti (compresi titoli con basso rating o non investment

grade, debito in default o in sofferenza, convertibili e/o fino al 5% degli attivi in

titoli convertibili contingenti) o indirettamente tramite, tra l'altro, derivati o fondi

comuni.

Il Fondo può investire in misura minore in prodotti strutturati ed exchange

traded notes e indirettamente (tramite fondi comuni, exchange-traded fund,

derivati o prodotti strutturati) fino al 10% in altre classi di attivi come materie

prime, metalli preziosi, immobiliare e infrastrutture.

L'investimento in fondi comuni è limitato al 10% massimo degli attivi.

Il Fondo può fare ricorso a strumenti derivati a fini di copertura, gestione

efficiente del portafoglio e/o investimento.

Il Fondo può distribuire il reddito al lordo delle spese. Sebbene ciò possa

comportare una maggiore distribuzione del reddito, può d'altro canto produrre

l'effetto di ridurre il capitale.

È possibile richiedere la vendita delle proprie azioni in qualsiasi giorno

lavorativo in Lussemburgo.

Per la classe di azioni a distribuzione illustrata in questo documento, i proventi

degli investimenti sono distribuiti agli azionisti.

Per ulteriori informazioni sugli obiettivi e sulla politica d'investimento del Fondo,

si rimanda alla sezione "Informazioni sul fondo, obiettivi e politiche

d'investimento" dell'attuale prospetto di Franklin Templeton Investment Funds.

Il parametro di riferimento del Fondo è Custom EURIBOR 3-Month + 2%

Index. Il parametro di riferimento è indicato a scopo puramente informativo e il

gestore del Fondo non intende replicarlo. Il Fondo può discostarsi da questo

parametro di riferimento.

Termini da capire

Derivati: Strumenti finanziari le cui caratteristiche e il cui valore dipendono dai

risultati di una o più attività sottostanti, solitamente titoli, indici, monete o tassi

d'interesse.

Copertura: Una strategia di compensazione totale o parziale di particolari

rischi, come per esempio quelli derivanti da fluttuazioni di prezzi di azioni,

monete o tassi d'interesse.

Posizione lunga, posizione corta: una posizione lunga beneficia del rialzo

del prezzo dell'investimento, una posizione corta beneficia del ribasso del

prezzo dell'investimento.

Profilo di rischio e di rendimento

1 2 3 4 5 6 7

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimenti potenzialmente più

bassi

Rendimenti potenzialmente più

elevati

Cosa significa questo indicatore e quali sono i suoi limiti?

Questo indicatore ha lo scopo di fornire una misura dell'evoluzione del prezzo

di questa classe di azioni in base al comportamento storico.

I dati storici  potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro

profilo di rischio del Fondo. La categoria indicata potrebbe non rimanere

invariata e potrebbe cambiare nel tempo.

L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.

Poiché per la classe di azioni non sono disponibili dati storici sufficienti, sono

stati usati dati simulati basati su un modello di portafoglio o parametro di

riferimento rappresentativo.

Perché il Fondo è in questa categoria specifica?

Il Fondo investe direttamente o indirettamente (attraverso strumenti finanziari

derivati, prodotti strutturati o organismi d'investimento collettivo) in titoli azionari

e a reddito fisso, liquidità e valori equivalenti e (solo in via indiretta) in

investimenti alternativi (compresi materie prime o immobili), con l'obiettivo di

offrire una proporzione di titoli di debito maggiore rispetto ad altri tipi di attività.

Tali titoli e strumenti d'investimento sono stati storicamente soggetti a

movimenti dei prezzi riconducibili a fattori quali la volatilità del mercato in

generale, variazioni improvvise dei tassi d'interesse, variazioni delle previsioni

finanziare o dell'affidabilità creditizia percepita di emittenti di titoli oppure

fluttuazioni dei prezzi di materie prime o di valori immobiliari. Il rendimento del

Fondo può pertanto registrare fluttuazioni modeste nel tempo.

Rischi che rivestono un' importanza significativa e che non sono

adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico:

Rischio di credito: il rischio di perdita derivante da un'insolvenza che

potrebbe verificarsi qualora un emittente non effettuasse i pagamenti di capitale

o interessi alla scadenza. Questo rischio è più elevato se il Fondo detiene titoli

di bassa qualità non categoria investimento.

Rischio valutario: il rischio di perdite derivanti da fluttuazioni dei cambi o

causate dalle normative di controllo sui cambi.

Rischio dei derivati: il rischio di perdita associato a uno strumento il cui

valore potrebbe subire impatto più elevati anche nel caso di piccole variazioni

del valore dell'investimento sottostante. I derivati possono comportare rischi di

liquidità, credito e controparte aggiuntivi.

Rischio di liquidità: il rischio che sorge quando condizioni di mercato

sfavorevoli influenzano la capacità di vendere attività nel momento necessario.

La minore liquidità può avere un impatto negativo sul prezzo delle attività.

Rischio del rendimento previsto: non vi è alcuna garanzia che il Fondo

consegua l'obiettivo previsto. Il Fondo mira a conseguire i propri rendimenti su

un ciclo di mercato completo nell'ottica di raggiungere un rendimento positivo. Il

valore del capitale investito nel Fondo può diminuire.

Per una descrizione completa dei rischi relativi a questo Fondo, si rimanda alla

sezione “Considerazioni sui rischi” dell'attuale prospetto di Franklin Templeton

Investment Funds.



Franklin Diversified Conservative Fund

Spese

Questo Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Franklin Templeton International Services S.à r.l. è

autorizzata nel Granducato di Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 28.06.2017.
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Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del

Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali

spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso Non applicabile

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che

venga investito.

Spese prelevate dal Fondo in un anno

Spese correnti 1,44%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al

rendimento

Non applicabile

Sono indicate le spese di sottoscrizione massime; in alcuni casi potreste

pagare importi inferiori. Per maggiori informazioni, rivolgetevi al vostro

consulente finanziario.

L’importo relativo alle spese correnti qui riportato riflette una stima delle spese.

Abbiamo utilizzato dati stimati perché i dati precedenti non sono più affidabili a

causa della recente ristrutturazione del Fondo. La relazione annuale

dell’OICVM per ciascun esercizio includerà il dettaglio esatto delle spese

sostenute.

Per informazioni dettagliate sulle spese, si rimanda alla sezione "Classi di

azioni" e all'Appendice E dell'attuale prospetto di Franklin Templeton

Investment Funds.

Risultati ottenuti nel passato

2012 2013 2014 2015 2016

0.0%

0.5%

1.0%

1.5%

0,7

· I risultati passati non costituiscono un'indicazione

di risultati futuri.

· I risultati ottenuti nel passato qui riportati includono

tutte le spese correnti, ma non le spese di

sottoscrizione.

· I risultati passati sono calcolati nella moneta della

categoria di azioni presente.

· Il Fondo è stato lanciato nel 2015.

Franklin Diversified Conservative Fund Classe A (Qdis) EUR

Informazioni pratiche

· Il Depositario di Franklin Templeton Investment Funds è J.P. Morgan Bank

Luxembourg S.A.

· Copie del prospetto più recente e delle ultime relazioni annuali e semestrali di

Franklin Templeton Investment Funds sono disponibili nella lingua di questo

documento sul sito web www.ftidocuments.com; in alternativa, possono

essere ottenute gratuitamente presso Franklin Templeton International

Services S.à r.l., 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Lussemburgo o il proprio

consulente finanziario.

· I prezzi più recenti e altre informazioni sul Fondo (incluse altre sue classi di

azioni) sono disponibili presso Franklin Templeton International Services S.à

r.l., 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Lussemburgo o sul sito web

www.franklintempleton.lu.

· Si ricorda che il regime fiscale applicabile nel Granducato di Lussemburgo

può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore. Prima

di decidere l'investimento, rivolgersi al proprio consulente finanziario o

fiscale.

· Franklin Templeton International Services S.à r.l. può essere ritenuta

responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel

presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto

alle corrispondenti parti del prospetto del Fondo.

· Il presente Fondo è un comparto di Franklin Templeton Investment Funds. Il

prospetto e le relazioni finanziarie si riferiscono a tutti i comparti di Franklin

Templeton Investment Funds. Tutti i comparti di Franklin Templeton

Investment Funds hanno attività e passività separate. Di conseguenza, ogni

comparto è gestito in modo indipendente da tutti gli altri. 

· È possibile effettuare la conversione in azioni di un altro comparto di Franklin

Templeton Investment Funds come descritto più dettagliatamente nel

prospetto.

· Informazioni dettagliate sulla politica retributiva aggiornata, tra cui, a titolo

puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di

remunerazioni e benefici, l'identità delle persone preposte all'assegnazione di

remunerazioni e benefici - compresa la composizione del comitato di

remunerazione sono disponibili su www.franklintempleton.lu ed è possibile

ottenerne gratuitamente una copia cartacea.



Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo

fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla

legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di

prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.
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Franklin Diversified Conservative Fund

Classe N (Ydis) EUR • ISIN LU1244551112 • Un comparto di Franklin Templeton Investment Funds

La società di gestione è Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Obiettivi e politica d’investimento

Franklin Diversified Conservative Fund (il “Fondo”) si prefigge di generare

reddito e aumentare il valore dei suoi investimenti a lungo termine proponendosi

come obiettivo un tasso di rendimento annuale medio del 2% (al netto delle

commissioni) superiore a quello del tasso EURIBOR (Euro Interbank Offered

Rate), per un periodo di tre anni consecutivi. Il Fondo si prefigge di conseguire

il suo obiettivo con una fluttuazione annualizzata (volatilità) della quotazione

azionaria del Fondo compresa tra il 3% e l'5%. Il conseguimento dell'obiettivo di

rendimento del Fondo e il mantenimento del livello di volatilità non sono

garantiti.

Il Fondo può investire fino al 40% direttamente in azioni e titoli connessi di tutti i

paesi o tipi di emittenti e, indirettamente, tramite, tra l'altro, derivati o fondi

comuni. Inoltre, il Fondo può investire direttamente in titoli di debito di tutti i

paesi o tipi di emittenti (compresi titoli con basso rating o non investment

grade, debito in default o in sofferenza, convertibili e/o fino al 5% degli attivi in

titoli convertibili contingenti) o indirettamente tramite, tra l'altro, derivati o fondi

comuni.

Il Fondo può investire in misura minore in prodotti strutturati ed exchange

traded notes e indirettamente (tramite fondi comuni, exchange-traded fund,

derivati o prodotti strutturati) fino al 10% in altre classi di attivi come materie

prime, metalli preziosi, immobiliare e infrastrutture.

L'investimento in fondi comuni è limitato al 10% massimo degli attivi.

Il Fondo può fare ricorso a strumenti derivati a fini di copertura, gestione

efficiente del portafoglio e/o investimento.

Il Fondo può distribuire il reddito al lordo delle spese. Sebbene ciò possa

comportare una maggiore distribuzione del reddito, può d'altro canto produrre

l'effetto di ridurre il capitale.

È possibile richiedere la vendita delle proprie azioni in qualsiasi giorno

lavorativo in Lussemburgo.

Per la classe di azioni a distribuzione illustrata in questo documento, i proventi

degli investimenti sono distribuiti agli azionisti.

Per ulteriori informazioni sugli obiettivi e sulla politica d'investimento del Fondo,

si rimanda alla sezione "Informazioni sul fondo, obiettivi e politiche

d'investimento" dell'attuale prospetto di Franklin Templeton Investment Funds.

Il parametro di riferimento del Fondo è Custom EURIBOR 3-Month + 2%

Index. Il parametro di riferimento è indicato a scopo puramente informativo e il

gestore del Fondo non intende replicarlo. Il Fondo può discostarsi da questo

parametro di riferimento.

Termini da capire

Derivati: Strumenti finanziari le cui caratteristiche e il cui valore dipendono dai

risultati di una o più attività sottostanti, solitamente titoli, indici, monete o tassi

d'interesse.

Copertura: Una strategia di compensazione totale o parziale di particolari

rischi, come per esempio quelli derivanti da fluttuazioni di prezzi di azioni,

monete o tassi d'interesse.

Posizione lunga, posizione corta: una posizione lunga beneficia del rialzo

del prezzo dell'investimento, una posizione corta beneficia del ribasso del

prezzo dell'investimento.

Profilo di rischio e di rendimento

1 2 3 4 5 6 7

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimenti potenzialmente più

bassi

Rendimenti potenzialmente più

elevati

Cosa significa questo indicatore e quali sono i suoi limiti?

Questo indicatore ha lo scopo di fornire una misura dell'evoluzione del prezzo

di questa classe di azioni in base al comportamento storico.

I dati storici  potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro

profilo di rischio del Fondo. La categoria indicata potrebbe non rimanere

invariata e potrebbe cambiare nel tempo.

L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.

Poiché per la classe di azioni non sono disponibili dati storici sufficienti, sono

stati usati dati simulati basati su un modello di portafoglio o parametro di

riferimento rappresentativo.

Perché il Fondo è in questa categoria specifica?

Il Fondo investe direttamente o indirettamente (attraverso strumenti finanziari

derivati, prodotti strutturati o organismi d'investimento collettivo) in titoli azionari

e a reddito fisso, liquidità e valori equivalenti e (solo in via indiretta) in

investimenti alternativi (compresi materie prime o immobili), con l'obiettivo di

offrire una proporzione di titoli di debito maggiore rispetto ad altri tipi di attività.

Tali titoli e strumenti d'investimento sono stati storicamente soggetti a

movimenti dei prezzi riconducibili a fattori quali la volatilità del mercato in

generale, variazioni improvvise dei tassi d'interesse, variazioni delle previsioni

finanziare o dell'affidabilità creditizia percepita di emittenti di titoli oppure

fluttuazioni dei prezzi di materie prime o di valori immobiliari. Il rendimento del

Fondo può pertanto registrare fluttuazioni modeste nel tempo.

Rischi che rivestono un' importanza significativa e che non sono

adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico:

Rischio di credito: il rischio di perdita derivante da un'insolvenza che

potrebbe verificarsi qualora un emittente non effettuasse i pagamenti di capitale

o interessi alla scadenza. Questo rischio è più elevato se il Fondo detiene titoli

di bassa qualità non categoria investimento.

Rischio valutario: il rischio di perdite derivanti da fluttuazioni dei cambi o

causate dalle normative di controllo sui cambi.

Rischio dei derivati: il rischio di perdita associato a uno strumento il cui

valore potrebbe subire impatto più elevati anche nel caso di piccole variazioni

del valore dell'investimento sottostante. I derivati possono comportare rischi di

liquidità, credito e controparte aggiuntivi.

Rischio di liquidità: il rischio che sorge quando condizioni di mercato

sfavorevoli influenzano la capacità di vendere attività nel momento necessario.

La minore liquidità può avere un impatto negativo sul prezzo delle attività.

Rischio del rendimento previsto: non vi è alcuna garanzia che il Fondo

consegua l'obiettivo previsto. Il Fondo mira a conseguire i propri rendimenti su

un ciclo di mercato completo nell'ottica di raggiungere un rendimento positivo. Il

valore del capitale investito nel Fondo può diminuire.

Per una descrizione completa dei rischi relativi a questo Fondo, si rimanda alla

sezione “Considerazioni sui rischi” dell'attuale prospetto di Franklin Templeton

Investment Funds.



Franklin Diversified Conservative Fund

Spese

Questo Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Franklin Templeton International Services S.à r.l. è

autorizzata nel Granducato di Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 28.06.2017.
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Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del

Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali

spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 3,00%

Spesa di rimborso Non applicabile

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che

venga investito.

Spese prelevate dal Fondo in un anno

Spese correnti 2,35%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al

rendimento

Non applicabile

Sono indicate le spese di sottoscrizione massime; in alcuni casi potreste

pagare importi inferiori. Per maggiori informazioni, rivolgetevi al vostro

consulente finanziario.

L’importo relativo alle spese correnti qui riportato riflette una stima delle spese.

Abbiamo utilizzato dati stimati perché i dati precedenti non sono più affidabili a

causa della recente ristrutturazione del Fondo. La relazione annuale

dell’OICVM per ciascun esercizio includerà il dettaglio esatto delle spese

sostenute.

Per informazioni dettagliate sulle spese, si rimanda alla sezione "Classi di

azioni" e all'Appendice E dell'attuale prospetto di Franklin Templeton

Investment Funds.

Risultati ottenuti nel passato

2012 2013 2014 2015 2016

-1.0%

-0.5%

0.0%

-0,3

· I risultati passati non costituiscono un'indicazione

di risultati futuri.

· I risultati ottenuti nel passato qui riportati includono

tutte le spese correnti, ma non le spese di

sottoscrizione.

· I risultati passati sono calcolati nella moneta della

categoria di azioni presente.

· Il Fondo è stato lanciato nel 2015.

Franklin Diversified Conservative Fund Classe N (Ydis) EUR

Informazioni pratiche

· Il Depositario di Franklin Templeton Investment Funds è J.P. Morgan Bank

Luxembourg S.A.

· Copie del prospetto più recente e delle ultime relazioni annuali e semestrali di

Franklin Templeton Investment Funds sono disponibili nella lingua di questo

documento sul sito web www.ftidocuments.com; in alternativa, possono

essere ottenute gratuitamente presso Franklin Templeton International

Services S.à r.l., 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Lussemburgo o il proprio

consulente finanziario.

· I prezzi più recenti e altre informazioni sul Fondo (incluse altre sue classi di

azioni) sono disponibili presso Franklin Templeton International Services S.à

r.l., 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Lussemburgo o sul sito web

www.franklintempleton.lu.

· Si ricorda che il regime fiscale applicabile nel Granducato di Lussemburgo

può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore. Prima

di decidere l'investimento, rivolgersi al proprio consulente finanziario o

fiscale.

· Franklin Templeton International Services S.à r.l. può essere ritenuta

responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel

presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto

alle corrispondenti parti del prospetto del Fondo.

· Il presente Fondo è un comparto di Franklin Templeton Investment Funds. Il

prospetto e le relazioni finanziarie si riferiscono a tutti i comparti di Franklin

Templeton Investment Funds. Tutti i comparti di Franklin Templeton

Investment Funds hanno attività e passività separate. Di conseguenza, ogni

comparto è gestito in modo indipendente da tutti gli altri. 

· È possibile effettuare la conversione in azioni di un altro comparto di Franklin

Templeton Investment Funds come descritto più dettagliatamente nel

prospetto.

· Informazioni dettagliate sulla politica retributiva aggiornata, tra cui, a titolo

puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di

remunerazioni e benefici, l'identità delle persone preposte all'assegnazione di

remunerazioni e benefici - compresa la composizione del comitato di

remunerazione sono disponibili su www.franklintempleton.lu ed è possibile

ottenerne gratuitamente una copia cartacea.



Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo

fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla

legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di

prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.
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Franklin Diversified Balanced Fund

Classe A (Qdis) EUR • ISIN LU1244551203 • Un comparto di Franklin Templeton Investment Funds

La società di gestione è Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Obiettivi e politica d’investimento

Franklin Diversified Balanced Fund (il “Fondo”) si prefigge di generare reddito e

aumentare il valore dei suoi investimenti a lungo termine proponendosi come

obiettivo un tasso di rendimento annuale medio del 3,5% (al netto delle

commissioni) superiore a quello del tasso EURIBOR (Euro Interbank Offered

Rate), per un periodo di tre anni consecutivi. Il Fondo si prefigge di conseguire

il suo obiettivo con una fluttuazione annualizzata (volatilità) della quotazione

azionaria del Fondo compresa tra il 5% e l'8%. Il conseguimento dell'obiettivo di

rendimento del Fondo e il mantenimento del livello di volatilità non sono

garantiti.

Il Fondo può investire fino al 75% direttamente in azioni e titoli connessi di tutti i

paesi o tipi di emittenti e, indirettamente, tramite, tra l'altro, derivati o fondi

comuni. Inoltre, il Fondo può investire direttamente in titoli di debito di tutti i

paesi o tipi di emittenti (compresi titoli con basso rating o non investment

grade, debito in default o in sofferenza, convertibili e/o fino al 5% degli attivi in

titoli convertibili contingenti) o indirettamente tramite, tra l'altro, derivati o fondi

comuni.

Il Fondo può investire in misura minore in prodotti strutturati ed exchange

traded notes e indirettamente (tramite fondi comuni, exchange-traded fund,

derivati o prodotti strutturati) fino al 10% in altre classi di attivi come materie

prime, metalli preziosi, immobiliare e infrastrutture.

L'investimento in fondi comuni è limitato al 10% massimo degli attivi.

Il Fondo può fare ricorso a strumenti derivati a fini di copertura, gestione

efficiente del portafoglio e/o investimento.

Il Fondo può distribuire il reddito al lordo delle spese. Sebbene ciò possa

comportare una maggiore distribuzione del reddito, può d'altro canto produrre

l'effetto di ridurre il capitale.

È possibile richiedere la vendita delle proprie azioni in qualsiasi giorno

lavorativo in Lussemburgo.

Per la classe di azioni a distribuzione illustrata in questo documento, i proventi

degli investimenti sono distribuiti agli azionisti.

Per ulteriori informazioni sugli obiettivi e sulla politica d'investimento del Fondo,

si rimanda alla sezione "Informazioni sul fondo, obiettivi e politiche

d'investimento" dell'attuale prospetto di Franklin Templeton Investment Funds.

Il parametro di riferimento del Fondo è Custom EURIBOR 3-Month + 3.5%

Index. Il parametro di riferimento è indicato a scopo puramente informativo e il

gestore del Fondo non intende replicarlo. Il Fondo può discostarsi da questo

parametro di riferimento.

Termini da capire

Derivati: Strumenti finanziari le cui caratteristiche e il cui valore dipendono dai

risultati di una o più attività sottostanti, solitamente titoli, indici, monete o tassi

d'interesse.

Copertura: Una strategia di compensazione totale o parziale di particolari

rischi, come per esempio quelli derivanti da fluttuazioni di prezzi di azioni,

monete o tassi d'interesse.

Posizione lunga, posizione corta: una posizione lunga beneficia del rialzo

del prezzo dell'investimento, una posizione corta beneficia del ribasso del

prezzo dell'investimento.

Profilo di rischio e di rendimento

1 2 3 4 5 6 7

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimenti potenzialmente più

bassi

Rendimenti potenzialmente più

elevati

Cosa significa questo indicatore e quali sono i suoi limiti?

Questo indicatore ha lo scopo di fornire una misura dell'evoluzione del prezzo

di questa classe di azioni in base al comportamento storico.

I dati storici  potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro

profilo di rischio del Fondo. La categoria indicata potrebbe non rimanere

invariata e potrebbe cambiare nel tempo.

L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.

Poiché per la classe di azioni non sono disponibili dati storici sufficienti, sono

stati usati dati simulati basati su un modello di portafoglio o parametro di

riferimento rappresentativo.

Perché il Fondo è in questa categoria specifica?

Il Fondo investe direttamente o indirettamente (attraverso strumenti finanziari

derivati, prodotti strutturati o organismi d'investimento collettivo) in titoli azionari

e a reddito fisso, liquidità e valori equivalenti e (solo in via indiretta) in

investimenti alternativi (compresi materie prime o immobili), con l'obiettivo di

offrire un'esposizione bilanciata tra titoli azionari e di debito in un'ottica di lungo

termine.  Tali titoli e strumenti d'investimento sono stati storicamente soggetti a

movimenti dei prezzi riconducibili a fattori quali la volatilità del mercato in

generale, variazioni improvvise dei tassi d'interesse, variazioni delle previsioni

finanziare o dell'affidabilità creditizia percepita di emittenti di titoli oppure

fluttuazioni dei prezzi di materie prime o di valori immobiliari. Il rendimento del

Fondo può pertanto registrare fluttuazioni nel tempo.

Rischi che rivestono un' importanza significativa e che non sono

adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico:

Rischio di credito: il rischio di perdita derivante da un'insolvenza che

potrebbe verificarsi qualora un emittente non effettuasse i pagamenti di capitale

o interessi alla scadenza. Questo rischio è più elevato se il Fondo detiene titoli

di bassa qualità non categoria investimento.

Rischio valutario: il rischio di perdite derivanti da fluttuazioni dei cambi o

causate dalle normative di controllo sui cambi.

Rischio dei derivati: il rischio di perdita associato a uno strumento il cui

valore potrebbe subire impatto più elevati anche nel caso di piccole variazioni

del valore dell'investimento sottostante. I derivati possono comportare rischi di

liquidità, credito e controparte aggiuntivi.

Rischio di liquidità: il rischio che sorge quando condizioni di mercato

sfavorevoli influenzano la capacità di vendere attività nel momento necessario.

La minore liquidità può avere un impatto negativo sul prezzo delle attività.

Rischio del rendimento previsto: non vi è alcuna garanzia che il Fondo

consegua l'obiettivo previsto. Il Fondo mira a conseguire i propri rendimenti su

un ciclo di mercato completo nell'ottica di raggiungere un rendimento positivo. Il

valore del capitale investito nel Fondo può diminuire.

Per una descrizione completa dei rischi relativi a questo Fondo, si rimanda alla

sezione “Considerazioni sui rischi” dell'attuale prospetto di Franklin Templeton

Investment Funds.



Franklin Diversified Balanced Fund

Spese

Questo Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Franklin Templeton International Services S.à r.l. è

autorizzata nel Granducato di Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 28.06.2017.
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Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del

Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali

spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5,75%

Spesa di rimborso Non applicabile

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che

venga investito.

Spese prelevate dal Fondo in un anno

Spese correnti 1,58%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al

rendimento

Non applicabile

Sono indicate le spese di sottoscrizione massime; in alcuni casi potreste

pagare importi inferiori. Per maggiori informazioni, rivolgetevi al vostro

consulente finanziario.

Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno conclusosi il giorno 31

dicembre 2016. Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro.

Per informazioni dettagliate sulle spese, si rimanda alla sezione "Classi di

azioni" e all'Appendice E dell'attuale prospetto di Franklin Templeton

Investment Funds.

Risultati ottenuti nel passato

2012 2013 2014 2015 2016

-1.0%

-0.5%

0.0%

-0,2

· I risultati passati non costituiscono un'indicazione

di risultati futuri.

· I risultati ottenuti nel passato qui riportati includono

tutte le spese correnti, ma non le spese di

sottoscrizione.

· I risultati passati sono calcolati nella moneta della

categoria di azioni presente.

· Il Fondo è stato lanciato nel 2015.

Franklin Diversified Balanced Fund Classe A (Qdis) EUR

Informazioni pratiche

· Il Depositario di Franklin Templeton Investment Funds è J.P. Morgan Bank

Luxembourg S.A.

· Copie del prospetto più recente e delle ultime relazioni annuali e semestrali di

Franklin Templeton Investment Funds sono disponibili nella lingua di questo

documento sul sito web www.ftidocuments.com; in alternativa, possono

essere ottenute gratuitamente presso Franklin Templeton International

Services S.à r.l., 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Lussemburgo o il proprio

consulente finanziario.

· I prezzi più recenti e altre informazioni sul Fondo (incluse altre sue classi di

azioni) sono disponibili presso Franklin Templeton International Services S.à

r.l., 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Lussemburgo o sul sito web

www.franklintempleton.lu.

· Si ricorda che il regime fiscale applicabile nel Granducato di Lussemburgo

può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore. Prima

di decidere l'investimento, rivolgersi al proprio consulente finanziario o

fiscale.

· Franklin Templeton International Services S.à r.l. può essere ritenuta

responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel

presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto

alle corrispondenti parti del prospetto del Fondo.

· Il presente Fondo è un comparto di Franklin Templeton Investment Funds. Il

prospetto e le relazioni finanziarie si riferiscono a tutti i comparti di Franklin

Templeton Investment Funds. Tutti i comparti di Franklin Templeton

Investment Funds hanno attività e passività separate. Di conseguenza, ogni

comparto è gestito in modo indipendente da tutti gli altri. 

· È possibile effettuare la conversione in azioni di un altro comparto di Franklin

Templeton Investment Funds come descritto più dettagliatamente nel

prospetto.

· Informazioni dettagliate sulla politica retributiva aggiornata, tra cui, a titolo

puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di

remunerazioni e benefici, l'identità delle persone preposte all'assegnazione di

remunerazioni e benefici - compresa la composizione del comitato di

remunerazione sono disponibili su www.franklintempleton.lu ed è possibile

ottenerne gratuitamente una copia cartacea.



Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo

fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla

legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di

prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.
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Franklin Diversified Balanced Fund

Classe N (Ydis) EUR • ISIN LU1244551468 • Un comparto di Franklin Templeton Investment Funds

La società di gestione è Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Obiettivi e politica d’investimento

Franklin Diversified Balanced Fund (il “Fondo”) si prefigge di generare reddito e

aumentare il valore dei suoi investimenti a lungo termine proponendosi come

obiettivo un tasso di rendimento annuale medio del 3,5% (al netto delle

commissioni) superiore a quello del tasso EURIBOR (Euro Interbank Offered

Rate), per un periodo di tre anni consecutivi. Il Fondo si prefigge di conseguire

il suo obiettivo con una fluttuazione annualizzata (volatilità) della quotazione

azionaria del Fondo compresa tra il 5% e l'8%. Il conseguimento dell'obiettivo di

rendimento del Fondo e il mantenimento del livello di volatilità non sono

garantiti.

Il Fondo può investire fino al 75% direttamente in azioni e titoli connessi di tutti i

paesi o tipi di emittenti e, indirettamente, tramite, tra l'altro, derivati o fondi

comuni. Inoltre, il Fondo può investire direttamente in titoli di debito di tutti i

paesi o tipi di emittenti (compresi titoli con basso rating o non investment

grade, debito in default o in sofferenza, convertibili e/o fino al 5% degli attivi in

titoli convertibili contingenti) o indirettamente tramite, tra l'altro, derivati o fondi

comuni.

Il Fondo può investire in misura minore in prodotti strutturati ed exchange

traded notes e indirettamente (tramite fondi comuni, exchange-traded fund,

derivati o prodotti strutturati) fino al 10% in altre classi di attivi come materie

prime, metalli preziosi, immobiliare e infrastrutture.

L'investimento in fondi comuni è limitato al 10% massimo degli attivi.

Il Fondo può fare ricorso a strumenti derivati a fini di copertura, gestione

efficiente del portafoglio e/o investimento.

Il Fondo può distribuire il reddito al lordo delle spese. Sebbene ciò possa

comportare una maggiore distribuzione del reddito, può d'altro canto produrre

l'effetto di ridurre il capitale.

È possibile richiedere la vendita delle proprie azioni in qualsiasi giorno

lavorativo in Lussemburgo.

Per la classe di azioni a distribuzione illustrata in questo documento, i proventi

degli investimenti sono distribuiti agli azionisti.

Per ulteriori informazioni sugli obiettivi e sulla politica d'investimento del Fondo,

si rimanda alla sezione "Informazioni sul fondo, obiettivi e politiche

d'investimento" dell'attuale prospetto di Franklin Templeton Investment Funds.

Il parametro di riferimento del Fondo è Custom EURIBOR 3-Month + 3.5%

Index. Il parametro di riferimento è indicato a scopo puramente informativo e il

gestore del Fondo non intende replicarlo. Il Fondo può discostarsi da questo

parametro di riferimento.

Termini da capire

Derivati: Strumenti finanziari le cui caratteristiche e il cui valore dipendono dai

risultati di una o più attività sottostanti, solitamente titoli, indici, monete o tassi

d'interesse.

Copertura: Una strategia di compensazione totale o parziale di particolari

rischi, come per esempio quelli derivanti da fluttuazioni di prezzi di azioni,

monete o tassi d'interesse.

Posizione lunga, posizione corta: una posizione lunga beneficia del rialzo

del prezzo dell'investimento, una posizione corta beneficia del ribasso del

prezzo dell'investimento.

Profilo di rischio e di rendimento

1 2 3 4 5 6 7

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimenti potenzialmente più

bassi

Rendimenti potenzialmente più

elevati

Cosa significa questo indicatore e quali sono i suoi limiti?

Questo indicatore ha lo scopo di fornire una misura dell'evoluzione del prezzo

di questa classe di azioni in base al comportamento storico.

I dati storici  potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro

profilo di rischio del Fondo. La categoria indicata potrebbe non rimanere

invariata e potrebbe cambiare nel tempo.

L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.

Poiché per la classe di azioni non sono disponibili dati storici sufficienti, sono

stati usati dati simulati basati su un modello di portafoglio o parametro di

riferimento rappresentativo.

Perché il Fondo è in questa categoria specifica?

Il Fondo investe direttamente o indirettamente (attraverso strumenti finanziari

derivati, prodotti strutturati o organismi d'investimento collettivo) in titoli azionari

e a reddito fisso, liquidità e valori equivalenti e (solo in via indiretta) in

investimenti alternativi (compresi materie prime o immobili), con l'obiettivo di

offrire un'esposizione bilanciata tra titoli azionari e di debito in un'ottica di lungo

termine.  Tali titoli e strumenti d'investimento sono stati storicamente soggetti a

movimenti dei prezzi riconducibili a fattori quali la volatilità del mercato in

generale, variazioni improvvise dei tassi d'interesse, variazioni delle previsioni

finanziare o dell'affidabilità creditizia percepita di emittenti di titoli oppure

fluttuazioni dei prezzi di materie prime o di valori immobiliari. Il rendimento del

Fondo può pertanto registrare fluttuazioni nel tempo.

Rischi che rivestono un' importanza significativa e che non sono

adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico:

Rischio di credito: il rischio di perdita derivante da un'insolvenza che

potrebbe verificarsi qualora un emittente non effettuasse i pagamenti di capitale

o interessi alla scadenza. Questo rischio è più elevato se il Fondo detiene titoli

di bassa qualità non categoria investimento.

Rischio valutario: il rischio di perdite derivanti da fluttuazioni dei cambi o

causate dalle normative di controllo sui cambi.

Rischio dei derivati: il rischio di perdita associato a uno strumento il cui

valore potrebbe subire impatto più elevati anche nel caso di piccole variazioni

del valore dell'investimento sottostante. I derivati possono comportare rischi di

liquidità, credito e controparte aggiuntivi.

Rischio di liquidità: il rischio che sorge quando condizioni di mercato

sfavorevoli influenzano la capacità di vendere attività nel momento necessario.

La minore liquidità può avere un impatto negativo sul prezzo delle attività.

Rischio del rendimento previsto: non vi è alcuna garanzia che il Fondo

consegua l'obiettivo previsto. Il Fondo mira a conseguire i propri rendimenti su

un ciclo di mercato completo nell'ottica di raggiungere un rendimento positivo. Il

valore del capitale investito nel Fondo può diminuire.

Per una descrizione completa dei rischi relativi a questo Fondo, si rimanda alla

sezione “Considerazioni sui rischi” dell'attuale prospetto di Franklin Templeton

Investment Funds.



Franklin Diversified Balanced Fund

Spese

Questo Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Franklin Templeton International Services S.à r.l. è

autorizzata nel Granducato di Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 28.06.2017.
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Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del

Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali

spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 3,00%

Spesa di rimborso Non applicabile

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che

venga investito.

Spese prelevate dal Fondo in un anno

Spese correnti 2,39%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al

rendimento

Non applicabile

Sono indicate le spese di sottoscrizione massime; in alcuni casi potreste

pagare importi inferiori. Per maggiori informazioni, rivolgetevi al vostro

consulente finanziario.

Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno conclusosi il giorno 31

dicembre 2016. Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro.

Per informazioni dettagliate sulle spese, si rimanda alla sezione "Classi di

azioni" e all'Appendice E dell'attuale prospetto di Franklin Templeton

Investment Funds.

Risultati ottenuti nel passato

2012 2013 2014 2015 2016

-1.0%

-0.5%

0.0%

-1,0

· I risultati passati non costituiscono un'indicazione

di risultati futuri.

· I risultati ottenuti nel passato qui riportati includono

tutte le spese correnti, ma non le spese di

sottoscrizione.

· I risultati passati sono calcolati nella moneta della

categoria di azioni presente.

· Il Fondo è stato lanciato nel 2015.

Franklin Diversified Balanced Fund Classe N (Ydis) EUR

Informazioni pratiche

· Il Depositario di Franklin Templeton Investment Funds è J.P. Morgan Bank

Luxembourg S.A.

· Copie del prospetto più recente e delle ultime relazioni annuali e semestrali di

Franklin Templeton Investment Funds sono disponibili nella lingua di questo

documento sul sito web www.ftidocuments.com; in alternativa, possono

essere ottenute gratuitamente presso Franklin Templeton International

Services S.à r.l., 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Lussemburgo o il proprio

consulente finanziario.

· I prezzi più recenti e altre informazioni sul Fondo (incluse altre sue classi di

azioni) sono disponibili presso Franklin Templeton International Services S.à

r.l., 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Lussemburgo o sul sito web

www.franklintempleton.lu.

· Si ricorda che il regime fiscale applicabile nel Granducato di Lussemburgo

può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore. Prima

di decidere l'investimento, rivolgersi al proprio consulente finanziario o

fiscale.

· Franklin Templeton International Services S.à r.l. può essere ritenuta

responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel

presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto

alle corrispondenti parti del prospetto del Fondo.

· Il presente Fondo è un comparto di Franklin Templeton Investment Funds. Il

prospetto e le relazioni finanziarie si riferiscono a tutti i comparti di Franklin

Templeton Investment Funds. Tutti i comparti di Franklin Templeton

Investment Funds hanno attività e passività separate. Di conseguenza, ogni

comparto è gestito in modo indipendente da tutti gli altri. 

· È possibile effettuare la conversione in azioni di un altro comparto di Franklin

Templeton Investment Funds come descritto più dettagliatamente nel

prospetto.

· Informazioni dettagliate sulla politica retributiva aggiornata, tra cui, a titolo

puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di

remunerazioni e benefici, l'identità delle persone preposte all'assegnazione di

remunerazioni e benefici - compresa la composizione del comitato di

remunerazione sono disponibili su www.franklintempleton.lu ed è possibile

ottenerne gratuitamente una copia cartacea.



Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo

fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla

legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di

prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.
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Franklin Flexible Alpha Bond Fund

Classe A (acc) EUR • ISIN LU1353032169 • Un comparto di Franklin Templeton Investment Funds

La società di gestione è Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Obiettivi e politica d’investimento

Franklin Flexible Alpha Bond Fund (il “Fondo”) mira a conseguire reddito e

l'aumento del valore dei propri investimenti su un orizzonte temporale da medio

a lungo termine, in misura superiore rispetto al tasso di interesse interbancario

sulla piazza di Londra, il LIBOR a 90 giorni in USD, su un intero ciclo di

mercato (ossia un periodo di tempo che dura un intero ciclo commerciale ed

economico e che può comprendere momenti di rialzo e di ribasso dei tassi di

interesse).

Il Fondo può investire fino all'80% del proprio patrimonio (su base netta)

direttamente o indirettamente (mediante derivati) in un'ampia gamma di titoli di

debito aventi una qualsiasi scadenza, duration o qualità (ivi compresi, titoli

investment grade, a basso rating, privi di rating e/o fino al 10% del patrimonio

netto del Fondo in  titoli in default) emessi da governi, enti correlati ai governi e

società ubicate in qualsiasi Paese. Il portafoglio del Fondo può comprendere

obbligazioni ad alto rendimento (“junk”), titoli di debito di tipo distressed (titoli di

società coinvolte o che stanno per essere coinvolte in operazioni di

riorganizzazione, ristrutturazione finanziaria o fallimento), titoli convertibili o

CoCo Bond (l'investimento in queste ultime non può superare il 5% del

patrimonio netto), titoli garantiti da ipoteca e da altre attività, nonché titoli

correlati al credito che derivano il loro valore da un indice. Il Fondo può inoltre

investire in quote di altri fondi comuni d'investimento (limitatamente al 10% del

patrimonio).

Il Fondo intende altresì investire regolarmente in valute e strumenti finanziari

derivati correlati alle valute come tecnica di copertura o per implementare una

strategia d'investimento valutaria.

Il Fondo può fare ricorso a strumenti derivati a fini di copertura, gestione

efficiente del portafoglio e/o investimento.

È possibile richiedere la vendita delle proprie azioni in qualsiasi giorno

lavorativo in Lussemburgo.

Il reddito generato dagli investimenti del Fondo è accumulato aumentando in tal

modo il valore delle azioni.

Per ulteriori informazioni sugli obiettivi e sulla politica d'investimento del Fondo,

si rimanda alla sezione "Informazioni sul fondo, obiettivi e politiche

d'investimento" dell'attuale prospetto di Franklin Templeton Investment Funds.

Il parametro di riferimento del Fondo è LIBOR 90 Day (USD) Index. Il

parametro di riferimento è indicato a scopo puramente informativo e il gestore

del Fondo non intende replicarlo. Il Fondo può discostarsi da questo parametro

di riferimento.

Termini da capire

Copertura: Una strategia di compensazione totale o parziale di particolari

rischi, come per esempio quelli derivanti da fluttuazioni di prezzi di azioni,

monete o tassi d'interesse.

Profilo di rischio e di rendimento

1 2 3 4 5 6 7

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimenti potenzialmente più

bassi

Rendimenti potenzialmente più

elevati

Cosa significa questo indicatore e quali sono i suoi limiti?

Questo indicatore ha lo scopo di fornire una misura dell'evoluzione del prezzo

di questa classe di azioni in base al comportamento storico.

I dati storici  potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro

profilo di rischio del Fondo. La categoria indicata potrebbe non rimanere

invariata e potrebbe cambiare nel tempo.

L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.

Poiché per la classe di azioni non sono disponibili dati storici sufficienti, sono

stati usati dati simulati basati su un modello di portafoglio o parametro di

riferimento rappresentativo.

Perché il Fondo è in questa categoria specifica?

Il Fondo mira a generare rendimenti rettificati in base al rischio interessanti su

un intero ciclo di mercato, ripartendo gli investimenti tra un'ampia gamma di

titoli di debito e obbligazioni aventi qualsiasi scadenza o rating di credito di

emittenti societari e/o sovrani di tutto il mondo, con la facoltà di impiegare

attivamente strumenti finanziari derivati. Tali titoli e strumenti d'investimento

sono stati storicamente soggetti a movimenti dei prezzi riconducibili a fattori

quali cambiamenti improvvisi dei tassi d'interesse, modifiche delle prospettive

finanziarie o del merito creditizio percepito di emittenti di titoli oppure

fluttuazioni sui mercati valutari. Di conseguenza, il rendimento del Fondo può

registrare moderate fluttuazioni nel tempo.

Rischi che rivestono un' importanza significativa e che non sono

adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico:

Rischio di controparte: il rischio di inadempimento, da parte di istituzioni

finanziarie o agenti (operanti in veste di controparte in contratti finanziari), dei

loro obblighi, a causa di insolvenza, fallimento o altre ragioni.

Rischio di credito: il rischio di perdita derivante da un'insolvenza che

potrebbe verificarsi qualora un emittente non effettuasse i pagamenti di capitale

o interessi alla scadenza. Questo rischio è più elevato se il Fondo detiene titoli

di bassa qualità non categoria investimento.

Rischio valutario: il rischio di perdite derivanti da fluttuazioni dei cambi o

causate dalle normative di controllo sui cambi.

Rischio dei derivati: il rischio di perdita associato a uno strumento il cui

valore potrebbe subire impatto più elevati anche nel caso di piccole variazioni

del valore dell'investimento sottostante. I derivati possono comportare rischi di

liquidità, credito e controparte aggiuntivi.

Rischio dei mercati emergenti: il rischio relativo all'investimento in paesi che

hanno sistemi politici, economici, legali e normativi meno sviluppati e che

potrebbero essere influenzati da instabilità politica ed economica, mancanza di

liquidità o trasparenza oppure problemi di custodia.

Rischio di liquidità: il rischio che sorge quando condizioni di mercato

sfavorevoli influenzano la capacità di vendere attività nel momento necessario.

La minore liquidità può avere un impatto negativo sul prezzo delle attività.

Rischio operativo: il rischio di perdite derivanti da errori o guasti imputabili a

personale, sistemi, fornitori di servizi o processi da cui il Fondo dipende.

Per una descrizione completa dei rischi relativi a questo Fondo, si rimanda alla

sezione “Considerazioni sui rischi” dell'attuale prospetto di Franklin Templeton

Investment Funds.



Franklin Flexible Alpha Bond Fund

Spese

Questo Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Franklin Templeton International Services S.à r.l. è

autorizzata nel Granducato di Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 27.01.2017.
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Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del

Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali

spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso Non applicabile

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che

venga investito.

Spese prelevate dal Fondo in un anno

Spese correnti 1,39%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al

rendimento

Non applicabile

Sono indicate le spese di sottoscrizione massime; in alcuni casi potreste

pagare importi inferiori. Per maggiori informazioni, rivolgetevi al vostro

consulente finanziario.

L’importo relativo alle spese correnti qui riportato riflette una stima delle spese.

Abbiamo utilizzato dati stimati perché in base alle attuali regole applicabili non

possiamo calcolare le spese correnti per classi di azioni con dati relativi a meno

di 12 mesi. La relazione annuale dell’OICVM per ciascun esercizio includerà il

dettaglio esatto delle spese sostenute.

Per informazioni dettagliate sulle spese, si rimanda alla sezione "Classi di

azioni" e all'Appendice E dell'attuale prospetto di Franklin Templeton

Investment Funds.

Risultati ottenuti nel passato

· Il Fondo è stato lanciato nel 2016.

2012 2013 2014 2015 2016

Secondo la legislazione corrente, non possiamo presentare i dati di

rendimento relativi a fondi con una storia inferiore a un anno civile

completo.

Informazioni pratiche

· Il Depositario di Franklin Templeton Investment Funds è J.P. Morgan Bank

Luxembourg S.A.

· Copie del prospetto più recente e delle ultime relazioni annuali e semestrali di

Franklin Templeton Investment Funds sono disponibili nella lingua di questo

documento sul sito web www.ftidocuments.com; in alternativa, possono

essere ottenute gratuitamente presso Franklin Templeton International

Services S.à r.l., 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Lussemburgo o il proprio

consulente finanziario.

· I prezzi più recenti e altre informazioni sul Fondo (incluse altre sue classi di

azioni) sono disponibili presso Franklin Templeton International Services S.à

r.l., 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Lussemburgo o sul sito web

www.franklintempleton.lu.

· Si ricorda che il regime fiscale applicabile nel Granducato di Lussemburgo

può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore. Prima

di decidere l'investimento, rivolgersi al proprio consulente finanziario o

fiscale.

· Franklin Templeton International Services S.à r.l. può essere ritenuta

responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel

presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto

alle corrispondenti parti del prospetto del Fondo.

· Il presente Fondo è un comparto di Franklin Templeton Investment Funds. Il

prospetto e le relazioni finanziarie si riferiscono a tutti i comparti di Franklin

Templeton Investment Funds. Tutti i comparti di Franklin Templeton

Investment Funds hanno attività e passività separate. Di conseguenza, ogni

comparto è gestito in modo indipendente da tutti gli altri. 

· È possibile effettuare la conversione in azioni di un altro comparto di Franklin

Templeton Investment Funds come descritto più dettagliatamente nel

prospetto.

· Informazioni dettagliate sulla politica retributiva aggiornata, tra cui, a titolo

puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di

remunerazioni e benefici, l'identità delle persone preposte all'assegnazione di

remunerazioni e benefici - compresa la composizione del comitato di

remunerazione sono disponibili su www.franklintempleton.lu ed è possibile

ottenerne gratuitamente una copia cartacea.



Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo

fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla

legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di

prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.
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Franklin Flexible Alpha Bond Fund

Classe A (acc) EUR-H1 • ISIN LU1353032326 • Un comparto di Franklin Templeton Investment Funds

La società di gestione è Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Obiettivi e politica d’investimento

Franklin Flexible Alpha Bond Fund (il “Fondo”) mira a conseguire reddito e

l'aumento del valore dei propri investimenti su un orizzonte temporale da medio

a lungo termine, in misura superiore rispetto al tasso di interesse interbancario

sulla piazza di Londra, il LIBOR a 90 giorni in USD, su un intero ciclo di

mercato (ossia un periodo di tempo che dura un intero ciclo commerciale ed

economico e che può comprendere momenti di rialzo e di ribasso dei tassi di

interesse).

Il Fondo può investire fino all'80% del proprio patrimonio (su base netta)

direttamente o indirettamente (mediante derivati) in un'ampia gamma di titoli di

debito aventi una qualsiasi scadenza, duration o qualità (ivi compresi, titoli

investment grade, a basso rating, privi di rating e/o fino al 10% del patrimonio

netto del Fondo in  titoli in default) emessi da governi, enti correlati ai governi e

società ubicate in qualsiasi Paese. Il portafoglio del Fondo può comprendere

obbligazioni ad alto rendimento (“junk”), titoli di debito di tipo distressed (titoli di

società coinvolte o che stanno per essere coinvolte in operazioni di

riorganizzazione, ristrutturazione finanziaria o fallimento), titoli convertibili o

CoCo Bond (l'investimento in queste ultime non può superare il 5% del

patrimonio netto), titoli garantiti da ipoteca e da altre attività, nonché titoli

correlati al credito che derivano il loro valore da un indice. Il Fondo può inoltre

investire in quote di altri fondi comuni d'investimento (limitatamente al 10% del

patrimonio).

Il Fondo intende altresì investire regolarmente in valute e strumenti finanziari

derivati correlati alle valute come tecnica di copertura o per implementare una

strategia d'investimento valutaria.

Il Fondo può fare ricorso a strumenti derivati a fini di copertura, gestione

efficiente del portafoglio e/o investimento.

È possibile richiedere la vendita delle proprie azioni in qualsiasi giorno

lavorativo in Lussemburgo.

Il reddito generato dagli investimenti del Fondo è accumulato aumentando in tal

modo il valore delle azioni.

Per ulteriori informazioni sugli obiettivi e sulla politica d'investimento del Fondo,

si rimanda alla sezione "Informazioni sul fondo, obiettivi e politiche

d'investimento" dell'attuale prospetto di Franklin Templeton Investment Funds.

Il parametro di riferimento del Fondo è LIBOR 90 Day (USD) Index. Il

parametro di riferimento è indicato a scopo puramente informativo e il gestore

del Fondo non intende replicarlo. Il Fondo può discostarsi da questo parametro

di riferimento.

Termini da capire

Copertura: Una strategia di compensazione totale o parziale di particolari

rischi, come per esempio quelli derivanti da fluttuazioni di prezzi di azioni,

monete o tassi d'interesse.

Profilo di rischio e di rendimento

1 2 3 4 5 6 7

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimenti potenzialmente più

bassi

Rendimenti potenzialmente più

elevati

Cosa significa questo indicatore e quali sono i suoi limiti?

Questo indicatore ha lo scopo di fornire una misura dell'evoluzione del prezzo

di questa classe di azioni in base al comportamento storico.

I dati storici  potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro

profilo di rischio del Fondo. La categoria indicata potrebbe non rimanere

invariata e potrebbe cambiare nel tempo.

L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.

Poiché per la classe di azioni non sono disponibili dati storici sufficienti, sono

stati usati dati simulati basati su un modello di portafoglio o parametro di

riferimento rappresentativo.

Perché il Fondo è in questa categoria specifica?

Il Fondo mira a generare rendimenti rettificati in base al rischio interessanti su

un intero ciclo di mercato, ripartendo gli investimenti tra un'ampia gamma di

titoli di debito e obbligazioni aventi qualsiasi scadenza o rating di credito di

emittenti societari e/o sovrani di tutto il mondo, con la facoltà di impiegare

attivamente strumenti finanziari derivati. Tali titoli e strumenti d'investimento

sono stati storicamente soggetti a movimenti dei prezzi riconducibili a fattori

quali cambiamenti improvvisi dei tassi d'interesse, modifiche delle prospettive

finanziarie o del merito creditizio percepito di emittenti di titoli oppure

fluttuazioni sui mercati valutari. Il rendimento del Fondo può pertanto subire

qualche piccola fluttuazione nel tempo.

Rischi che rivestono un' importanza significativa e che non sono

adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico:

Rischio di controparte: il rischio di inadempimento, da parte di istituzioni

finanziarie o agenti (operanti in veste di controparte in contratti finanziari), dei

loro obblighi, a causa di insolvenza, fallimento o altre ragioni.

Rischio di credito: il rischio di perdita derivante da un'insolvenza che

potrebbe verificarsi qualora un emittente non effettuasse i pagamenti di capitale

o interessi alla scadenza. Questo rischio è più elevato se il Fondo detiene titoli

di bassa qualità non categoria investimento.

Rischio valutario: il rischio di perdite derivanti da fluttuazioni dei cambi o

causate dalle normative di controllo sui cambi.

Rischio dei derivati: il rischio di perdita associato a uno strumento il cui

valore potrebbe subire impatto più elevati anche nel caso di piccole variazioni

del valore dell'investimento sottostante. I derivati possono comportare rischi di

liquidità, credito e controparte aggiuntivi.

Rischio dei mercati emergenti: il rischio relativo all'investimento in paesi che

hanno sistemi politici, economici, legali e normativi meno sviluppati e che

potrebbero essere influenzati da instabilità politica ed economica, mancanza di

liquidità o trasparenza oppure problemi di custodia.

Rischio di liquidità: il rischio che sorge quando condizioni di mercato

sfavorevoli influenzano la capacità di vendere attività nel momento necessario.

La minore liquidità può avere un impatto negativo sul prezzo delle attività.

Rischio operativo: il rischio di perdite derivanti da errori o guasti imputabili a

personale, sistemi, fornitori di servizi o processi da cui il Fondo dipende.

Per una descrizione completa dei rischi relativi a questo Fondo, si rimanda alla

sezione “Considerazioni sui rischi” dell'attuale prospetto di Franklin Templeton

Investment Funds.



Franklin Flexible Alpha Bond Fund

Spese

Questo Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Franklin Templeton International Services S.à r.l. è

autorizzata nel Granducato di Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 27.01.2017.
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Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del

Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali

spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso Non applicabile

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che

venga investito.

Spese prelevate dal Fondo in un anno

Spese correnti 1,39%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al

rendimento

Non applicabile

Sono indicate le spese di sottoscrizione massime; in alcuni casi potreste

pagare importi inferiori. Per maggiori informazioni, rivolgetevi al vostro

consulente finanziario.

L’importo relativo alle spese correnti qui riportato riflette una stima delle spese.

Abbiamo utilizzato dati stimati perché in base alle attuali regole applicabili non

possiamo calcolare le spese correnti per classi di azioni con dati relativi a meno

di 12 mesi. La relazione annuale dell’OICVM per ciascun esercizio includerà il

dettaglio esatto delle spese sostenute.

Per informazioni dettagliate sulle spese, si rimanda alla sezione "Classi di

azioni" e all'Appendice E dell'attuale prospetto di Franklin Templeton

Investment Funds.

Risultati ottenuti nel passato

· Il Fondo è stato lanciato nel 2016.

2012 2013 2014 2015 2016

Secondo la legislazione corrente, non possiamo presentare i dati di

rendimento relativi a fondi con una storia inferiore a un anno civile

completo.

Informazioni pratiche

· Il Depositario di Franklin Templeton Investment Funds è J.P. Morgan Bank

Luxembourg S.A.

· Copie del prospetto più recente e delle ultime relazioni annuali e semestrali di

Franklin Templeton Investment Funds sono disponibili nella lingua di questo

documento sul sito web www.ftidocuments.com; in alternativa, possono

essere ottenute gratuitamente presso Franklin Templeton International

Services S.à r.l., 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Lussemburgo o il proprio

consulente finanziario.

· I prezzi più recenti e altre informazioni sul Fondo (incluse altre sue classi di

azioni) sono disponibili presso Franklin Templeton International Services S.à

r.l., 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Lussemburgo o sul sito web

www.franklintempleton.lu.

· Si ricorda che il regime fiscale applicabile nel Granducato di Lussemburgo

può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore. Prima

di decidere l'investimento, rivolgersi al proprio consulente finanziario o

fiscale.

· Franklin Templeton International Services S.à r.l. può essere ritenuta

responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel

presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto

alle corrispondenti parti del prospetto del Fondo.

· Il presente Fondo è un comparto di Franklin Templeton Investment Funds. Il

prospetto e le relazioni finanziarie si riferiscono a tutti i comparti di Franklin

Templeton Investment Funds. Tutti i comparti di Franklin Templeton

Investment Funds hanno attività e passività separate. Di conseguenza, ogni

comparto è gestito in modo indipendente da tutti gli altri. 

· È possibile effettuare la conversione in azioni di un altro comparto di Franklin

Templeton Investment Funds come descritto più dettagliatamente nel

prospetto.

· Informazioni dettagliate sulla politica retributiva aggiornata, tra cui, a titolo

puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di

remunerazioni e benefici, l'identità delle persone preposte all'assegnazione di

remunerazioni e benefici - compresa la composizione del comitato di

remunerazione sono disponibili su www.franklintempleton.lu ed è possibile

ottenerne gratuitamente una copia cartacea.



Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo

fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla

legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di

prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.
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Franklin Flexible Alpha Bond Fund

Classe N (acc) EUR • ISIN LU1353032672 • Un comparto di Franklin Templeton Investment Funds

La società di gestione è Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Obiettivi e politica d’investimento

Franklin Flexible Alpha Bond Fund (il “Fondo”) mira a conseguire reddito e

l'aumento del valore dei propri investimenti su un orizzonte temporale da medio

a lungo termine, in misura superiore rispetto al tasso di interesse interbancario

sulla piazza di Londra, il LIBOR a 90 giorni in USD, su un intero ciclo di

mercato (ossia un periodo di tempo che dura un intero ciclo commerciale ed

economico e che può comprendere momenti di rialzo e di ribasso dei tassi di

interesse).

Il Fondo può investire fino all'80% del proprio patrimonio (su base netta)

direttamente o indirettamente (mediante derivati) in un'ampia gamma di titoli di

debito aventi una qualsiasi scadenza, duration o qualità (ivi compresi, titoli

investment grade, a basso rating, privi di rating e/o fino al 10% del patrimonio

netto del Fondo in  titoli in default) emessi da governi, enti correlati ai governi e

società ubicate in qualsiasi Paese. Il portafoglio del Fondo può comprendere

obbligazioni ad alto rendimento (“junk”), titoli di debito di tipo distressed (titoli di

società coinvolte o che stanno per essere coinvolte in operazioni di

riorganizzazione, ristrutturazione finanziaria o fallimento), titoli convertibili o

CoCo Bond (l'investimento in queste ultime non può superare il 5% del

patrimonio netto), titoli garantiti da ipoteca e da altre attività, nonché titoli

correlati al credito che derivano il loro valore da un indice. Il Fondo può inoltre

investire in quote di altri fondi comuni d'investimento (limitatamente al 10% del

patrimonio).

Il Fondo intende altresì investire regolarmente in valute e strumenti finanziari

derivati correlati alle valute come tecnica di copertura o per implementare una

strategia d'investimento valutaria.

Il Fondo può fare ricorso a strumenti derivati a fini di copertura, gestione

efficiente del portafoglio e/o investimento.

È possibile richiedere la vendita delle proprie azioni in qualsiasi giorno

lavorativo in Lussemburgo.

Il reddito generato dagli investimenti del Fondo è accumulato aumentando in tal

modo il valore delle azioni.

Per ulteriori informazioni sugli obiettivi e sulla politica d'investimento del Fondo,

si rimanda alla sezione "Informazioni sul fondo, obiettivi e politiche

d'investimento" dell'attuale prospetto di Franklin Templeton Investment Funds.

Il parametro di riferimento del Fondo è LIBOR 90 Day (USD) Index. Il

parametro di riferimento è indicato a scopo puramente informativo e il gestore

del Fondo non intende replicarlo. Il Fondo può discostarsi da questo parametro

di riferimento.

Termini da capire

Copertura: Una strategia di compensazione totale o parziale di particolari

rischi, come per esempio quelli derivanti da fluttuazioni di prezzi di azioni,

monete o tassi d'interesse.

Profilo di rischio e di rendimento

1 2 3 4 5 6 7

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimenti potenzialmente più

bassi

Rendimenti potenzialmente più

elevati

Cosa significa questo indicatore e quali sono i suoi limiti?

Questo indicatore ha lo scopo di fornire una misura dell'evoluzione del prezzo

di questa classe di azioni in base al comportamento storico.

I dati storici  potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro

profilo di rischio del Fondo. La categoria indicata potrebbe non rimanere

invariata e potrebbe cambiare nel tempo.

L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.

Poiché per la classe di azioni non sono disponibili dati storici sufficienti, sono

stati usati dati simulati basati su un modello di portafoglio o parametro di

riferimento rappresentativo.

Perché il Fondo è in questa categoria specifica?

Il Fondo mira a generare rendimenti rettificati in base al rischio interessanti su

un intero ciclo di mercato, ripartendo gli investimenti tra un'ampia gamma di

titoli di debito e obbligazioni aventi qualsiasi scadenza o rating di credito di

emittenti societari e/o sovrani di tutto il mondo, con la facoltà di impiegare

attivamente strumenti finanziari derivati. Tali titoli e strumenti d'investimento

sono stati storicamente soggetti a movimenti dei prezzi riconducibili a fattori

quali cambiamenti improvvisi dei tassi d'interesse, modifiche delle prospettive

finanziarie o del merito creditizio percepito di emittenti di titoli oppure

fluttuazioni sui mercati valutari. Di conseguenza, il rendimento del Fondo può

registrare moderate fluttuazioni nel tempo.

Rischi che rivestono un' importanza significativa e che non sono

adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico:

Rischio di controparte: il rischio di inadempimento, da parte di istituzioni

finanziarie o agenti (operanti in veste di controparte in contratti finanziari), dei

loro obblighi, a causa di insolvenza, fallimento o altre ragioni.

Rischio di credito: il rischio di perdita derivante da un'insolvenza che

potrebbe verificarsi qualora un emittente non effettuasse i pagamenti di capitale

o interessi alla scadenza. Questo rischio è più elevato se il Fondo detiene titoli

di bassa qualità non categoria investimento.

Rischio valutario: il rischio di perdite derivanti da fluttuazioni dei cambi o

causate dalle normative di controllo sui cambi.

Rischio dei derivati: il rischio di perdita associato a uno strumento il cui

valore potrebbe subire impatto più elevati anche nel caso di piccole variazioni

del valore dell'investimento sottostante. I derivati possono comportare rischi di

liquidità, credito e controparte aggiuntivi.

Rischio dei mercati emergenti: il rischio relativo all'investimento in paesi che

hanno sistemi politici, economici, legali e normativi meno sviluppati e che

potrebbero essere influenzati da instabilità politica ed economica, mancanza di

liquidità o trasparenza oppure problemi di custodia.

Rischio di liquidità: il rischio che sorge quando condizioni di mercato

sfavorevoli influenzano la capacità di vendere attività nel momento necessario.

La minore liquidità può avere un impatto negativo sul prezzo delle attività.

Rischio operativo: il rischio di perdite derivanti da errori o guasti imputabili a

personale, sistemi, fornitori di servizi o processi da cui il Fondo dipende.

Per una descrizione completa dei rischi relativi a questo Fondo, si rimanda alla

sezione “Considerazioni sui rischi” dell'attuale prospetto di Franklin Templeton

Investment Funds.



Franklin Flexible Alpha Bond Fund

Spese

Questo Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Franklin Templeton International Services S.à r.l. è

autorizzata nel Granducato di Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 27.01.2017.
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Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del

Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali

spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 3,00%

Spesa di rimborso Non applicabile

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che

venga investito.

Spese prelevate dal Fondo in un anno

Spese correnti 1,99%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al

rendimento

Non applicabile

Sono indicate le spese di sottoscrizione massime; in alcuni casi potreste

pagare importi inferiori. Per maggiori informazioni, rivolgetevi al vostro

consulente finanziario.

L’importo relativo alle spese correnti qui riportato riflette una stima delle spese.

Abbiamo utilizzato dati stimati perché in base alle attuali regole applicabili non

possiamo calcolare le spese correnti per classi di azioni con dati relativi a meno

di 12 mesi. La relazione annuale dell’OICVM per ciascun esercizio includerà il

dettaglio esatto delle spese sostenute.

Per informazioni dettagliate sulle spese, si rimanda alla sezione "Classi di

azioni" e all'Appendice E dell'attuale prospetto di Franklin Templeton

Investment Funds.

Risultati ottenuti nel passato

· Il Fondo è stato lanciato nel 2016.

2012 2013 2014 2015 2016

Secondo la legislazione corrente, non possiamo presentare i dati di

rendimento relativi a fondi con una storia inferiore a un anno civile

completo.

Informazioni pratiche

· Il Depositario di Franklin Templeton Investment Funds è J.P. Morgan Bank

Luxembourg S.A.

· Copie del prospetto più recente e delle ultime relazioni annuali e semestrali di

Franklin Templeton Investment Funds sono disponibili nella lingua di questo

documento sul sito web www.ftidocuments.com; in alternativa, possono

essere ottenute gratuitamente presso Franklin Templeton International

Services S.à r.l., 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Lussemburgo o il proprio

consulente finanziario.

· I prezzi più recenti e altre informazioni sul Fondo (incluse altre sue classi di

azioni) sono disponibili presso Franklin Templeton International Services S.à

r.l., 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Lussemburgo o sul sito web

www.franklintempleton.lu.

· Si ricorda che il regime fiscale applicabile nel Granducato di Lussemburgo

può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore. Prima

di decidere l'investimento, rivolgersi al proprio consulente finanziario o

fiscale.

· Franklin Templeton International Services S.à r.l. può essere ritenuta

responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel

presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto

alle corrispondenti parti del prospetto del Fondo.

· Il presente Fondo è un comparto di Franklin Templeton Investment Funds. Il

prospetto e le relazioni finanziarie si riferiscono a tutti i comparti di Franklin

Templeton Investment Funds. Tutti i comparti di Franklin Templeton

Investment Funds hanno attività e passività separate. Di conseguenza, ogni

comparto è gestito in modo indipendente da tutti gli altri. 

· È possibile effettuare la conversione in azioni di un altro comparto di Franklin

Templeton Investment Funds come descritto più dettagliatamente nel

prospetto.

· Informazioni dettagliate sulla politica retributiva aggiornata, tra cui, a titolo

puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di

remunerazioni e benefici, l'identità delle persone preposte all'assegnazione di

remunerazioni e benefici - compresa la composizione del comitato di

remunerazione sono disponibili su www.franklintempleton.lu ed è possibile

ottenerne gratuitamente una copia cartacea.



Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo

fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla

legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di

prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.
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Franklin Flexible Alpha Bond Fund

Classe N (acc) EUR-H1 • ISIN LU1353032839 • Un comparto di Franklin Templeton Investment Funds

La società di gestione è Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Obiettivi e politica d’investimento

Franklin Flexible Alpha Bond Fund (il “Fondo”) mira a conseguire reddito e

l'aumento del valore dei propri investimenti su un orizzonte temporale da medio

a lungo termine, in misura superiore rispetto al tasso di interesse interbancario

sulla piazza di Londra, il LIBOR a 90 giorni in USD, su un intero ciclo di

mercato (ossia un periodo di tempo che dura un intero ciclo commerciale ed

economico e che può comprendere momenti di rialzo e di ribasso dei tassi di

interesse).

Il Fondo può investire fino all'80% del proprio patrimonio (su base netta)

direttamente o indirettamente (mediante derivati) in un'ampia gamma di titoli di

debito aventi una qualsiasi scadenza, duration o qualità (ivi compresi, titoli

investment grade, a basso rating, privi di rating e/o fino al 10% del patrimonio

netto del Fondo in  titoli in default) emessi da governi, enti correlati ai governi e

società ubicate in qualsiasi Paese. Il portafoglio del Fondo può comprendere

obbligazioni ad alto rendimento (“junk”), titoli di debito di tipo distressed (titoli di

società coinvolte o che stanno per essere coinvolte in operazioni di

riorganizzazione, ristrutturazione finanziaria o fallimento), titoli convertibili o

CoCo Bond (l'investimento in queste ultime non può superare il 5% del

patrimonio netto), titoli garantiti da ipoteca e da altre attività, nonché titoli

correlati al credito che derivano il loro valore da un indice. Il Fondo può inoltre

investire in quote di altri fondi comuni d'investimento (limitatamente al 10% del

patrimonio).

Il Fondo intende altresì investire regolarmente in valute e strumenti finanziari

derivati correlati alle valute come tecnica di copertura o per implementare una

strategia d'investimento valutaria.

Il Fondo può fare ricorso a strumenti derivati a fini di copertura, gestione

efficiente del portafoglio e/o investimento.

È possibile richiedere la vendita delle proprie azioni in qualsiasi giorno

lavorativo in Lussemburgo.

Il reddito generato dagli investimenti del Fondo è accumulato aumentando in tal

modo il valore delle azioni.

Per ulteriori informazioni sugli obiettivi e sulla politica d'investimento del Fondo,

si rimanda alla sezione "Informazioni sul fondo, obiettivi e politiche

d'investimento" dell'attuale prospetto di Franklin Templeton Investment Funds.

Il parametro di riferimento del Fondo è LIBOR 90 Day (USD) Index. Il

parametro di riferimento è indicato a scopo puramente informativo e il gestore

del Fondo non intende replicarlo. Il Fondo può discostarsi da questo parametro

di riferimento.

Termini da capire

Copertura: Una strategia di compensazione totale o parziale di particolari

rischi, come per esempio quelli derivanti da fluttuazioni di prezzi di azioni,

monete o tassi d'interesse.

Profilo di rischio e di rendimento

1 2 3 4 5 6 7

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimenti potenzialmente più

bassi

Rendimenti potenzialmente più

elevati

Cosa significa questo indicatore e quali sono i suoi limiti?

Questo indicatore ha lo scopo di fornire una misura dell'evoluzione del prezzo

di questa classe di azioni in base al comportamento storico.

I dati storici  potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro

profilo di rischio del Fondo. La categoria indicata potrebbe non rimanere

invariata e potrebbe cambiare nel tempo.

L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.

Poiché per la classe di azioni non sono disponibili dati storici sufficienti, sono

stati usati dati simulati basati su un modello di portafoglio o parametro di

riferimento rappresentativo.

Perché il Fondo è in questa categoria specifica?

Il Fondo mira a generare rendimenti rettificati in base al rischio interessanti su

un intero ciclo di mercato, ripartendo gli investimenti tra un'ampia gamma di

titoli di debito e obbligazioni aventi qualsiasi scadenza o rating di credito di

emittenti societari e/o sovrani di tutto il mondo, con la facoltà di impiegare

attivamente strumenti finanziari derivati. Tali titoli e strumenti d'investimento

sono stati storicamente soggetti a movimenti dei prezzi riconducibili a fattori

quali cambiamenti improvvisi dei tassi d'interesse, modifiche delle prospettive

finanziarie o del merito creditizio percepito di emittenti di titoli oppure

fluttuazioni sui mercati valutari. Il rendimento del Fondo può pertanto subire

qualche piccola fluttuazione nel tempo.

Rischi che rivestono un' importanza significativa e che non sono

adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico:

Rischio di controparte: il rischio di inadempimento, da parte di istituzioni

finanziarie o agenti (operanti in veste di controparte in contratti finanziari), dei

loro obblighi, a causa di insolvenza, fallimento o altre ragioni.

Rischio di credito: il rischio di perdita derivante da un'insolvenza che

potrebbe verificarsi qualora un emittente non effettuasse i pagamenti di capitale

o interessi alla scadenza. Questo rischio è più elevato se il Fondo detiene titoli

di bassa qualità non categoria investimento.

Rischio valutario: il rischio di perdite derivanti da fluttuazioni dei cambi o

causate dalle normative di controllo sui cambi.

Rischio dei derivati: il rischio di perdita associato a uno strumento il cui

valore potrebbe subire impatto più elevati anche nel caso di piccole variazioni

del valore dell'investimento sottostante. I derivati possono comportare rischi di

liquidità, credito e controparte aggiuntivi.

Rischio dei mercati emergenti: il rischio relativo all'investimento in paesi che

hanno sistemi politici, economici, legali e normativi meno sviluppati e che

potrebbero essere influenzati da instabilità politica ed economica, mancanza di

liquidità o trasparenza oppure problemi di custodia.

Rischio di liquidità: il rischio che sorge quando condizioni di mercato

sfavorevoli influenzano la capacità di vendere attività nel momento necessario.

La minore liquidità può avere un impatto negativo sul prezzo delle attività.

Rischio operativo: il rischio di perdite derivanti da errori o guasti imputabili a

personale, sistemi, fornitori di servizi o processi da cui il Fondo dipende.

Per una descrizione completa dei rischi relativi a questo Fondo, si rimanda alla

sezione “Considerazioni sui rischi” dell'attuale prospetto di Franklin Templeton

Investment Funds.



Franklin Flexible Alpha Bond Fund

Spese

Questo Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Franklin Templeton International Services S.à r.l. è

autorizzata nel Granducato di Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 27.01.2017.
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Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del

Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali

spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 3,00%

Spesa di rimborso Non applicabile

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che

venga investito.

Spese prelevate dal Fondo in un anno

Spese correnti 1,99%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al

rendimento

Non applicabile

Sono indicate le spese di sottoscrizione massime; in alcuni casi potreste

pagare importi inferiori. Per maggiori informazioni, rivolgetevi al vostro

consulente finanziario.

L’importo relativo alle spese correnti qui riportato riflette una stima delle spese.

Abbiamo utilizzato dati stimati perché in base alle attuali regole applicabili non

possiamo calcolare le spese correnti per classi di azioni con dati relativi a meno

di 12 mesi. La relazione annuale dell’OICVM per ciascun esercizio includerà il

dettaglio esatto delle spese sostenute.

Per informazioni dettagliate sulle spese, si rimanda alla sezione "Classi di

azioni" e all'Appendice E dell'attuale prospetto di Franklin Templeton

Investment Funds.

Risultati ottenuti nel passato

· Il Fondo è stato lanciato nel 2016.

2012 2013 2014 2015 2016

Secondo la legislazione corrente, non possiamo presentare i dati di

rendimento relativi a fondi con una storia inferiore a un anno civile

completo.

Informazioni pratiche

· Il Depositario di Franklin Templeton Investment Funds è J.P. Morgan Bank

Luxembourg S.A.

· Copie del prospetto più recente e delle ultime relazioni annuali e semestrali di

Franklin Templeton Investment Funds sono disponibili nella lingua di questo

documento sul sito web www.ftidocuments.com; in alternativa, possono

essere ottenute gratuitamente presso Franklin Templeton International

Services S.à r.l., 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Lussemburgo o il proprio

consulente finanziario.

· I prezzi più recenti e altre informazioni sul Fondo (incluse altre sue classi di

azioni) sono disponibili presso Franklin Templeton International Services S.à

r.l., 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Lussemburgo o sul sito web

www.franklintempleton.lu.

· Si ricorda che il regime fiscale applicabile nel Granducato di Lussemburgo

può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore. Prima

di decidere l'investimento, rivolgersi al proprio consulente finanziario o

fiscale.

· Franklin Templeton International Services S.à r.l. può essere ritenuta

responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel

presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto

alle corrispondenti parti del prospetto del Fondo.

· Il presente Fondo è un comparto di Franklin Templeton Investment Funds. Il

prospetto e le relazioni finanziarie si riferiscono a tutti i comparti di Franklin

Templeton Investment Funds. Tutti i comparti di Franklin Templeton

Investment Funds hanno attività e passività separate. Di conseguenza, ogni

comparto è gestito in modo indipendente da tutti gli altri. 

· È possibile effettuare la conversione in azioni di un altro comparto di Franklin

Templeton Investment Funds come descritto più dettagliatamente nel

prospetto.

· Informazioni dettagliate sulla politica retributiva aggiornata, tra cui, a titolo

puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di

remunerazioni e benefici, l'identità delle persone preposte all'assegnazione di

remunerazioni e benefici - compresa la composizione del comitato di

remunerazione sono disponibili su www.franklintempleton.lu ed è possibile

ottenerne gratuitamente una copia cartacea.



Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo

fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla

legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di

prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.
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Franklin Flexible Alpha Bond Fund

Classe A (Qdis) EUR-H1 • ISIN LU1353033050 • Un comparto di Franklin Templeton Investment Funds

La società di gestione è Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Obiettivi e politica d’investimento

Franklin Flexible Alpha Bond Fund (il “Fondo”) mira a conseguire reddito e

l'aumento del valore dei propri investimenti su un orizzonte temporale da medio

a lungo termine, in misura superiore rispetto al tasso di interesse interbancario

sulla piazza di Londra, il LIBOR a 90 giorni in USD, su un intero ciclo di

mercato (ossia un periodo di tempo che dura un intero ciclo commerciale ed

economico e che può comprendere momenti di rialzo e di ribasso dei tassi di

interesse).

Il Fondo può investire fino all'80% del proprio patrimonio (su base netta)

direttamente o indirettamente (mediante derivati) in un'ampia gamma di titoli di

debito aventi una qualsiasi scadenza, duration o qualità (ivi compresi, titoli

investment grade, a basso rating, privi di rating e/o fino al 10% del patrimonio

netto del Fondo in  titoli in default) emessi da governi, enti correlati ai governi e

società ubicate in qualsiasi Paese. Il portafoglio del Fondo può comprendere

obbligazioni ad alto rendimento (“junk”), titoli di debito di tipo distressed (titoli di

società coinvolte o che stanno per essere coinvolte in operazioni di

riorganizzazione, ristrutturazione finanziaria o fallimento), titoli convertibili o

CoCo Bond (l'investimento in queste ultime non può superare il 5% del

patrimonio netto), titoli garantiti da ipoteca e da altre attività, nonché titoli

correlati al credito che derivano il loro valore da un indice. Il Fondo può inoltre

investire in quote di altri fondi comuni d'investimento (limitatamente al 10% del

patrimonio).

Il Fondo intende altresì investire regolarmente in valute e strumenti finanziari

derivati correlati alle valute come tecnica di copertura o per implementare una

strategia d'investimento valutaria.

Il Fondo può fare ricorso a strumenti derivati a fini di copertura, gestione

efficiente del portafoglio e/o investimento.

È possibile richiedere la vendita delle proprie azioni in qualsiasi giorno

lavorativo in Lussemburgo.

Per la classe di azioni a distribuzione illustrata in questo documento, i proventi

degli investimenti sono distribuiti agli azionisti.

Per ulteriori informazioni sugli obiettivi e sulla politica d'investimento del Fondo,

si rimanda alla sezione "Informazioni sul fondo, obiettivi e politiche

d'investimento" dell'attuale prospetto di Franklin Templeton Investment Funds.

Il parametro di riferimento del Fondo è LIBOR 90 Day (USD) Index. Il

parametro di riferimento è indicato a scopo puramente informativo e il gestore

del Fondo non intende replicarlo. Il Fondo può discostarsi da questo parametro

di riferimento.

Termini da capire

Copertura: Una strategia di compensazione totale o parziale di particolari

rischi, come per esempio quelli derivanti da fluttuazioni di prezzi di azioni,

monete o tassi d'interesse.

Profilo di rischio e di rendimento

1 2 3 4 5 6 7

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimenti potenzialmente più

bassi

Rendimenti potenzialmente più

elevati

Cosa significa questo indicatore e quali sono i suoi limiti?

Questo indicatore ha lo scopo di fornire una misura dell'evoluzione del prezzo

di questa classe di azioni in base al comportamento storico.

I dati storici  potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro

profilo di rischio del Fondo. La categoria indicata potrebbe non rimanere

invariata e potrebbe cambiare nel tempo.

L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.

Poiché per la classe di azioni non sono disponibili dati storici sufficienti, sono

stati usati dati simulati basati su un modello di portafoglio o parametro di

riferimento rappresentativo.

Perché il Fondo è in questa categoria specifica?

Il Fondo mira a generare rendimenti rettificati in base al rischio interessanti su

un intero ciclo di mercato, ripartendo gli investimenti tra un'ampia gamma di

titoli di debito e obbligazioni aventi qualsiasi scadenza o rating di credito di

emittenti societari e/o sovrani di tutto il mondo, con la facoltà di impiegare

attivamente strumenti finanziari derivati. Tali titoli e strumenti d'investimento

sono stati storicamente soggetti a movimenti dei prezzi riconducibili a fattori

quali cambiamenti improvvisi dei tassi d'interesse, modifiche delle prospettive

finanziarie o del merito creditizio percepito di emittenti di titoli oppure

fluttuazioni sui mercati valutari. Il rendimento del Fondo può pertanto subire

qualche piccola fluttuazione nel tempo.

Rischi che rivestono un' importanza significativa e che non sono

adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico:

Rischio di controparte: il rischio di inadempimento, da parte di istituzioni

finanziarie o agenti (operanti in veste di controparte in contratti finanziari), dei

loro obblighi, a causa di insolvenza, fallimento o altre ragioni.

Rischio di credito: il rischio di perdita derivante da un'insolvenza che

potrebbe verificarsi qualora un emittente non effettuasse i pagamenti di capitale

o interessi alla scadenza. Questo rischio è più elevato se il Fondo detiene titoli

di bassa qualità non categoria investimento.

Rischio valutario: il rischio di perdite derivanti da fluttuazioni dei cambi o

causate dalle normative di controllo sui cambi.

Rischio dei derivati: il rischio di perdita associato a uno strumento il cui

valore potrebbe subire impatto più elevati anche nel caso di piccole variazioni

del valore dell'investimento sottostante. I derivati possono comportare rischi di

liquidità, credito e controparte aggiuntivi.

Rischio dei mercati emergenti: il rischio relativo all'investimento in paesi che

hanno sistemi politici, economici, legali e normativi meno sviluppati e che

potrebbero essere influenzati da instabilità politica ed economica, mancanza di

liquidità o trasparenza oppure problemi di custodia.

Rischio di liquidità: il rischio che sorge quando condizioni di mercato

sfavorevoli influenzano la capacità di vendere attività nel momento necessario.

La minore liquidità può avere un impatto negativo sul prezzo delle attività.

Rischio operativo: il rischio di perdite derivanti da errori o guasti imputabili a

personale, sistemi, fornitori di servizi o processi da cui il Fondo dipende.

Per una descrizione completa dei rischi relativi a questo Fondo, si rimanda alla

sezione “Considerazioni sui rischi” dell'attuale prospetto di Franklin Templeton

Investment Funds.



Franklin Flexible Alpha Bond Fund

Spese

Questo Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Franklin Templeton International Services S.à r.l. è

autorizzata nel Granducato di Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 27.01.2017.
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Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del

Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali

spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso Non applicabile

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che

venga investito.

Spese prelevate dal Fondo in un anno

Spese correnti 1,39%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al

rendimento

Non applicabile

Sono indicate le spese di sottoscrizione massime; in alcuni casi potreste

pagare importi inferiori. Per maggiori informazioni, rivolgetevi al vostro

consulente finanziario.

L’importo relativo alle spese correnti qui riportato riflette una stima delle spese.

Abbiamo utilizzato dati stimati perché in base alle attuali regole applicabili non

possiamo calcolare le spese correnti per classi di azioni con dati relativi a meno

di 12 mesi. La relazione annuale dell’OICVM per ciascun esercizio includerà il

dettaglio esatto delle spese sostenute.

Per informazioni dettagliate sulle spese, si rimanda alla sezione "Classi di

azioni" e all'Appendice E dell'attuale prospetto di Franklin Templeton

Investment Funds.

Risultati ottenuti nel passato

· Il Fondo è stato lanciato nel 2016.

2012 2013 2014 2015 2016

Secondo la legislazione corrente, non possiamo presentare i dati di

rendimento relativi a fondi con una storia inferiore a un anno civile

completo.

Informazioni pratiche

· Il Depositario di Franklin Templeton Investment Funds è J.P. Morgan Bank

Luxembourg S.A.

· Copie del prospetto più recente e delle ultime relazioni annuali e semestrali di

Franklin Templeton Investment Funds sono disponibili nella lingua di questo

documento sul sito web www.ftidocuments.com; in alternativa, possono

essere ottenute gratuitamente presso Franklin Templeton International

Services S.à r.l., 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Lussemburgo o il proprio

consulente finanziario.

· I prezzi più recenti e altre informazioni sul Fondo (incluse altre sue classi di

azioni) sono disponibili presso Franklin Templeton International Services S.à

r.l., 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Lussemburgo o sul sito web

www.franklintempleton.lu.

· Si ricorda che il regime fiscale applicabile nel Granducato di Lussemburgo

può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore. Prima

di decidere l'investimento, rivolgersi al proprio consulente finanziario o

fiscale.

· Franklin Templeton International Services S.à r.l. può essere ritenuta

responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel

presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto

alle corrispondenti parti del prospetto del Fondo.

· Il presente Fondo è un comparto di Franklin Templeton Investment Funds. Il

prospetto e le relazioni finanziarie si riferiscono a tutti i comparti di Franklin

Templeton Investment Funds. Tutti i comparti di Franklin Templeton

Investment Funds hanno attività e passività separate. Di conseguenza, ogni

comparto è gestito in modo indipendente da tutti gli altri. 

· È possibile effettuare la conversione in azioni di un altro comparto di Franklin

Templeton Investment Funds come descritto più dettagliatamente nel

prospetto.

· Informazioni dettagliate sulla politica retributiva aggiornata, tra cui, a titolo

puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di

remunerazioni e benefici, l'identità delle persone preposte all'assegnazione di

remunerazioni e benefici - compresa la composizione del comitato di

remunerazione sono disponibili su www.franklintempleton.lu ed è possibile

ottenerne gratuitamente una copia cartacea.



Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo

fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla

legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di

prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.
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Franklin Flexible Alpha Bond Fund

Classe N (Qdis) EUR-H1 • ISIN LU1353033217 • Un comparto di Franklin Templeton Investment Funds

La società di gestione è Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Obiettivi e politica d’investimento

Franklin Flexible Alpha Bond Fund (il “Fondo”) mira a conseguire reddito e

l'aumento del valore dei propri investimenti su un orizzonte temporale da medio

a lungo termine, in misura superiore rispetto al tasso di interesse interbancario

sulla piazza di Londra, il LIBOR a 90 giorni in USD, su un intero ciclo di

mercato (ossia un periodo di tempo che dura un intero ciclo commerciale ed

economico e che può comprendere momenti di rialzo e di ribasso dei tassi di

interesse).

Il Fondo può investire fino all'80% del proprio patrimonio (su base netta)

direttamente o indirettamente (mediante derivati) in un'ampia gamma di titoli di

debito aventi una qualsiasi scadenza, duration o qualità (ivi compresi, titoli

investment grade, a basso rating, privi di rating e/o fino al 10% del patrimonio

netto del Fondo in  titoli in default) emessi da governi, enti correlati ai governi e

società ubicate in qualsiasi Paese. Il portafoglio del Fondo può comprendere

obbligazioni ad alto rendimento (“junk”), titoli di debito di tipo distressed (titoli di

società coinvolte o che stanno per essere coinvolte in operazioni di

riorganizzazione, ristrutturazione finanziaria o fallimento), titoli convertibili o

CoCo Bond (l'investimento in queste ultime non può superare il 5% del

patrimonio netto), titoli garantiti da ipoteca e da altre attività, nonché titoli

correlati al credito che derivano il loro valore da un indice. Il Fondo può inoltre

investire in quote di altri fondi comuni d'investimento (limitatamente al 10% del

patrimonio).

Il Fondo intende altresì investire regolarmente in valute e strumenti finanziari

derivati correlati alle valute come tecnica di copertura o per implementare una

strategia d'investimento valutaria.

Il Fondo può fare ricorso a strumenti derivati a fini di copertura, gestione

efficiente del portafoglio e/o investimento.

È possibile richiedere la vendita delle proprie azioni in qualsiasi giorno

lavorativo in Lussemburgo.

Per la classe di azioni a distribuzione illustrata in questo documento, i proventi

degli investimenti sono distribuiti agli azionisti.

Per ulteriori informazioni sugli obiettivi e sulla politica d'investimento del Fondo,

si rimanda alla sezione "Informazioni sul fondo, obiettivi e politiche

d'investimento" dell'attuale prospetto di Franklin Templeton Investment Funds.

Il parametro di riferimento del Fondo è LIBOR 90 Day (USD) Index. Il

parametro di riferimento è indicato a scopo puramente informativo e il gestore

del Fondo non intende replicarlo. Il Fondo può discostarsi da questo parametro

di riferimento.

Termini da capire

Copertura: Una strategia di compensazione totale o parziale di particolari

rischi, come per esempio quelli derivanti da fluttuazioni di prezzi di azioni,

monete o tassi d'interesse.

Profilo di rischio e di rendimento

1 2 3 4 5 6 7

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimenti potenzialmente più

bassi

Rendimenti potenzialmente più

elevati

Cosa significa questo indicatore e quali sono i suoi limiti?

Questo indicatore ha lo scopo di fornire una misura dell'evoluzione del prezzo

di questa classe di azioni in base al comportamento storico.

I dati storici  potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro

profilo di rischio del Fondo. La categoria indicata potrebbe non rimanere

invariata e potrebbe cambiare nel tempo.

L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.

Poiché per la classe di azioni non sono disponibili dati storici sufficienti, sono

stati usati dati simulati basati su un modello di portafoglio o parametro di

riferimento rappresentativo.

Perché il Fondo è in questa categoria specifica?

Il Fondo mira a generare rendimenti rettificati in base al rischio interessanti su

un intero ciclo di mercato, ripartendo gli investimenti tra un'ampia gamma di

titoli di debito e obbligazioni aventi qualsiasi scadenza o rating di credito di

emittenti societari e/o sovrani di tutto il mondo, con la facoltà di impiegare

attivamente strumenti finanziari derivati. Tali titoli e strumenti d'investimento

sono stati storicamente soggetti a movimenti dei prezzi riconducibili a fattori

quali cambiamenti improvvisi dei tassi d'interesse, modifiche delle prospettive

finanziarie o del merito creditizio percepito di emittenti di titoli oppure

fluttuazioni sui mercati valutari. Il rendimento del Fondo può pertanto subire

qualche piccola fluttuazione nel tempo.

Rischi che rivestono un' importanza significativa e che non sono

adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico:

Rischio di controparte: il rischio di inadempimento, da parte di istituzioni

finanziarie o agenti (operanti in veste di controparte in contratti finanziari), dei

loro obblighi, a causa di insolvenza, fallimento o altre ragioni.

Rischio di credito: il rischio di perdita derivante da un'insolvenza che

potrebbe verificarsi qualora un emittente non effettuasse i pagamenti di capitale

o interessi alla scadenza. Questo rischio è più elevato se il Fondo detiene titoli

di bassa qualità non categoria investimento.

Rischio valutario: il rischio di perdite derivanti da fluttuazioni dei cambi o

causate dalle normative di controllo sui cambi.

Rischio dei derivati: il rischio di perdita associato a uno strumento il cui

valore potrebbe subire impatto più elevati anche nel caso di piccole variazioni

del valore dell'investimento sottostante. I derivati possono comportare rischi di

liquidità, credito e controparte aggiuntivi.

Rischio dei mercati emergenti: il rischio relativo all'investimento in paesi che

hanno sistemi politici, economici, legali e normativi meno sviluppati e che

potrebbero essere influenzati da instabilità politica ed economica, mancanza di

liquidità o trasparenza oppure problemi di custodia.

Rischio di liquidità: il rischio che sorge quando condizioni di mercato

sfavorevoli influenzano la capacità di vendere attività nel momento necessario.

La minore liquidità può avere un impatto negativo sul prezzo delle attività.

Rischio operativo: il rischio di perdite derivanti da errori o guasti imputabili a

personale, sistemi, fornitori di servizi o processi da cui il Fondo dipende.

Per una descrizione completa dei rischi relativi a questo Fondo, si rimanda alla

sezione “Considerazioni sui rischi” dell'attuale prospetto di Franklin Templeton

Investment Funds.



Franklin Flexible Alpha Bond Fund

Spese

Questo Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Franklin Templeton International Services S.à r.l. è

autorizzata nel Granducato di Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 27.01.2017.
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Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del

Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali

spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 3,00%

Spesa di rimborso Non applicabile

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che

venga investito.

Spese prelevate dal Fondo in un anno

Spese correnti 1,99%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al

rendimento

Non applicabile

Sono indicate le spese di sottoscrizione massime; in alcuni casi potreste

pagare importi inferiori. Per maggiori informazioni, rivolgetevi al vostro

consulente finanziario.

L’importo relativo alle spese correnti qui riportato riflette una stima delle spese.

Abbiamo utilizzato dati stimati perché in base alle attuali regole applicabili non

possiamo calcolare le spese correnti per classi di azioni con dati relativi a meno

di 12 mesi. La relazione annuale dell’OICVM per ciascun esercizio includerà il

dettaglio esatto delle spese sostenute.

Per informazioni dettagliate sulle spese, si rimanda alla sezione "Classi di

azioni" e all'Appendice E dell'attuale prospetto di Franklin Templeton

Investment Funds.

Risultati ottenuti nel passato

· Il Fondo è stato lanciato nel 2016.

2012 2013 2014 2015 2016

Secondo la legislazione corrente, non possiamo presentare i dati di

rendimento relativi a fondi con una storia inferiore a un anno civile

completo.

Informazioni pratiche

· Il Depositario di Franklin Templeton Investment Funds è J.P. Morgan Bank

Luxembourg S.A.

· Copie del prospetto più recente e delle ultime relazioni annuali e semestrali di

Franklin Templeton Investment Funds sono disponibili nella lingua di questo

documento sul sito web www.ftidocuments.com; in alternativa, possono

essere ottenute gratuitamente presso Franklin Templeton International

Services S.à r.l., 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Lussemburgo o il proprio

consulente finanziario.

· I prezzi più recenti e altre informazioni sul Fondo (incluse altre sue classi di

azioni) sono disponibili presso Franklin Templeton International Services S.à

r.l., 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Lussemburgo o sul sito web

www.franklintempleton.lu.

· Si ricorda che il regime fiscale applicabile nel Granducato di Lussemburgo

può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore. Prima

di decidere l'investimento, rivolgersi al proprio consulente finanziario o

fiscale.

· Franklin Templeton International Services S.à r.l. può essere ritenuta

responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel

presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto

alle corrispondenti parti del prospetto del Fondo.

· Il presente Fondo è un comparto di Franklin Templeton Investment Funds. Il

prospetto e le relazioni finanziarie si riferiscono a tutti i comparti di Franklin

Templeton Investment Funds. Tutti i comparti di Franklin Templeton

Investment Funds hanno attività e passività separate. Di conseguenza, ogni

comparto è gestito in modo indipendente da tutti gli altri. 

· È possibile effettuare la conversione in azioni di un altro comparto di Franklin

Templeton Investment Funds come descritto più dettagliatamente nel

prospetto.

· Informazioni dettagliate sulla politica retributiva aggiornata, tra cui, a titolo

puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di

remunerazioni e benefici, l'identità delle persone preposte all'assegnazione di

remunerazioni e benefici - compresa la composizione del comitato di

remunerazione sono disponibili su www.franklintempleton.lu ed è possibile

ottenerne gratuitamente una copia cartacea.



Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo

fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla

legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di

prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.
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Franklin Flexible Alpha Bond Fund

Classe A (acc) USD • ISIN LU1353034298 • Un comparto di Franklin Templeton Investment Funds

La società di gestione è Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Obiettivi e politica d’investimento

Franklin Flexible Alpha Bond Fund (il “Fondo”) mira a conseguire reddito e

l'aumento del valore dei propri investimenti su un orizzonte temporale da medio

a lungo termine, in misura superiore rispetto al tasso di interesse interbancario

sulla piazza di Londra, il LIBOR a 90 giorni in USD, su un intero ciclo di

mercato (ossia un periodo di tempo che dura un intero ciclo commerciale ed

economico e che può comprendere momenti di rialzo e di ribasso dei tassi di

interesse).

Il Fondo può investire fino all'80% del proprio patrimonio (su base netta)

direttamente o indirettamente (mediante derivati) in un'ampia gamma di titoli di

debito aventi una qualsiasi scadenza, duration o qualità (ivi compresi, titoli

investment grade, a basso rating, privi di rating e/o fino al 10% del patrimonio

netto del Fondo in  titoli in default) emessi da governi, enti correlati ai governi e

società ubicate in qualsiasi Paese. Il portafoglio del Fondo può comprendere

obbligazioni ad alto rendimento (“junk”), titoli di debito di tipo distressed (titoli di

società coinvolte o che stanno per essere coinvolte in operazioni di

riorganizzazione, ristrutturazione finanziaria o fallimento), titoli convertibili o

CoCo Bond (l'investimento in queste ultime non può superare il 5% del

patrimonio netto), titoli garantiti da ipoteca e da altre attività, nonché titoli

correlati al credito che derivano il loro valore da un indice. Il Fondo può inoltre

investire in quote di altri fondi comuni d'investimento (limitatamente al 10% del

patrimonio).

Il Fondo intende altresì investire regolarmente in valute e strumenti finanziari

derivati correlati alle valute come tecnica di copertura o per implementare una

strategia d'investimento valutaria.

Il Fondo può fare ricorso a strumenti derivati a fini di copertura, gestione

efficiente del portafoglio e/o investimento.

È possibile richiedere la vendita delle proprie azioni in qualsiasi giorno

lavorativo in Lussemburgo.

Il reddito generato dagli investimenti del Fondo è accumulato aumentando in tal

modo il valore delle azioni.

Per ulteriori informazioni sugli obiettivi e sulla politica d'investimento del Fondo,

si rimanda alla sezione "Informazioni sul fondo, obiettivi e politiche

d'investimento" dell'attuale prospetto di Franklin Templeton Investment Funds.

Il parametro di riferimento del Fondo è LIBOR 90 Day (USD) Index. Il

parametro di riferimento è indicato a scopo puramente informativo e il gestore

del Fondo non intende replicarlo. Il Fondo può discostarsi da questo parametro

di riferimento.

Termini da capire

Copertura: Una strategia di compensazione totale o parziale di particolari

rischi, come per esempio quelli derivanti da fluttuazioni di prezzi di azioni,

monete o tassi d'interesse.

Profilo di rischio e di rendimento

1 2 3 4 5 6 7

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimenti potenzialmente più

bassi

Rendimenti potenzialmente più

elevati

Cosa significa questo indicatore e quali sono i suoi limiti?

Questo indicatore ha lo scopo di fornire una misura dell'evoluzione del prezzo

di questa classe di azioni in base al comportamento storico.

I dati storici  potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro

profilo di rischio del Fondo. La categoria indicata potrebbe non rimanere

invariata e potrebbe cambiare nel tempo.

L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.

Poiché per la classe di azioni non sono disponibili dati storici sufficienti, sono

stati usati dati simulati basati su un modello di portafoglio o parametro di

riferimento rappresentativo.

Perché il Fondo è in questa categoria specifica?

Il Fondo mira a generare rendimenti rettificati in base al rischio interessanti su

un intero ciclo di mercato, ripartendo gli investimenti tra un'ampia gamma di

titoli di debito e obbligazioni aventi qualsiasi scadenza o rating di credito di

emittenti societari e/o sovrani di tutto il mondo, con la facoltà di impiegare

attivamente strumenti finanziari derivati. Tali titoli e strumenti d'investimento

sono stati storicamente soggetti a movimenti dei prezzi riconducibili a fattori

quali cambiamenti improvvisi dei tassi d'interesse, modifiche delle prospettive

finanziarie o del merito creditizio percepito di emittenti di titoli oppure

fluttuazioni sui mercati valutari. Il rendimento del Fondo può pertanto subire

qualche piccola fluttuazione nel tempo.

Rischi che rivestono un' importanza significativa e che non sono

adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico:

Rischio di controparte: il rischio di inadempimento, da parte di istituzioni

finanziarie o agenti (operanti in veste di controparte in contratti finanziari), dei

loro obblighi, a causa di insolvenza, fallimento o altre ragioni.

Rischio di credito: il rischio di perdita derivante da un'insolvenza che

potrebbe verificarsi qualora un emittente non effettuasse i pagamenti di capitale

o interessi alla scadenza. Questo rischio è più elevato se il Fondo detiene titoli

di bassa qualità non categoria investimento.

Rischio valutario: il rischio di perdite derivanti da fluttuazioni dei cambi o

causate dalle normative di controllo sui cambi.

Rischio dei derivati: il rischio di perdita associato a uno strumento il cui

valore potrebbe subire impatto più elevati anche nel caso di piccole variazioni

del valore dell'investimento sottostante. I derivati possono comportare rischi di

liquidità, credito e controparte aggiuntivi.

Rischio dei mercati emergenti: il rischio relativo all'investimento in paesi che

hanno sistemi politici, economici, legali e normativi meno sviluppati e che

potrebbero essere influenzati da instabilità politica ed economica, mancanza di

liquidità o trasparenza oppure problemi di custodia.

Rischio di liquidità: il rischio che sorge quando condizioni di mercato

sfavorevoli influenzano la capacità di vendere attività nel momento necessario.

La minore liquidità può avere un impatto negativo sul prezzo delle attività.

Rischio operativo: il rischio di perdite derivanti da errori o guasti imputabili a

personale, sistemi, fornitori di servizi o processi da cui il Fondo dipende.

Per una descrizione completa dei rischi relativi a questo Fondo, si rimanda alla

sezione “Considerazioni sui rischi” dell'attuale prospetto di Franklin Templeton

Investment Funds.



Franklin Flexible Alpha Bond Fund

Spese

Questo Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Franklin Templeton International Services S.à r.l. è

autorizzata nel Granducato di Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 27.01.2017.
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Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del

Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali

spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso Non applicabile

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che

venga investito.

Spese prelevate dal Fondo in un anno

Spese correnti 1,39%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al

rendimento

Non applicabile

Sono indicate le spese di sottoscrizione massime; in alcuni casi potreste

pagare importi inferiori. Per maggiori informazioni, rivolgetevi al vostro

consulente finanziario.

L’importo relativo alle spese correnti qui riportato riflette una stima delle spese.

Abbiamo utilizzato dati stimati perché in base alle attuali regole applicabili non

possiamo calcolare le spese correnti per classi di azioni con dati relativi a meno

di 12 mesi. La relazione annuale dell’OICVM per ciascun esercizio includerà il

dettaglio esatto delle spese sostenute.

Per informazioni dettagliate sulle spese, si rimanda alla sezione "Classi di

azioni" e all'Appendice E dell'attuale prospetto di Franklin Templeton

Investment Funds.

Risultati ottenuti nel passato

· Il Fondo è stato lanciato nel 2016.

2012 2013 2014 2015 2016

Secondo la legislazione corrente, non possiamo presentare i dati di

rendimento relativi a fondi con una storia inferiore a un anno civile

completo.

Informazioni pratiche

· Il Depositario di Franklin Templeton Investment Funds è J.P. Morgan Bank

Luxembourg S.A.

· Copie del prospetto più recente e delle ultime relazioni annuali e semestrali di

Franklin Templeton Investment Funds sono disponibili nella lingua di questo

documento sul sito web www.ftidocuments.com; in alternativa, possono

essere ottenute gratuitamente presso Franklin Templeton International

Services S.à r.l., 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Lussemburgo o il proprio

consulente finanziario.

· I prezzi più recenti e altre informazioni sul Fondo (incluse altre sue classi di

azioni) sono disponibili presso Franklin Templeton International Services S.à

r.l., 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Lussemburgo o sul sito web

www.franklintempleton.lu.

· Si ricorda che il regime fiscale applicabile nel Granducato di Lussemburgo

può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore. Prima

di decidere l'investimento, rivolgersi al proprio consulente finanziario o

fiscale.

· Franklin Templeton International Services S.à r.l. può essere ritenuta

responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel

presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto

alle corrispondenti parti del prospetto del Fondo.

· Il presente Fondo è un comparto di Franklin Templeton Investment Funds. Il

prospetto e le relazioni finanziarie si riferiscono a tutti i comparti di Franklin

Templeton Investment Funds. Tutti i comparti di Franklin Templeton

Investment Funds hanno attività e passività separate. Di conseguenza, ogni

comparto è gestito in modo indipendente da tutti gli altri. 

· È possibile effettuare la conversione in azioni di un altro comparto di Franklin

Templeton Investment Funds come descritto più dettagliatamente nel

prospetto.

· Informazioni dettagliate sulla politica retributiva aggiornata, tra cui, a titolo

puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di

remunerazioni e benefici, l'identità delle persone preposte all'assegnazione di

remunerazioni e benefici - compresa la composizione del comitato di

remunerazione sono disponibili su www.franklintempleton.lu ed è possibile

ottenerne gratuitamente una copia cartacea.



Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo

fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla

legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di

prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.
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Franklin Flexible Alpha Bond Fund

Classe N (Qdis) USD • ISIN LU1374578653 • Un comparto di Franklin Templeton Investment Funds

La società di gestione è Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Obiettivi e politica d’investimento

Franklin Flexible Alpha Bond Fund (il “Fondo”) mira a conseguire reddito e

l'aumento del valore dei propri investimenti su un orizzonte temporale da medio

a lungo termine, in misura superiore rispetto al tasso di interesse interbancario

sulla piazza di Londra, il LIBOR a 90 giorni in USD, su un intero ciclo di

mercato (ossia un periodo di tempo che dura un intero ciclo commerciale ed

economico e che può comprendere momenti di rialzo e di ribasso dei tassi di

interesse).

Il Fondo può investire fino all'80% del proprio patrimonio (su base netta)

direttamente o indirettamente (mediante derivati) in un'ampia gamma di titoli di

debito aventi una qualsiasi scadenza, duration o qualità (ivi compresi, titoli

investment grade, a basso rating, privi di rating e/o fino al 10% del patrimonio

netto del Fondo in  titoli in default) emessi da governi, enti correlati ai governi e

società ubicate in qualsiasi Paese. Il portafoglio del Fondo può comprendere

obbligazioni ad alto rendimento (“junk”), titoli di debito di tipo distressed (titoli di

società coinvolte o che stanno per essere coinvolte in operazioni di

riorganizzazione, ristrutturazione finanziaria o fallimento), titoli convertibili o

CoCo Bond (l'investimento in queste ultime non può superare il 5% del

patrimonio netto), titoli garantiti da ipoteca e da altre attività, nonché titoli

correlati al credito che derivano il loro valore da un indice. Il Fondo può inoltre

investire in quote di altri fondi comuni d'investimento (limitatamente al 10% del

patrimonio).

Il Fondo intende altresì investire regolarmente in valute e strumenti finanziari

derivati correlati alle valute come tecnica di copertura o per implementare una

strategia d'investimento valutaria.

Il Fondo può fare ricorso a strumenti derivati a fini di copertura, gestione

efficiente del portafoglio e/o investimento.

È possibile richiedere la vendita delle proprie azioni in qualsiasi giorno

lavorativo in Lussemburgo.

Per la classe di azioni a distribuzione illustrata in questo documento, i proventi

degli investimenti sono distribuiti agli azionisti.

Per ulteriori informazioni sugli obiettivi e sulla politica d'investimento del Fondo,

si rimanda alla sezione "Informazioni sul fondo, obiettivi e politiche

d'investimento" dell'attuale prospetto di Franklin Templeton Investment Funds.

Il parametro di riferimento del Fondo è LIBOR 90 Day (USD) Index. Il

parametro di riferimento è indicato a scopo puramente informativo e il gestore

del Fondo non intende replicarlo. Il Fondo può discostarsi da questo parametro

di riferimento.

Termini da capire

Copertura: Una strategia di compensazione totale o parziale di particolari

rischi, come per esempio quelli derivanti da fluttuazioni di prezzi di azioni,

monete o tassi d'interesse.

Profilo di rischio e di rendimento

1 2 3 4 5 6 7

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimenti potenzialmente più

bassi

Rendimenti potenzialmente più

elevati

Cosa significa questo indicatore e quali sono i suoi limiti?

Questo indicatore ha lo scopo di fornire una misura dell'evoluzione del prezzo

di questa classe di azioni in base al comportamento storico.

I dati storici  potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro

profilo di rischio del Fondo. La categoria indicata potrebbe non rimanere

invariata e potrebbe cambiare nel tempo.

L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.

Poiché per la classe di azioni non sono disponibili dati storici sufficienti, sono

stati usati dati simulati basati su un modello di portafoglio o parametro di

riferimento rappresentativo.

Perché il Fondo è in questa categoria specifica?

Il Fondo mira a generare rendimenti rettificati in base al rischio interessanti su

un intero ciclo di mercato, ripartendo gli investimenti tra un'ampia gamma di

titoli di debito e obbligazioni aventi qualsiasi scadenza o rating di credito di

emittenti societari e/o sovrani di tutto il mondo, con la facoltà di impiegare

attivamente strumenti finanziari derivati. Tali titoli e strumenti d'investimento

sono stati storicamente soggetti a movimenti dei prezzi riconducibili a fattori

quali cambiamenti improvvisi dei tassi d'interesse, modifiche delle prospettive

finanziarie o del merito creditizio percepito di emittenti di titoli oppure

fluttuazioni sui mercati valutari. Il rendimento del Fondo può pertanto subire

qualche piccola fluttuazione nel tempo.

Rischi che rivestono un' importanza significativa e che non sono

adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico:

Rischio di controparte: il rischio di inadempimento, da parte di istituzioni

finanziarie o agenti (operanti in veste di controparte in contratti finanziari), dei

loro obblighi, a causa di insolvenza, fallimento o altre ragioni.

Rischio di credito: il rischio di perdita derivante da un'insolvenza che

potrebbe verificarsi qualora un emittente non effettuasse i pagamenti di capitale

o interessi alla scadenza. Questo rischio è più elevato se il Fondo detiene titoli

di bassa qualità non categoria investimento.

Rischio valutario: il rischio di perdite derivanti da fluttuazioni dei cambi o

causate dalle normative di controllo sui cambi.

Rischio dei derivati: il rischio di perdita associato a uno strumento il cui

valore potrebbe subire impatto più elevati anche nel caso di piccole variazioni

del valore dell'investimento sottostante. I derivati possono comportare rischi di

liquidità, credito e controparte aggiuntivi.

Rischio dei mercati emergenti: il rischio relativo all'investimento in paesi che

hanno sistemi politici, economici, legali e normativi meno sviluppati e che

potrebbero essere influenzati da instabilità politica ed economica, mancanza di

liquidità o trasparenza oppure problemi di custodia.

Rischio di liquidità: il rischio che sorge quando condizioni di mercato

sfavorevoli influenzano la capacità di vendere attività nel momento necessario.

La minore liquidità può avere un impatto negativo sul prezzo delle attività.

Rischio operativo: il rischio di perdite derivanti da errori o guasti imputabili a

personale, sistemi, fornitori di servizi o processi da cui il Fondo dipende.

Per una descrizione completa dei rischi relativi a questo Fondo, si rimanda alla

sezione “Considerazioni sui rischi” dell'attuale prospetto di Franklin Templeton

Investment Funds.



Franklin Flexible Alpha Bond Fund

Spese

Questo Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Franklin Templeton International Services S.à r.l. è

autorizzata nel Granducato di Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 27.01.2017.

KII-LU1374578653-IT-it-IT-201710090333
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Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del

Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali

spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 3,00%

Spesa di rimborso Non applicabile

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che

venga investito.

Spese prelevate dal Fondo in un anno

Spese correnti 1,99%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al

rendimento

Non applicabile

Sono indicate le spese di sottoscrizione massime; in alcuni casi potreste

pagare importi inferiori. Per maggiori informazioni, rivolgetevi al vostro

consulente finanziario.

L’importo relativo alle spese correnti qui riportato riflette una stima delle spese.

Abbiamo utilizzato dati stimati perché in base alle attuali regole applicabili non

possiamo calcolare le spese correnti per classi di azioni con dati relativi a meno

di 12 mesi. La relazione annuale dell’OICVM per ciascun esercizio includerà il

dettaglio esatto delle spese sostenute.

Per informazioni dettagliate sulle spese, si rimanda alla sezione "Classi di

azioni" e all'Appendice E dell'attuale prospetto di Franklin Templeton

Investment Funds.

Risultati ottenuti nel passato

· Il Fondo è stato lanciato nel 2016.

2012 2013 2014 2015 2016

Secondo la legislazione corrente, non possiamo presentare i dati di

rendimento relativi a fondi con una storia inferiore a un anno civile

completo.

Informazioni pratiche

· Il Depositario di Franklin Templeton Investment Funds è J.P. Morgan Bank

Luxembourg S.A.

· Copie del prospetto più recente e delle ultime relazioni annuali e semestrali di

Franklin Templeton Investment Funds sono disponibili nella lingua di questo

documento sul sito web www.ftidocuments.com; in alternativa, possono

essere ottenute gratuitamente presso Franklin Templeton International

Services S.à r.l., 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Lussemburgo o il proprio

consulente finanziario.

· I prezzi più recenti e altre informazioni sul Fondo (incluse altre sue classi di

azioni) sono disponibili presso Franklin Templeton International Services S.à

r.l., 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Lussemburgo o sul sito web

www.franklintempleton.lu.

· Si ricorda che il regime fiscale applicabile nel Granducato di Lussemburgo

può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore. Prima

di decidere l'investimento, rivolgersi al proprio consulente finanziario o

fiscale.

· Franklin Templeton International Services S.à r.l. può essere ritenuta

responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel

presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto

alle corrispondenti parti del prospetto del Fondo.

· Il presente Fondo è un comparto di Franklin Templeton Investment Funds. Il

prospetto e le relazioni finanziarie si riferiscono a tutti i comparti di Franklin

Templeton Investment Funds. Tutti i comparti di Franklin Templeton

Investment Funds hanno attività e passività separate. Di conseguenza, ogni

comparto è gestito in modo indipendente da tutti gli altri. 

· È possibile effettuare la conversione in azioni di un altro comparto di Franklin

Templeton Investment Funds come descritto più dettagliatamente nel

prospetto.

· Informazioni dettagliate sulla politica retributiva aggiornata, tra cui, a titolo

puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di

remunerazioni e benefici, l'identità delle persone preposte all'assegnazione di

remunerazioni e benefici - compresa la composizione del comitato di

remunerazione sono disponibili su www.franklintempleton.lu ed è possibile

ottenerne gratuitamente una copia cartacea.



Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo

fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla

legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di

prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.
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Templeton Euroland Fund

Classe A (acc) USD-H1 • ISIN LU1685355114 • Un comparto di Franklin Templeton Investment Funds

La società di gestione è Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Obiettivi e politica d’investimento

Templeton Euroland Fund (il “Fondo”) si prefigge di aumentare il valore dei suoi

investimenti a medio - lungo termine.

 

Il Fondo investe principalmente in:

· azioni emesse da società di qualunque dimensione situate, o che conducono

attività significative, in paesi che hanno adottato l'euro come moneta

nazionale (cioè paesi aderenti all'Unione Monetaria Europea)

 

Il team d'investimento esegue un'analisi approfondita allo scopo di selezionare

singoli titoli che a suo giudizio sono sottovalutati e destinati a offrire le migliori

opportunità di aumento di valore a lungo termine. Il Fondo investe almeno il

75% delle sue attività totali in azioni emesse da società la cui sede centrale è

nell'Unione Europea.

È possibile richiedere la vendita delle proprie azioni in qualsiasi giorno

lavorativo in Lussemburgo.

Il reddito generato dagli investimenti del Fondo è accumulato aumentando in tal

modo il valore delle azioni.

Per ulteriori informazioni sugli obiettivi e sulla politica d'investimento del Fondo,

si rimanda alla sezione "Informazioni sul fondo, obiettivi e politiche

d'investimento" dell'attuale prospetto di Franklin Templeton Investment Funds.

Il parametro di riferimento del Fondo è MSCI EMU Index. Il parametro di

riferimento è indicato a scopo puramente informativo e il gestore del Fondo non

intende replicarlo. Il Fondo può discostarsi da questo parametro di riferimento.

Termini da capire

Azioni: Titoli che rappresentano una quota di proprietà di una società.

Profilo di rischio e di rendimento

1 2 3 4 5 6 7

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimenti potenzialmente più

bassi

Rendimenti potenzialmente più

elevati

Cosa significa questo indicatore e quali sono i suoi limiti?

Questo indicatore ha lo scopo di fornire una misura dell'evoluzione del prezzo

di questa classe di azioni in base al comportamento storico.

I dati storici  potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro

profilo di rischio del Fondo. La categoria indicata potrebbe non rimanere

invariata e potrebbe cambiare nel tempo.

L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.

Poiché per la classe di azioni non sono disponibili dati storici sufficienti, sono

stati usati dati simulati basati su un modello di portafoglio o parametro di

riferimento rappresentativo.

Perché il Fondo è in questa categoria specifica?

Il Fondo investe principalmente in azioni di società situate, o che conducono

attività significative, in paesi dell'eurozona. Tali titoli sono storicamente soggetti

a oscillazioni di prezzo notevoli che possono verificarsi improvvisamente a

causa di fattori di mercato o specifici per le singole società. Il rendimento del

Fondo può pertanto registrare fluttuazioni significative in periodi di tempo

relativamente brevi.

Rischi che rivestono un' importanza significativa e che non sono

adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico:

Rischio valutario: il rischio di perdite derivanti da fluttuazioni dei cambi o

causate dalle normative di controllo sui cambi.

Rischio di liquidità: il rischio che sorge quando condizioni di mercato

sfavorevoli influenzano la capacità di vendere attività nel momento necessario.

La minore liquidità può avere un impatto negativo sul prezzo delle attività.

Per una descrizione completa dei rischi relativi a questo Fondo, si rimanda alla

sezione “Considerazioni sui rischi” dell'attuale prospetto di Franklin Templeton

Investment Funds.



Templeton Euroland Fund

Spese

Questo Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Franklin Templeton International Services S.à r.l. è

autorizzata nel Granducato di Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 27.09.2017.
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Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del

Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali

spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5,75%

Spesa di rimborso Non applicabile

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che

venga investito.

Spese prelevate dal Fondo in un anno

Spese correnti 1,84%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al

rendimento

Non applicabile

Sono indicate le spese di sottoscrizione massime; in alcuni casi potreste

pagare importi inferiori. Per maggiori informazioni, rivolgetevi al vostro

consulente finanziario.

L’importo relativo alle spese correnti qui riportato riflette una stima delle spese.

Abbiamo utilizzato dati stimati perché in base alle attuali regole applicabili non

possiamo calcolare le spese correnti per classi di azioni con dati relativi a meno

di 12 mesi. La relazione annuale dell’OICVM per ciascun esercizio includerà il

dettaglio esatto delle spese sostenute.

Per informazioni dettagliate sulle spese, si rimanda alla sezione "Classi di

azioni" e all'Appendice E dell'attuale prospetto di Franklin Templeton

Investment Funds.

Risultati ottenuti nel passato

· Il Fondo è stato lanciato nel 1999 e la presente

categoria di azioni il 27.09.2017.

2012 2013 2014 2015 2016

Secondo la legislazione corrente, non possiamo presentare i dati di

rendimento relativi a fondi con una storia inferiore a un anno civile

completo.

Informazioni pratiche

· Il Depositario di Franklin Templeton Investment Funds è J.P. Morgan Bank

Luxembourg S.A.

· Copie del prospetto più recente e delle ultime relazioni annuali e semestrali di

Franklin Templeton Investment Funds sono disponibili nella lingua di questo

documento sul sito web www.ftidocuments.com; in alternativa, possono

essere ottenute gratuitamente presso Franklin Templeton International

Services S.à r.l., 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Lussemburgo o il proprio

consulente finanziario.

· I prezzi più recenti e altre informazioni sul Fondo (incluse altre sue classi di

azioni) sono disponibili presso Franklin Templeton International Services S.à

r.l., 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Lussemburgo o sul sito web

www.franklintempleton.lu.

· Si ricorda che il regime fiscale applicabile nel Granducato di Lussemburgo

può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore. Prima

di decidere l'investimento, rivolgersi al proprio consulente finanziario o

fiscale.

· Franklin Templeton International Services S.à r.l. può essere ritenuta

responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel

presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto

alle corrispondenti parti del prospetto del Fondo.

· Il presente Fondo è un comparto di Franklin Templeton Investment Funds. Il

prospetto e le relazioni finanziarie si riferiscono a tutti i comparti di Franklin

Templeton Investment Funds. Tutti i comparti di Franklin Templeton

Investment Funds hanno attività e passività separate. Di conseguenza, ogni

comparto è gestito in modo indipendente da tutti gli altri. 

· È possibile effettuare la conversione in azioni di un altro comparto di Franklin

Templeton Investment Funds come descritto più dettagliatamente nel

prospetto.

· Informazioni dettagliate sulla politica retributiva aggiornata, tra cui, a titolo

puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di

remunerazioni e benefici, l'identità delle persone preposte all'assegnazione di

remunerazioni e benefici - compresa la composizione del comitato di

remunerazione sono disponibili su www.franklintempleton.lu ed è possibile

ottenerne gratuitamente una copia cartacea.



Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo

fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla

legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di

prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.
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Franklin Diversified Conservative Fund

Classe A (Qdis) USD-H1 • ISIN LU1685367390 • Un comparto di Franklin Templeton Investment Funds

La società di gestione è Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Obiettivi e politica d’investimento

Franklin Diversified Conservative Fund (il “Fondo”) si prefigge di generare

reddito e aumentare il valore dei suoi investimenti a lungo termine proponendosi

come obiettivo un tasso di rendimento annuale medio del 2% (al netto delle

commissioni) superiore a quello del tasso EURIBOR (Euro Interbank Offered

Rate), per un periodo di tre anni consecutivi. Il Fondo si prefigge di conseguire

il suo obiettivo con una fluttuazione annualizzata (volatilità) della quotazione

azionaria del Fondo compresa tra il 3% e l'5%. Il conseguimento dell'obiettivo di

rendimento del Fondo e il mantenimento del livello di volatilità non sono

garantiti.

Il Fondo può investire fino al 40% direttamente in azioni e titoli connessi di tutti i

paesi o tipi di emittenti e, indirettamente, tramite, tra l'altro, derivati o fondi

comuni. Inoltre, il Fondo può investire direttamente in titoli di debito di tutti i

paesi o tipi di emittenti (compresi titoli con basso rating o non investment

grade, debito in default o in sofferenza, convertibili e/o fino al 5% degli attivi in

titoli convertibili contingenti) o indirettamente tramite, tra l'altro, derivati o fondi

comuni.

Il Fondo può investire in misura minore in prodotti strutturati ed exchange

traded notes e indirettamente (tramite fondi comuni, exchange-traded fund,

derivati o prodotti strutturati) fino al 10% in altre classi di attivi come materie

prime, metalli preziosi, immobiliare e infrastrutture.

L'investimento in fondi comuni è limitato al 10% massimo degli attivi.

Il Fondo può fare ricorso a strumenti derivati a fini di copertura, gestione

efficiente del portafoglio e/o investimento.

Il Fondo può distribuire il reddito al lordo delle spese. Sebbene ciò possa

comportare una maggiore distribuzione del reddito, può d'altro canto produrre

l'effetto di ridurre il capitale.

È possibile richiedere la vendita delle proprie azioni in qualsiasi giorno

lavorativo in Lussemburgo.

Per la classe di azioni a distribuzione illustrata in questo documento, i proventi

degli investimenti sono distribuiti agli azionisti.

Per ulteriori informazioni sugli obiettivi e sulla politica d'investimento del Fondo,

si rimanda alla sezione "Informazioni sul fondo, obiettivi e politiche

d'investimento" dell'attuale prospetto di Franklin Templeton Investment Funds.

Il parametro di riferimento del Fondo è Custom EURIBOR 3-Month + 2%

Index. Il parametro di riferimento è indicato a scopo puramente informativo e il

gestore del Fondo non intende replicarlo. Il Fondo può discostarsi da questo

parametro di riferimento.

Termini da capire

Derivati: Strumenti finanziari le cui caratteristiche e il cui valore dipendono dai

risultati di una o più attività sottostanti, solitamente titoli, indici, monete o tassi

d'interesse.

Copertura: Una strategia di compensazione totale o parziale di particolari

rischi, come per esempio quelli derivanti da fluttuazioni di prezzi di azioni,

monete o tassi d'interesse.

Posizione lunga, posizione corta: una posizione lunga beneficia del rialzo

del prezzo dell'investimento, una posizione corta beneficia del ribasso del

prezzo dell'investimento.

Profilo di rischio e di rendimento

1 2 3 4 5 6 7

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimenti potenzialmente più

bassi

Rendimenti potenzialmente più

elevati

Cosa significa questo indicatore e quali sono i suoi limiti?

Questo indicatore ha lo scopo di fornire una misura dell'evoluzione del prezzo

di questa classe di azioni in base al comportamento storico.

I dati storici  potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro

profilo di rischio del Fondo. La categoria indicata potrebbe non rimanere

invariata e potrebbe cambiare nel tempo.

L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.

Poiché per la classe di azioni non sono disponibili dati storici sufficienti, sono

stati usati dati simulati basati su un modello di portafoglio o parametro di

riferimento rappresentativo.

Perché il Fondo è in questa categoria specifica?

Il Fondo investe direttamente o indirettamente (attraverso strumenti finanziari

derivati, prodotti strutturati o organismi d'investimento collettivo) in titoli azionari

e a reddito fisso, liquidità e valori equivalenti e (solo in via indiretta) in

investimenti alternativi (compresi materie prime o immobili), con l'obiettivo di

offrire una proporzione di titoli di debito maggiore rispetto ad altri tipi di attività.

Tali titoli e strumenti d'investimento sono stati storicamente soggetti a

movimenti dei prezzi riconducibili a fattori quali la volatilità del mercato in

generale, variazioni improvvise dei tassi d'interesse, variazioni delle previsioni

finanziare o dell'affidabilità creditizia percepita di emittenti di titoli oppure

fluttuazioni dei prezzi di materie prime o di valori immobiliari. Il rendimento del

Fondo può pertanto registrare fluttuazioni modeste nel tempo.

Rischi che rivestono un' importanza significativa e che non sono

adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico:

Rischio di credito: il rischio di perdita derivante da un'insolvenza che

potrebbe verificarsi qualora un emittente non effettuasse i pagamenti di capitale

o interessi alla scadenza. Questo rischio è più elevato se il Fondo detiene titoli

di bassa qualità non categoria investimento.

Rischio valutario: il rischio di perdite derivanti da fluttuazioni dei cambi o

causate dalle normative di controllo sui cambi.

Rischio dei derivati: il rischio di perdita associato a uno strumento il cui

valore potrebbe subire impatto più elevati anche nel caso di piccole variazioni

del valore dell'investimento sottostante. I derivati possono comportare rischi di

liquidità, credito e controparte aggiuntivi.

Rischio di liquidità: il rischio che sorge quando condizioni di mercato

sfavorevoli influenzano la capacità di vendere attività nel momento necessario.

La minore liquidità può avere un impatto negativo sul prezzo delle attività.

Rischio del rendimento previsto: non vi è alcuna garanzia che il Fondo

consegua l'obiettivo previsto. Il Fondo mira a conseguire i propri rendimenti su

un ciclo di mercato completo nell'ottica di raggiungere un rendimento positivo. Il

valore del capitale investito nel Fondo può diminuire.

Per una descrizione completa dei rischi relativi a questo Fondo, si rimanda alla

sezione “Considerazioni sui rischi” dell'attuale prospetto di Franklin Templeton

Investment Funds.



Franklin Diversified Conservative Fund

Spese

Questo Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Franklin Templeton International Services S.à r.l. è

autorizzata nel Granducato di Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 27.09.2017.

KII-LU1685367390-IT-it-IT-201709200259

2/2

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del

Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali

spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso Non applicabile

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che

venga investito.

Spese prelevate dal Fondo in un anno

Spese correnti 1,45%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al

rendimento

Non applicabile

Sono indicate le spese di sottoscrizione massime; in alcuni casi potreste

pagare importi inferiori. Per maggiori informazioni, rivolgetevi al vostro

consulente finanziario.

L’importo relativo alle spese correnti qui riportato riflette una stima delle spese.

Abbiamo utilizzato dati stimati perché in base alle attuali regole applicabili non

possiamo calcolare le spese correnti per classi di azioni con dati relativi a meno

di 12 mesi. La relazione annuale dell’OICVM per ciascun esercizio includerà il

dettaglio esatto delle spese sostenute.

Per informazioni dettagliate sulle spese, si rimanda alla sezione "Classi di

azioni" e all'Appendice E dell'attuale prospetto di Franklin Templeton

Investment Funds.

Risultati ottenuti nel passato

· Il Fondo è stato lanciato nel 2015 e la presente

categoria di azioni il 27.09.2017.

2012 2013 2014 2015 2016

Secondo la legislazione corrente, non possiamo presentare i dati di

rendimento relativi a fondi con una storia inferiore a un anno civile

completo.

Informazioni pratiche

· Il Depositario di Franklin Templeton Investment Funds è J.P. Morgan Bank

Luxembourg S.A.

· Copie del prospetto più recente e delle ultime relazioni annuali e semestrali di

Franklin Templeton Investment Funds sono disponibili nella lingua di questo

documento sul sito web www.ftidocuments.com; in alternativa, possono

essere ottenute gratuitamente presso Franklin Templeton International

Services S.à r.l., 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Lussemburgo o il proprio

consulente finanziario.

· I prezzi più recenti e altre informazioni sul Fondo (incluse altre sue classi di

azioni) sono disponibili presso Franklin Templeton International Services S.à

r.l., 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Lussemburgo o sul sito web

www.franklintempleton.lu.

· Si ricorda che il regime fiscale applicabile nel Granducato di Lussemburgo

può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore. Prima

di decidere l'investimento, rivolgersi al proprio consulente finanziario o

fiscale.

· Franklin Templeton International Services S.à r.l. può essere ritenuta

responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel

presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto

alle corrispondenti parti del prospetto del Fondo.

· Il presente Fondo è un comparto di Franklin Templeton Investment Funds. Il

prospetto e le relazioni finanziarie si riferiscono a tutti i comparti di Franklin

Templeton Investment Funds. Tutti i comparti di Franklin Templeton

Investment Funds hanno attività e passività separate. Di conseguenza, ogni

comparto è gestito in modo indipendente da tutti gli altri. 

· È possibile effettuare la conversione in azioni di un altro comparto di Franklin

Templeton Investment Funds come descritto più dettagliatamente nel

prospetto.

· Informazioni dettagliate sulla politica retributiva aggiornata, tra cui, a titolo

puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di

remunerazioni e benefici, l'identità delle persone preposte all'assegnazione di

remunerazioni e benefici - compresa la composizione del comitato di

remunerazione sono disponibili su www.franklintempleton.lu ed è possibile

ottenerne gratuitamente una copia cartacea.



Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo

fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla

legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di

prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.
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Franklin High Yield Fund

Classe A (acc) EUR • ISIN LU1691812256 • Un comparto di Franklin Templeton Investment Funds

La società di gestione è Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Obiettivi e politica d’investimento

Franklin High Yield Fund (il “Fondo”) si prefigge di generare un reddito elevato

e, in via secondaria, di aumentare il valore dei suoi investimenti a medio - lungo

termine.

 

Il Fondo investe principalmente in:

· obbligazioni di qualunque qualità (compresi titoli di qualità inferiore come per

esempio titoli non-investment grade) emesse da società, specialmente quelle

situate negli Stati Uniti

 

Il Fondo può investire in misura minore in:

· altri tipi di titoli, compresi azioni e titoli di stato

· derivati a fini di copertura e investimento

· titoli insolventi (limitatamente al 10% delle attività)

 

Il team d'investimento gestisce il rischio mediante un'analisi del credito degli

emittenti dei titoli, la quale include un esame dettagliato delle singole società e

dei settori specifici.

Il Fondo può distribuire il reddito al lordo delle spese. Sebbene ciò possa

comportare una maggiore distribuzione del reddito, può d'altro canto produrre

l'effetto di ridurre il capitale.

È possibile richiedere la vendita delle proprie azioni in qualsiasi giorno

lavorativo in Lussemburgo.

Il reddito generato dagli investimenti del Fondo è accumulato aumentando in tal

modo il valore delle azioni.

Per ulteriori informazioni sugli obiettivi e sulla politica d'investimento del Fondo,

si rimanda alla sezione "Informazioni sul fondo, obiettivi e politiche

d'investimento" dell'attuale prospetto di Franklin Templeton Investment Funds.

Il parametro di riferimento del Fondo è Credit Suisse High Yield Index. Il

parametro di riferimento è indicato a scopo puramente informativo e il gestore

del Fondo non intende replicarlo. Il Fondo può discostarsi da questo parametro

di riferimento.

Termini da capire

Obbligazioni: Titoli che rappresentano l'obbligazione dell'emittente a

rimborsare un prestito a una data specifica e a pagare interessi.

Derivati: Strumenti finanziari le cui caratteristiche e il cui valore dipendono dai

risultati di una o più attività sottostanti, solitamente titoli, indici, monete o tassi

d'interesse.

Azioni: Titoli che rappresentano una quota di proprietà di una società.

Copertura: Una strategia di compensazione totale o parziale di particolari

rischi, come per esempio quelli derivanti da fluttuazioni di prezzi di azioni,

monete o tassi d'interesse.

Titoli insolventi: Obbligazioni i cui emittenti sono in condizioni divenute

incerte e che non effettuano i pagamenti di capitale o interessi alla scadenza.

Profilo di rischio e di rendimento

1 2 3 4 5 6 7

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimenti potenzialmente più

bassi

Rendimenti potenzialmente più

elevati

Cosa significa questo indicatore e quali sono i suoi limiti?

Questo indicatore ha lo scopo di fornire una misura dell'evoluzione del prezzo

di questa classe di azioni in base al comportamento storico.

I dati storici  potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro

profilo di rischio del Fondo. La categoria indicata potrebbe non rimanere

invariata e potrebbe cambiare nel tempo.

L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.

Poiché per la classe di azioni non sono disponibili dati storici sufficienti, sono

stati usati dati simulati basati su un modello di portafoglio o parametro di

riferimento rappresentativo.

Perché il Fondo è in questa categoria specifica?

Il Fondo investe principalmente in obbligazioni di qualunque qualità emesse in

prevalenza da società situate negli Stati Uniti. Tali titoli sono storicamente

soggetti a oscillazioni di prezzo, generalmente dovute a tassi d'interesse o

movimenti del mercato obbligazionario. Il rendimento del Fondo può pertanto

registrare fluttuazioni notevoli nel tempo.

Rischi che rivestono un' importanza significativa e che non sono

adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico:

Rischio di credito: il rischio di perdita derivante da un'insolvenza che

potrebbe verificarsi qualora un emittente non effettuasse i pagamenti di capitale

o interessi alla scadenza. Questo rischio è più elevato se il Fondo detiene titoli

di bassa qualità non categoria investimento.

Rischio dei derivati: il rischio di perdita associato a uno strumento il cui

valore potrebbe subire impatto più elevati anche nel caso di piccole variazioni

del valore dell'investimento sottostante. I derivati possono comportare rischi di

liquidità, credito e controparte aggiuntivi.

Rischio di liquidità: il rischio che sorge quando condizioni di mercato

sfavorevoli influenzano la capacità di vendere attività nel momento necessario.

La minore liquidità può avere un impatto negativo sul prezzo delle attività.

Per una descrizione completa dei rischi relativi a questo Fondo, si rimanda alla

sezione “Considerazioni sui rischi” dell'attuale prospetto di Franklin Templeton

Investment Funds.



Franklin High Yield Fund

Spese

Questo Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Franklin Templeton International Services S.à r.l. è

autorizzata nel Granducato di Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 20.10.2017.
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Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del

Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali

spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso Non applicabile

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che

venga investito.

Spese prelevate dal Fondo in un anno

Spese correnti 1,55%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al

rendimento

Non applicabile

Sono indicate le spese di sottoscrizione massime; in alcuni casi potreste

pagare importi inferiori. Per maggiori informazioni, rivolgetevi al vostro

consulente finanziario.

L’importo relativo alle spese correnti qui riportato riflette una stima delle spese.

Abbiamo utilizzato dati stimati perché in base alle attuali regole applicabili non

possiamo calcolare le spese correnti per classi di azioni con dati relativi a meno

di 12 mesi. La relazione annuale dell’OICVM per ciascun esercizio includerà il

dettaglio esatto delle spese sostenute.

Per informazioni dettagliate sulle spese, si rimanda alla sezione "Classi di

azioni" e all'Appendice E dell'attuale prospetto di Franklin Templeton

Investment Funds.

Risultati ottenuti nel passato

· Il Fondo è stato lanciato nel 1996 e la presente

categoria di azioni il 20.10.2017.

2012 2013 2014 2015 2016

Secondo la legislazione corrente, non possiamo presentare i dati di

rendimento relativi a fondi con una storia inferiore a un anno civile

completo.

Informazioni pratiche

· Il Depositario di Franklin Templeton Investment Funds è J.P. Morgan Bank

Luxembourg S.A.

· Copie del prospetto più recente e delle ultime relazioni annuali e semestrali di

Franklin Templeton Investment Funds sono disponibili nella lingua di questo

documento sul sito web www.ftidocuments.com; in alternativa, possono

essere ottenute gratuitamente presso Franklin Templeton International

Services S.à r.l., 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Lussemburgo o il proprio

consulente finanziario.

· I prezzi più recenti e altre informazioni sul Fondo (incluse altre sue classi di

azioni) sono disponibili presso Franklin Templeton International Services S.à

r.l., 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Lussemburgo o sul sito web

www.franklintempleton.lu.

· Si ricorda che il regime fiscale applicabile nel Granducato di Lussemburgo

può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore. Prima

di decidere l'investimento, rivolgersi al proprio consulente finanziario o

fiscale.

· Franklin Templeton International Services S.à r.l. può essere ritenuta

responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel

presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto

alle corrispondenti parti del prospetto del Fondo.

· Il presente Fondo è un comparto di Franklin Templeton Investment Funds. Il

prospetto e le relazioni finanziarie si riferiscono a tutti i comparti di Franklin

Templeton Investment Funds. Tutti i comparti di Franklin Templeton

Investment Funds hanno attività e passività separate. Di conseguenza, ogni

comparto è gestito in modo indipendente da tutti gli altri. 

· È possibile effettuare la conversione in azioni di un altro comparto di Franklin

Templeton Investment Funds come descritto più dettagliatamente nel

prospetto.

· Informazioni dettagliate sulla politica retributiva aggiornata, tra cui, a titolo

puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di

remunerazioni e benefici, l'identità delle persone preposte all'assegnazione di

remunerazioni e benefici - compresa la composizione del comitato di

remunerazione sono disponibili su www.franklintempleton.lu ed è possibile

ottenerne gratuitamente una copia cartacea.



Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo

fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla

legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di

prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.
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Franklin High Yield Fund

Classe N (acc) EUR • ISIN LU1691812330 • Un comparto di Franklin Templeton Investment Funds

La società di gestione è Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Obiettivi e politica d’investimento

Franklin High Yield Fund (il “Fondo”) si prefigge di generare un reddito elevato

e, in via secondaria, di aumentare il valore dei suoi investimenti a medio - lungo

termine.

 

Il Fondo investe principalmente in:

· obbligazioni di qualunque qualità (compresi titoli di qualità inferiore come per

esempio titoli non-investment grade) emesse da società, specialmente quelle

situate negli Stati Uniti

 

Il Fondo può investire in misura minore in:

· altri tipi di titoli, compresi azioni e titoli di stato

· derivati a fini di copertura e investimento

· titoli insolventi (limitatamente al 10% delle attività)

 

Il team d'investimento gestisce il rischio mediante un'analisi del credito degli

emittenti dei titoli, la quale include un esame dettagliato delle singole società e

dei settori specifici.

Il Fondo può distribuire il reddito al lordo delle spese. Sebbene ciò possa

comportare una maggiore distribuzione del reddito, può d'altro canto produrre

l'effetto di ridurre il capitale.

È possibile richiedere la vendita delle proprie azioni in qualsiasi giorno

lavorativo in Lussemburgo.

Il reddito generato dagli investimenti del Fondo è accumulato aumentando in tal

modo il valore delle azioni.

Per ulteriori informazioni sugli obiettivi e sulla politica d'investimento del Fondo,

si rimanda alla sezione "Informazioni sul fondo, obiettivi e politiche

d'investimento" dell'attuale prospetto di Franklin Templeton Investment Funds.

Il parametro di riferimento del Fondo è Credit Suisse High Yield Index. Il

parametro di riferimento è indicato a scopo puramente informativo e il gestore

del Fondo non intende replicarlo. Il Fondo può discostarsi da questo parametro

di riferimento.

Termini da capire

Obbligazioni: Titoli che rappresentano l'obbligazione dell'emittente a

rimborsare un prestito a una data specifica e a pagare interessi.

Derivati: Strumenti finanziari le cui caratteristiche e il cui valore dipendono dai

risultati di una o più attività sottostanti, solitamente titoli, indici, monete o tassi

d'interesse.

Azioni: Titoli che rappresentano una quota di proprietà di una società.

Copertura: Una strategia di compensazione totale o parziale di particolari

rischi, come per esempio quelli derivanti da fluttuazioni di prezzi di azioni,

monete o tassi d'interesse.

Titoli insolventi: Obbligazioni i cui emittenti sono in condizioni divenute

incerte e che non effettuano i pagamenti di capitale o interessi alla scadenza.

Profilo di rischio e di rendimento

1 2 3 4 5 6 7

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimenti potenzialmente più

bassi

Rendimenti potenzialmente più

elevati

Cosa significa questo indicatore e quali sono i suoi limiti?

Questo indicatore ha lo scopo di fornire una misura dell'evoluzione del prezzo

di questa classe di azioni in base al comportamento storico.

I dati storici  potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro

profilo di rischio del Fondo. La categoria indicata potrebbe non rimanere

invariata e potrebbe cambiare nel tempo.

L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.

Poiché per la classe di azioni non sono disponibili dati storici sufficienti, sono

stati usati dati simulati basati su un modello di portafoglio o parametro di

riferimento rappresentativo.

Perché il Fondo è in questa categoria specifica?

Il Fondo investe principalmente in obbligazioni di qualunque qualità emesse in

prevalenza da società situate negli Stati Uniti. Tali titoli sono storicamente

soggetti a oscillazioni di prezzo, generalmente dovute a tassi d'interesse o

movimenti del mercato obbligazionario. Il rendimento del Fondo può pertanto

registrare fluttuazioni notevoli nel tempo.

Rischi che rivestono un' importanza significativa e che non sono

adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico:

Rischio di credito: il rischio di perdita derivante da un'insolvenza che

potrebbe verificarsi qualora un emittente non effettuasse i pagamenti di capitale

o interessi alla scadenza. Questo rischio è più elevato se il Fondo detiene titoli

di bassa qualità non categoria investimento.

Rischio dei derivati: il rischio di perdita associato a uno strumento il cui

valore potrebbe subire impatto più elevati anche nel caso di piccole variazioni

del valore dell'investimento sottostante. I derivati possono comportare rischi di

liquidità, credito e controparte aggiuntivi.

Rischio di liquidità: il rischio che sorge quando condizioni di mercato

sfavorevoli influenzano la capacità di vendere attività nel momento necessario.

La minore liquidità può avere un impatto negativo sul prezzo delle attività.

Per una descrizione completa dei rischi relativi a questo Fondo, si rimanda alla

sezione “Considerazioni sui rischi” dell'attuale prospetto di Franklin Templeton

Investment Funds.



Franklin High Yield Fund

Spese

Questo Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Franklin Templeton International Services S.à r.l. è

autorizzata nel Granducato di Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 20.10.2017.
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Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del

Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali

spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 3,00%

Spesa di rimborso Non applicabile

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che

venga investito.

Spese prelevate dal Fondo in un anno

Spese correnti 2,15%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al

rendimento

Non applicabile

Sono indicate le spese di sottoscrizione massime; in alcuni casi potreste

pagare importi inferiori. Per maggiori informazioni, rivolgetevi al vostro

consulente finanziario.

L’importo relativo alle spese correnti qui riportato riflette una stima delle spese.

Abbiamo utilizzato dati stimati perché in base alle attuali regole applicabili non

possiamo calcolare le spese correnti per classi di azioni con dati relativi a meno

di 12 mesi. La relazione annuale dell’OICVM per ciascun esercizio includerà il

dettaglio esatto delle spese sostenute.

Per informazioni dettagliate sulle spese, si rimanda alla sezione "Classi di

azioni" e all'Appendice E dell'attuale prospetto di Franklin Templeton

Investment Funds.

Risultati ottenuti nel passato

· Il Fondo è stato lanciato nel 1996 e la presente

categoria di azioni il 20.10.2017.

2012 2013 2014 2015 2016

Secondo la legislazione corrente, non possiamo presentare i dati di

rendimento relativi a fondi con una storia inferiore a un anno civile

completo.

Informazioni pratiche

· Il Depositario di Franklin Templeton Investment Funds è J.P. Morgan Bank

Luxembourg S.A.

· Copie del prospetto più recente e delle ultime relazioni annuali e semestrali di

Franklin Templeton Investment Funds sono disponibili nella lingua di questo

documento sul sito web www.ftidocuments.com; in alternativa, possono

essere ottenute gratuitamente presso Franklin Templeton International

Services S.à r.l., 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Lussemburgo o il proprio

consulente finanziario.

· I prezzi più recenti e altre informazioni sul Fondo (incluse altre sue classi di

azioni) sono disponibili presso Franklin Templeton International Services S.à

r.l., 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Lussemburgo o sul sito web

www.franklintempleton.lu.

· Si ricorda che il regime fiscale applicabile nel Granducato di Lussemburgo

può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore. Prima

di decidere l'investimento, rivolgersi al proprio consulente finanziario o

fiscale.

· Franklin Templeton International Services S.à r.l. può essere ritenuta

responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel

presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto

alle corrispondenti parti del prospetto del Fondo.

· Il presente Fondo è un comparto di Franklin Templeton Investment Funds. Il

prospetto e le relazioni finanziarie si riferiscono a tutti i comparti di Franklin

Templeton Investment Funds. Tutti i comparti di Franklin Templeton

Investment Funds hanno attività e passività separate. Di conseguenza, ogni

comparto è gestito in modo indipendente da tutti gli altri. 

· È possibile effettuare la conversione in azioni di un altro comparto di Franklin

Templeton Investment Funds come descritto più dettagliatamente nel

prospetto.

· Informazioni dettagliate sulla politica retributiva aggiornata, tra cui, a titolo

puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di

remunerazioni e benefici, l'identità delle persone preposte all'assegnazione di

remunerazioni e benefici - compresa la composizione del comitato di

remunerazione sono disponibili su www.franklintempleton.lu ed è possibile

ottenerne gratuitamente una copia cartacea.



Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo

fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla

legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di

prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.
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Franklin K2 Alternative Strategies Fund

Classe A PF (acc) EUR-H1 • ISIN LU1908333054 • Un comparto di Franklin Templeton Investment Funds

La società di gestione è Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Obiettivi e politica d’investimento

Franklin K2 Alternative Strategies Fund (il “Fondo”) si prefigge di aumentare il

valore dei suoi investimenti nel medio/lungo termine e di mantenere le

fluttuazioni dei prezzi azionari inferiori a quelle dei mercati azionari in generale.

Il Fondo può investire in qualsiasi attivo e utilizzare qualsiasi tecnica di

investimento che sia consentita a un fondo OICVM, ivi compresi quelli che

generalmente si considerano a rischio elevato.

Il Fondo può investire in qualsiasi titolo azionario e obbligazionario di qualsiasi

Paese o tipologia di emittente. Può investire direttamente o acquisire

un'esposizione indiretta agli investimenti, ad esempio tramite derivati, titoli

partecipativi o investendo in altri OICVM od OIC. Può acquisire posizioni

lunghe o corte dirette o indirette in titoli, valute, tassi di interesse e altri

investimenti o strumenti finanziari. Può altresì acquisire posizioni lunghe o

corte indirette in materie prime. Il Fondo può stipulare operazioni su derivati che

hanno l'effetto di ampliare in misura considerevole gli utili o le perdite da

investimento. Il Fondo fa ricorso in grande quantità a derivati quotati e non

quotati, a fini di copertura, per una gestione efficiente del portafoglio e/o a fini di

investimento. Il Fondo può effettuare negoziazioni frequenti e con un approccio

attivo, in virtù delle proprie strategie di investimento.

Il gestore principale assegna porzioni di attivi del Fondo a diversi team di

gestione esterni (selezionati e monitorati dallo stesso gestore principale),

ciascuno dei quali si avvale di una strategia di investimento alternativa per

gestire la sua porzione. Queste strategie possono cercare di beneficiare, ad

esempio, delle tendenze economiche globali, delle fusioni e riorganizzazioni

societarie, delle variazioni di prezzo tra i mercati o i titoli, dei settori o delle

regioni geografiche con livelli di crescita superiori alla media. Il rendimento

complessivo del Fondo sarà il risultato della performance delle diverse strategie

coinvolte e della porzione di attivi del Fondo assegnata a tali strategie.

È possibile richiedere la vendita delle proprie azioni in qualsiasi giorno

lavorativo in Lussemburgo.

Il reddito generato dagli investimenti del Fondo è accumulato aumentando in tal

modo il valore delle azioni.

Per ulteriori informazioni sugli obiettivi e sulla politica d'investimento del Fondo,

si rimanda alla sezione "Informazioni sul fondo, obiettivi e politiche

d'investimento" dell'attuale prospetto di Franklin Templeton Investment Funds.

Termini da capire

Derivati: Strumenti finanziari le cui caratteristiche e il cui valore dipendono dai

risultati di una o più attività sottostanti, solitamente titoli, indici, monete o tassi

d'interesse.

Posizione lunga, posizione corta: una posizione lunga beneficia del rialzo

del prezzo dell'investimento, una posizione corta beneficia del ribasso del

prezzo dell'investimento.

Profilo di rischio e di rendimento

1 2 3 4 5 6 7

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimenti potenzialmente più

bassi

Rendimenti potenzialmente più

elevati

Cosa significa questo indicatore e quali sono i suoi limiti?

Questo indicatore ha lo scopo di fornire una misura dell'evoluzione del prezzo

di questa classe di azioni in base al comportamento storico.

I dati storici  potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro

profilo di rischio del Fondo. La categoria indicata potrebbe non rimanere

invariata e potrebbe cambiare nel tempo.

L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.

Poiché per la classe di azioni non sono disponibili dati storici sufficienti, sono

stati usati dati simulati basati su un modello di portafoglio o parametro di

riferimento rappresentativo.

Perché il Fondo è in questa categoria specifica?

Il Fondo cerca di conseguire il proprio obiettivo di investimento allocando gli

attivi con diverse strategie "alternative" e investendo in un'ampia gamma di

attivi. Tali attivi e strumenti di investimento sono stati storicamente subordinati

alle oscillazioni di prezzo dovute a fattori quali la volatilità generale del mercato

azionario, le improvvise variazioni dei tassi di interesse o le fluttuazioni dei

prezzi delle materie prime. Il Fondo cercherà di limitare la volatilità facendo

ricorso a strategie di copertura. Il rendimento del Fondo può pertanto registrare

fluttuazioni modeste nel tempo.

Rischi che rivestono un' importanza significativa e che non sono

adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico:

Rischio di credito: il rischio di perdita derivante da un'insolvenza che

potrebbe verificarsi qualora un emittente non effettuasse i pagamenti di capitale

o interessi alla scadenza. Questo rischio è più elevato se il Fondo detiene titoli

di bassa qualità non categoria investimento.

Rischio valutario: il rischio di perdite derivanti da fluttuazioni dei cambi o

causate dalle normative di controllo sui cambi.

Rischio dei derivati: il rischio di perdita associato a uno strumento il cui

valore potrebbe subire impatto più elevati anche nel caso di piccole variazioni

del valore dell'investimento sottostante. I derivati possono comportare rischi di

liquidità, credito e controparte aggiuntivi.

Rischio di liquidità: il rischio che sorge quando condizioni di mercato

sfavorevoli influenzano la capacità di vendere attività nel momento necessario.

La minore liquidità può avere un impatto negativo sul prezzo delle attività.

Rischio operativo: il rischio di perdite derivanti da errori o guasti imputabili a

personale, sistemi, fornitori di servizi o processi da cui il Fondo dipende.

Rischio del rendimento previsto: non vi è alcuna garanzia che il Fondo

consegua l'obiettivo previsto. Il Fondo mira a conseguire i propri rendimenti su

un ciclo di mercato completo nell'ottica di raggiungere un rendimento positivo. Il

valore del capitale investito nel Fondo può diminuire.

Rischio di leva finanziaria significativa: il rischio che l’uso consentito di un

grado significativo di leva finanziaria possa indurre un Fondo a liquidare

posizioni in portafoglio per soddisfare le proprie obbligazioni anche qualora non

sia vantaggioso. Di conseguenza, una variazione di prezzo relativamente

modesta di un contratto derivato può comportare perdite significative per un

Fondo.

Per una descrizione completa dei rischi relativi a questo Fondo, si rimanda alla

sezione “Considerazioni sui rischi” dell'attuale prospetto di Franklin Templeton

Investment Funds.



Franklin K2 Alternative Strategies Fund

Spese

Questo Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Franklin Templeton International Services S.à r.l. è

autorizzata nel Granducato di Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 13.02.2019.

KII-LU1908333054-IT-it-IT-201903120857
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Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5,75%

Spesa di rimborso Non applicabile

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che

venga investito.

Spese prelevate dal Fondo in un anno

Spese correnti 2,10%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al

rendimento

15% all’anno dei rendimenti del Fondo al di

sopra dell’indice ICE LIBOR EUR 3 Month, in

base al principio dell’High Water Mark.

L’importo relativo alle spese correnti qui riportato riflette una stima delle spese.

Abbiamo utilizzato dati stimati perché in base alle attuali regole applicabili non

possiamo calcolare le spese correnti per classi di azioni con dati relativi a meno

di 12 mesi. La relazione annuale dell’OICVM per ciascun esercizio includerà il

dettaglio esatto delle spese sostenute.

Per informazioni dettagliate sulle spese, si rimanda alle sezioni “Classi di

azioni” e/o “Commissioni di performance” (a seconda dei casi) nonché

all’Appendice E dell’attuale prospetto di Franklin Templeton Investment Funds.

Risultati ottenuti nel passato

· Il Fondo è stato lanciato nel 2014 e la presente

categoria di azioni il 30.11.2018.

2014 2015 2016 2017 2018

Secondo la legislazione corrente, non possiamo presentare i dati di

rendimento relativi a fondi con una storia inferiore a un anno civile

completo.

Informazioni pratiche

· Il Depositario di Franklin Templeton Investment Funds è J.P. Morgan Bank

Luxembourg S.A.

· Copie del prospetto più recente e delle ultime relazioni annuali e semestrali di

Franklin Templeton Investment Funds sono disponibili nella lingua di questo

documento sul sito web www.ftidocuments.com; in alternativa, possono

essere ottenute gratuitamente presso Franklin Templeton International

Services S.à r.l., 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Lussemburgo o il proprio

consulente finanziario.

· I prezzi più recenti e altre informazioni sul Fondo (incluse altre sue classi di

azioni) sono disponibili presso Franklin Templeton International Services S.à

r.l., 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Lussemburgo o sul sito web

www.franklintempleton.lu.

· Si ricorda che il regime fiscale applicabile nel Granducato di Lussemburgo

può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore. Prima

di decidere l'investimento, rivolgersi al proprio consulente finanziario o

fiscale.

· Franklin Templeton International Services S.à r.l. può essere ritenuta

responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel

presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto

alle corrispondenti parti del prospetto del Fondo.

· Il presente Fondo è un comparto di Franklin Templeton Investment Funds. Il

prospetto e le relazioni finanziarie si riferiscono a tutti i comparti di Franklin

Templeton Investment Funds. Tutti i comparti di Franklin Templeton

Investment Funds hanno attività e passività separate. Di conseguenza, ogni

comparto è gestito in modo indipendente da tutti gli altri. 

· È possibile effettuare la conversione in azioni di un altro comparto di Franklin

Templeton Investment Funds come descritto più dettagliatamente nel

prospetto.

· Informazioni dettagliate sulla politica retributiva aggiornata, tra cui, a titolo

puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di

remunerazioni e benefici, l'identità delle persone preposte all'assegnazione di

remunerazioni e benefici - compresa la composizione del comitato di

remunerazione sono disponibili su www.franklintempleton.lu ed è possibile

ottenerne gratuitamente una copia cartacea.



Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo

fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla

legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di

prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.
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Franklin K2 Alternative Strategies Fund

Classe A PF (Ydis) EUR-H1 • ISIN LU1908333138 • Un comparto di Franklin Templeton Investment Funds

La società di gestione è Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Obiettivi e politica d’investimento

Franklin K2 Alternative Strategies Fund (il “Fondo”) si prefigge di aumentare il

valore dei suoi investimenti nel medio/lungo termine e di mantenere le

fluttuazioni dei prezzi azionari inferiori a quelle dei mercati azionari in generale.

Il Fondo può investire in qualsiasi attivo e utilizzare qualsiasi tecnica di

investimento che sia consentita a un fondo OICVM, ivi compresi quelli che

generalmente si considerano a rischio elevato.

Il Fondo può investire in qualsiasi titolo azionario e obbligazionario di qualsiasi

Paese o tipologia di emittente. Può investire direttamente o acquisire

un'esposizione indiretta agli investimenti, ad esempio tramite derivati, titoli

partecipativi o investendo in altri OICVM od OIC. Può acquisire posizioni

lunghe o corte dirette o indirette in titoli, valute, tassi di interesse e altri

investimenti o strumenti finanziari. Può altresì acquisire posizioni lunghe o

corte indirette in materie prime. Il Fondo può stipulare operazioni su derivati che

hanno l'effetto di ampliare in misura considerevole gli utili o le perdite da

investimento. Il Fondo fa ricorso in grande quantità a derivati quotati e non

quotati, a fini di copertura, per una gestione efficiente del portafoglio e/o a fini di

investimento. Il Fondo può effettuare negoziazioni frequenti e con un approccio

attivo, in virtù delle proprie strategie di investimento.

Il gestore principale assegna porzioni di attivi del Fondo a diversi team di

gestione esterni (selezionati e monitorati dallo stesso gestore principale),

ciascuno dei quali si avvale di una strategia di investimento alternativa per

gestire la sua porzione. Queste strategie possono cercare di beneficiare, ad

esempio, delle tendenze economiche globali, delle fusioni e riorganizzazioni

societarie, delle variazioni di prezzo tra i mercati o i titoli, dei settori o delle

regioni geografiche con livelli di crescita superiori alla media. Il rendimento

complessivo del Fondo sarà il risultato della performance delle diverse strategie

coinvolte e della porzione di attivi del Fondo assegnata a tali strategie.

È possibile richiedere la vendita delle proprie azioni in qualsiasi giorno

lavorativo in Lussemburgo.

Per la classe di azioni a distribuzione illustrata in questo documento, i proventi

degli investimenti sono distribuiti agli azionisti.

Per ulteriori informazioni sugli obiettivi e sulla politica d'investimento del Fondo,

si rimanda alla sezione "Informazioni sul fondo, obiettivi e politiche

d'investimento" dell'attuale prospetto di Franklin Templeton Investment Funds.

Termini da capire

Derivati: Strumenti finanziari le cui caratteristiche e il cui valore dipendono dai

risultati di una o più attività sottostanti, solitamente titoli, indici, monete o tassi

d'interesse.

Posizione lunga, posizione corta: una posizione lunga beneficia del rialzo

del prezzo dell'investimento, una posizione corta beneficia del ribasso del

prezzo dell'investimento.

Profilo di rischio e di rendimento

1 2 3 4 5 6 7

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimenti potenzialmente più

bassi

Rendimenti potenzialmente più

elevati

Cosa significa questo indicatore e quali sono i suoi limiti?

Questo indicatore ha lo scopo di fornire una misura dell'evoluzione del prezzo

di questa classe di azioni in base al comportamento storico.

I dati storici  potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro

profilo di rischio del Fondo. La categoria indicata potrebbe non rimanere

invariata e potrebbe cambiare nel tempo.

L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.

Poiché per la classe di azioni non sono disponibili dati storici sufficienti, sono

stati usati dati simulati basati su un modello di portafoglio o parametro di

riferimento rappresentativo.

Perché il Fondo è in questa categoria specifica?

Il Fondo cerca di conseguire il proprio obiettivo di investimento allocando gli

attivi con diverse strategie "alternative" e investendo in un'ampia gamma di

attivi. Tali attivi e strumenti di investimento sono stati storicamente subordinati

alle oscillazioni di prezzo dovute a fattori quali la volatilità generale del mercato

azionario, le improvvise variazioni dei tassi di interesse o le fluttuazioni dei

prezzi delle materie prime. Il Fondo cercherà di limitare la volatilità facendo

ricorso a strategie di copertura. Il rendimento del Fondo può pertanto registrare

fluttuazioni modeste nel tempo.

Rischi che rivestono un' importanza significativa e che non sono

adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico:

Rischio di credito: il rischio di perdita derivante da un'insolvenza che

potrebbe verificarsi qualora un emittente non effettuasse i pagamenti di capitale

o interessi alla scadenza. Questo rischio è più elevato se il Fondo detiene titoli

di bassa qualità non categoria investimento.

Rischio valutario: il rischio di perdite derivanti da fluttuazioni dei cambi o

causate dalle normative di controllo sui cambi.

Rischio dei derivati: il rischio di perdita associato a uno strumento il cui

valore potrebbe subire impatto più elevati anche nel caso di piccole variazioni

del valore dell'investimento sottostante. I derivati possono comportare rischi di

liquidità, credito e controparte aggiuntivi.

Rischio di liquidità: il rischio che sorge quando condizioni di mercato

sfavorevoli influenzano la capacità di vendere attività nel momento necessario.

La minore liquidità può avere un impatto negativo sul prezzo delle attività.

Rischio operativo: il rischio di perdite derivanti da errori o guasti imputabili a

personale, sistemi, fornitori di servizi o processi da cui il Fondo dipende.

Rischio del rendimento previsto: non vi è alcuna garanzia che il Fondo

consegua l'obiettivo previsto. Il Fondo mira a conseguire i propri rendimenti su

un ciclo di mercato completo nell'ottica di raggiungere un rendimento positivo. Il

valore del capitale investito nel Fondo può diminuire.

Rischio di leva finanziaria significativa: il rischio che l’uso consentito di un

grado significativo di leva finanziaria possa indurre un Fondo a liquidare

posizioni in portafoglio per soddisfare le proprie obbligazioni anche qualora non

sia vantaggioso. Di conseguenza, una variazione di prezzo relativamente

modesta di un contratto derivato può comportare perdite significative per un

Fondo.

Per una descrizione completa dei rischi relativi a questo Fondo, si rimanda alla

sezione “Considerazioni sui rischi” dell'attuale prospetto di Franklin Templeton

Investment Funds.



Franklin K2 Alternative Strategies Fund

Spese

Questo Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Franklin Templeton International Services S.à r.l. è

autorizzata nel Granducato di Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 13.02.2019.

KII-LU1908333138-IT-it-IT-201903120857
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Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5,75%

Spesa di rimborso Non applicabile

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che

venga investito.

Spese prelevate dal Fondo in un anno

Spese correnti 2,10%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al

rendimento

15% all’anno dei rendimenti del Fondo al di

sopra dell’indice ICE LIBOR EUR 3 Month, in

base al principio dell’High Water Mark.

L’importo relativo alle spese correnti qui riportato riflette una stima delle spese.

Abbiamo utilizzato dati stimati perché in base alle attuali regole applicabili non

possiamo calcolare le spese correnti per classi di azioni con dati relativi a meno

di 12 mesi. La relazione annuale dell’OICVM per ciascun esercizio includerà il

dettaglio esatto delle spese sostenute.

Per informazioni dettagliate sulle spese, si rimanda alle sezioni “Classi di

azioni” e/o “Commissioni di performance” (a seconda dei casi) nonché

all’Appendice E dell’attuale prospetto di Franklin Templeton Investment Funds.

Risultati ottenuti nel passato

· Il Fondo è stato lanciato nel 2014 e la presente

categoria di azioni il 30.11.2018.

2014 2015 2016 2017 2018

Secondo la legislazione corrente, non possiamo presentare i dati di

rendimento relativi a fondi con una storia inferiore a un anno civile

completo.

Informazioni pratiche

· Il Depositario di Franklin Templeton Investment Funds è J.P. Morgan Bank

Luxembourg S.A.

· Copie del prospetto più recente e delle ultime relazioni annuali e semestrali di

Franklin Templeton Investment Funds sono disponibili nella lingua di questo

documento sul sito web www.ftidocuments.com; in alternativa, possono

essere ottenute gratuitamente presso Franklin Templeton International

Services S.à r.l., 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Lussemburgo o il proprio

consulente finanziario.

· I prezzi più recenti e altre informazioni sul Fondo (incluse altre sue classi di

azioni) sono disponibili presso Franklin Templeton International Services S.à

r.l., 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Lussemburgo o sul sito web

www.franklintempleton.lu.

· Si ricorda che il regime fiscale applicabile nel Granducato di Lussemburgo

può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore. Prima

di decidere l'investimento, rivolgersi al proprio consulente finanziario o

fiscale.

· Franklin Templeton International Services S.à r.l. può essere ritenuta

responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel

presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto

alle corrispondenti parti del prospetto del Fondo.

· Il presente Fondo è un comparto di Franklin Templeton Investment Funds. Il

prospetto e le relazioni finanziarie si riferiscono a tutti i comparti di Franklin

Templeton Investment Funds. Tutti i comparti di Franklin Templeton

Investment Funds hanno attività e passività separate. Di conseguenza, ogni

comparto è gestito in modo indipendente da tutti gli altri. 

· È possibile effettuare la conversione in azioni di un altro comparto di Franklin

Templeton Investment Funds come descritto più dettagliatamente nel

prospetto.

· Informazioni dettagliate sulla politica retributiva aggiornata, tra cui, a titolo

puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di

remunerazioni e benefici, l'identità delle persone preposte all'assegnazione di

remunerazioni e benefici - compresa la composizione del comitato di

remunerazione sono disponibili su www.franklintempleton.lu ed è possibile

ottenerne gratuitamente una copia cartacea.



Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo

fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla

legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di

prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

1/2

Franklin K2 Long Short Credit Fund

Classe A PF (acc) EUR-H1 • ISIN LU1956855099 • Un comparto di Franklin Templeton Investment Funds

La società di gestione è Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Obiettivi e politica d’investimento

Franklin K2 Long Short Credit Fund (il "Fondo") si prefigge di aumentare il

valore dei suoi investimenti e generare reddito a medio - lungo termine, con

riserva di offrire il rendimento totale dell'investimento nel corso di un intero ciclo

di mercato.

Il Fondo alloca il proprio patrimonio netto in molteplici strategie non tradizionali

o "alternative", come strategie di reddito fisso dei mercati emergenti e di credito

(credito long short, credito strutturato). Il Fondo potrà accedere a queste

strategie investendo le proprie attività in gestori esterni selezionati dal gestore

responsabile del Fondo stesso. La performance complessiva del Fondo sarà il

risultato dell’allocazione ai gestori esterni e della loro conseguente

performance.

Il Fondo si prefigge di ottenere esposizione direttamente o indirettamente

(essenzialmente mediante l’uso di derivati) in un'ampia gamma di titoli di debito

aventi qualsiasi scadenza, duration o qualità (ivi compresi, titoli investment

grade, titoli di qualità inferiore a investment grade, titoli a basso rating e/o privi

di rating) emessi da governi, enti correlati ai governi e società ubicate in

qualsiasi Paese (compresi i mercati emergenti). Il Fondo può ottenere

esposizione a obbligazioni ad alto rendimento (“junk”), titoli di debito in difficoltà

(titoli di società coinvolte o che stanno per essere coinvolte in operazioni di

riorganizzazione, ristrutturazione  finanziaria  o  fallimento),  titoli convertibili,

titoli garantiti da ipoteca e da altre attività e/o titoli correlati al credito.

Il Fondo, che fa ricorso a strumenti derivati a fini di copertura, gestione

efficiente del portafoglio e/o scopi di investimento, può assumere posizioni

dirette o indirette, lunghe o corte, in titoli azionari e di debito nonché valute.

 L’uso importante di derivati quotati e non quotati per copertura, gestione

efficiente del portafoglio e/o scopi di investimento può portare il Fondo a

detenere occasionalmente importi considerevoli di liquidità o mezzi equivalenti.

 Il Fondo può effettuare negoziazioni frequenti e con un approccio attivo, in virtù

delle proprie strategie di investimento.

Il Fondo può altresì investire in quote di altri fondi comuni (fino al 10% delle

proprie attività) e può anche investire in titoli del governo statunitense o delle

sue agenzie.

È possibile richiedere la vendita delle proprie azioni in qualsiasi giorno

lavorativo in Lussemburgo.

Il reddito generato dagli investimenti del Fondo è accumulato aumentando in tal

modo il valore delle azioni.

Per ulteriori informazioni sugli obiettivi e sulla politica d'investimento del Fondo,

si rimanda alla sezione "Informazioni sul fondo, obiettivi e politiche

d'investimento" dell'attuale prospetto di Franklin Templeton Investment Funds.

Il parametro di riferimento del Fondo è ICE BofAML US 3-Month Treasury Bill

Index. Il parametro di riferimento è indicato a scopo puramente informativo e il

gestore del Fondo non intende replicarlo. Il Fondo può discostarsi da questo

parametro di riferimento.

Termini da capire

Azioni: Titoli che rappresentano una quota di proprietà di una società.

Profilo di rischio e di rendimento

1 2 3 4 5 6 7

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimenti potenzialmente più

bassi

Rendimenti potenzialmente più

elevati

Cosa significa questo indicatore e quali sono i suoi limiti?

Questo indicatore ha lo scopo di fornire una misura dell'evoluzione del prezzo

di questa classe di azioni in base al comportamento storico.

I dati storici  potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro

profilo di rischio del Fondo. La categoria indicata potrebbe non rimanere

invariata e potrebbe cambiare nel tempo.

L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.

Poiché per la classe di azioni non sono disponibili dati storici sufficienti, sono

stati usati dati simulati basati su un modello di portafoglio o parametro di

riferimento rappresentativo.

Perché il Fondo è in questa categoria specifica?

Il Fondo si propone di conseguire un rendimento totale nel corso di un intero

ciclo di mercato, allocando le proprie attività in molteplici strategie “alternative”

long/short e investendo in un’ampia gamma di attivi, con la facoltà di impiegare

attivamente strumenti finanziari derivati. Tali titoli e strumenti d'investimento

sono stati storicamente soggetti a movimenti dei prezzi riconducibili a fattori

quali cambiamenti improvvisi dei tassi d'interesse, modifiche delle prospettive

finanziarie o del merito creditizio percepito di emittenti di titoli oppure

fluttuazioni sui mercati valutari. Di conseguenza, il rendimento del Fondo può

registrare moderate fluttuazioni nel tempo.

Rischi che rivestono un' importanza significativa e che non sono

adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico:

Rischio di controparte: il rischio di inadempimento, da parte di istituzioni

finanziarie o agenti (operanti in veste di controparte in contratti finanziari), dei

loro obblighi, a causa di insolvenza, fallimento o altre ragioni.

Rischio di credito: il rischio di perdita derivante da un'insolvenza che

potrebbe verificarsi qualora un emittente non effettuasse i pagamenti di capitale

o interessi alla scadenza. Questo rischio è più elevato se il Fondo detiene titoli

di bassa qualità non categoria investimento.

Rischio valutario: il rischio di perdite derivanti da fluttuazioni dei cambi o

causate dalle normative di controllo sui cambi.

Rischio dei derivati: il rischio di perdita associato a uno strumento il cui

valore potrebbe subire impatto più elevati anche nel caso di piccole variazioni

del valore dell'investimento sottostante. I derivati possono comportare rischi di

liquidità, credito e controparte aggiuntivi.

Rischio dei mercati emergenti: il rischio relativo all'investimento in paesi che

hanno sistemi politici, economici, legali e normativi meno sviluppati e che

potrebbero essere influenzati da instabilità politica ed economica, mancanza di

liquidità o trasparenza oppure problemi di custodia.

Rischio di liquidità: il rischio che sorge quando condizioni di mercato

sfavorevoli influenzano la capacità di vendere attività nel momento necessario.

La minore liquidità può avere un impatto negativo sul prezzo delle attività.

Rischio operativo: il rischio di perdite derivanti da errori o guasti imputabili a

personale, sistemi, fornitori di servizi o processi da cui il Fondo dipende.

Per una descrizione completa dei rischi relativi a questo Fondo, si rimanda alla

sezione “Considerazioni sui rischi” dell'attuale prospetto di Franklin Templeton

Investment Funds.



Franklin K2 Long Short Credit Fund

Spese

Questo Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Franklin Templeton International Services S.à r.l. è

autorizzata nel Granducato di Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 14.03.2019.

KII-LU1956855099-IT-it-IT-201903130212
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Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5,75%

Spesa di rimborso Non applicabile

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che

venga investito.

Spese prelevate dal Fondo in un anno

Spese correnti 2,10%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al

rendimento

15% all’anno dei rendimenti del Fondo al di

sopra dell’indice ICE LIBOR EUR 3 Month, in

base al principio dell’High Water Mark.

L’importo relativo alle spese correnti qui riportato riflette una stima delle spese.

Abbiamo utilizzato dati stimati perché in base alle attuali regole applicabili non

possiamo calcolare le spese correnti per classi di azioni con dati relativi a meno

di 12 mesi. La relazione annuale dell’OICVM per ciascun esercizio includerà il

dettaglio esatto delle spese sostenute.

Per informazioni dettagliate sulle spese, si rimanda alle sezioni “Classi di

azioni” e/o “Commissioni di performance” (a seconda dei casi) nonché

all’Appendice E dell’attuale prospetto di Franklin Templeton Investment Funds.

Risultati ottenuti nel passato

· Il Fondo è stato lanciato nel 2016 e la presente

categoria di azioni il 14.03.2019.

2014 2015 2016 2017 2018

Secondo la legislazione corrente, non possiamo presentare i dati di

rendimento relativi a fondi con una storia inferiore a un anno civile

completo.

Informazioni pratiche

· Il Depositario di Franklin Templeton Investment Funds è J.P. Morgan Bank

Luxembourg S.A.

· Copie del prospetto più recente e delle ultime relazioni annuali e semestrali di

Franklin Templeton Investment Funds sono disponibili nella lingua di questo

documento sul sito web www.ftidocuments.com; in alternativa, possono

essere ottenute gratuitamente presso Franklin Templeton International

Services S.à r.l., 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Lussemburgo o il proprio

consulente finanziario.

· I prezzi più recenti e altre informazioni sul Fondo (incluse altre sue classi di

azioni) sono disponibili presso Franklin Templeton International Services S.à

r.l., 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Lussemburgo o sul sito web

www.franklintempleton.lu.

· Si ricorda che il regime fiscale applicabile nel Granducato di Lussemburgo

può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore. Prima

di decidere l'investimento, rivolgersi al proprio consulente finanziario o

fiscale.

· Franklin Templeton International Services S.à r.l. può essere ritenuta

responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel

presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto

alle corrispondenti parti del prospetto del Fondo.

· Il presente Fondo è un comparto di Franklin Templeton Investment Funds. Il

prospetto e le relazioni finanziarie si riferiscono a tutti i comparti di Franklin

Templeton Investment Funds. Tutti i comparti di Franklin Templeton

Investment Funds hanno attività e passività separate. Di conseguenza, ogni

comparto è gestito in modo indipendente da tutti gli altri. 

· È possibile effettuare la conversione in azioni di un altro comparto di Franklin

Templeton Investment Funds come descritto più dettagliatamente nel

prospetto.

· Informazioni dettagliate sulla politica retributiva aggiornata, tra cui, a titolo

puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di

remunerazioni e benefici, l'identità delle persone preposte all'assegnazione di

remunerazioni e benefici - compresa la composizione del comitato di

remunerazione sono disponibili su www.franklintempleton.lu ed è possibile

ottenerne gratuitamente una copia cartacea.



Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo

fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla

legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di

prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.
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Franklin Innovation Fund

Classe A (acc) USD • ISIN LU2063271972 • Un comparto di Franklin Templeton Investment Funds

La società di gestione è Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Obiettivi e politica d’investimento

Franklin Innovation Fund (il “Fondo”) si prefigge di aumentare il valore dei suoi

investimenti a medio-lungo termine.

 Il Fondo persegue una strategia d’investimento a gestione attiva e investe

principalmente in:

· titoli azionati emessi da società di qualsiasi dimensione e situate in qualsiasi

parte del mondo, che sono leader nell’innovazione, traggono vantaggio da

nuove tecnologie e beneficiano di nuove condizioni dell’industria

Il Fondo può di volta in volta detenere una significativa quantità di liquidità o

mezzi equivalenti qualora il gestore ritenga che i mercati o le condizioni

economiche siano sfavorevoli per gli investitori.

 Il Fondo può investire in misura minore in:

· strumenti del mercato monetario, titoli di Stato statunitensi a breve termine,

titoli commerciali di ottima qualità e/o obbligazioni emesse da banche

· quote di altri fondi comuni e fondi negoziati n borsa (limitatamente al 5%

delle attività)

Il portafoglio concentrato sull’innovazione può preferire settori quali, per

esempio, tecnologia dell’informazione (inclusi software e internet), servizi di

comunicazione e salute (inclusa la biotecnologia). Il team di investimento si

concentra su società che soddisfano i suoi criteri di crescita sostenibile trainata

dall’innovazione. Una quota consistente del Fondo può essere investita in

società situate o negoziate negli Stati Uniti.

È possibile richiedere la vendita delle proprie azioni in qualsiasi giorno

lavorativo in Lussemburgo.

Il reddito generato dagli investimenti del Fondo è accumulato aumentando in tal

modo il valore delle azioni.

Per ulteriori informazioni sugli obiettivi e sulla politica d'investimento del Fondo,

si rimanda alla sezione "Informazioni sul fondo, obiettivi e politiche

d'investimento" dell'attuale prospetto di Franklin Templeton Investment Funds.

Il parametro di riferimento del Fondo è Russell 1000 Growth Index. Il parametro

di riferimento è indicato a scopo puramente informativo e il gestore del Fondo

non intende replicarlo. Il Fondo può discostarsi da questo parametro di

riferimento.

Termini da capire

Azioni: Titoli che rappresentano una quota di proprietà di una società.

Profilo di rischio e di rendimento

1 2 3 4 5 6 7

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimenti potenzialmente più

bassi

Rendimenti potenzialmente più

elevati

Cosa significa questo indicatore e quali sono i suoi limiti?

Questo indicatore ha lo scopo di fornire una misura dell'evoluzione del prezzo

di questa classe di azioni in base al comportamento storico.

I dati storici  potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro

profilo di rischio del Fondo. La categoria indicata potrebbe non rimanere

invariata e potrebbe cambiare nel tempo.

L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.

Poiché per la classe di azioni non sono disponibili dati storici sufficienti, sono

stati usati dati simulati basati su un modello di portafoglio o parametro di

riferimento rappresentativo.

Perché il Fondo è in questa categoria specifica?

Il Fondo investe principalmente in titoli azionari di società leader

nell’innovazione, a giudizio del gestore. Tali titoli sono storicamente soggetti a

oscillazioni di prezzo notevoli che possono verificarsi improvvisamente a causa

di fattori di mercato o specifici per le singole società. Il rendimento del Fondo

può pertanto registrare fluttuazioni significative in periodi di tempo relativamente

brevi.

Rischi che rivestono un' importanza significativa e che non sono

adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico:

Rischio di concentrazione: il rischio che si presenta quando un fondo investe

in un numero relativamente limitato di partecipazioni o di settori, oppure in

un’area geografica ristretta. I risultati possono essere più volatili rispetto a quelli

realizzati da un fondo nel quale è presente un numero di titoli maggiore.

Rischio di valuta estera: il rischio di perdite derivanti da fluttuazioni dei cambi

o causate dalle normative di controllo sui cambi.

Rischio azionario: i prezzi delle azioni potrebbero risentire di fattori quali

variazioni economiche, politiche, di mercato e relative a emittenti specifici. le

quali possono incidere negativamente sul valore dei titoli azionari

indipendentemente dai risultati specifici delle società.

Per una descrizione completa dei rischi relativi a questo Fondo, si rimanda alla

sezione “Considerazioni sui rischi” dell'attuale prospetto di Franklin Templeton

Investment Funds.



Franklin Innovation Fund

Spese

Questo Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Franklin Templeton International Services S.à r.l. è

autorizzata nel Granducato di Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 08.11.2019.
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Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del

Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali

spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5,75%

Spesa di rimborso Non applicabile

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che

venga investito.

Spese prelevate dal Fondo in un anno

Spese correnti 1,80%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al

rendimento

Non applicabile

Sono indicate le spese di sottoscrizione massime; in alcuni casi potreste

pagare importi inferiori. Per maggiori informazioni, rivolgetevi al vostro

consulente finanziario.

L’importo relativo alle spese correnti qui riportato riflette una stima delle spese.

Abbiamo utilizzato dati stimati perché in base alle attuali regole applicabili non

possiamo calcolare le spese correnti per classi di azioni con dati relativi a meno

di 12 mesi. La relazione annuale dell’OICVM per ciascun esercizio includerà il

dettaglio esatto delle spese sostenute.

Per informazioni dettagliate sulle spese, si rimanda alle sezioni “Classi di

azioni” e/o “Commissioni di performance” (a seconda dei casi) nonché

all’Appendice E dell’attuale prospetto di Franklin Templeton Investment Funds.

Risultati ottenuti nel passato

2015 2016 2017 2018 2019

· Il Fondo è stato lanciato nel 2019.

Secondo la legislazione corrente, non possiamo presentare i dati di

rendimento relativi a fondi con una storia inferiore a un anno civile

completo.

Informazioni pratiche

· Il Depositario di Franklin Templeton Investment Funds è J.P. Morgan Bank

Luxembourg S.A.

· Copie del prospetto più recente e delle ultime relazioni annuali e semestrali di

Franklin Templeton Investment Funds sono disponibili nella lingua di questo

documento sul sito web www.ftidocuments.com; in alternativa, possono

essere ottenute gratuitamente presso Franklin Templeton International

Services S.à r.l., 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Lussemburgo o il proprio

consulente finanziario.

· I prezzi più recenti e altre informazioni sul Fondo (incluse altre sue classi di

azioni) sono disponibili presso Franklin Templeton International Services S.à

r.l., 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Lussemburgo o sul sito web

www.franklintempleton.lu.

· Si ricorda che il regime fiscale applicabile nel Granducato di Lussemburgo

può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore. Prima

di decidere l'investimento, rivolgersi al proprio consulente finanziario o

fiscale.

· Franklin Templeton International Services S.à r.l. può essere ritenuta

responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel

presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto

alle corrispondenti parti del prospetto del Fondo.

· Il presente Fondo è un comparto di Franklin Templeton Investment Funds. Il

prospetto e le relazioni finanziarie si riferiscono a tutti i comparti di Franklin

Templeton Investment Funds. Tutti i comparti di Franklin Templeton

Investment Funds hanno attività e passività separate. Di conseguenza, ogni

comparto è gestito in modo indipendente da tutti gli altri. 

· È possibile effettuare la conversione in azioni di un altro comparto di Franklin

Templeton Investment Funds come descritto più dettagliatamente nel

prospetto.

· Informazioni dettagliate sulla politica retributiva aggiornata, tra cui, a titolo

puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di

remunerazioni e benefici, l'identità delle persone preposte all'assegnazione di

remunerazioni e benefici - compresa la composizione del comitato di

remunerazione sono disponibili su www.franklintempleton.lu ed è possibile

ottenerne gratuitamente una copia cartacea.



Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo

fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla

legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di

prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.
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Franklin Innovation Fund

Classe A (Ydis) EUR • ISIN LU2075955273 • Un comparto di Franklin Templeton Investment Funds

La società di gestione è Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Obiettivi e politica d’investimento

Franklin Innovation Fund (il “Fondo”) si prefigge di aumentare il valore dei suoi

investimenti a medio-lungo termine.

 Il Fondo persegue una strategia d’investimento a gestione attiva e investe

principalmente in:

· titoli azionati emessi da società di qualsiasi dimensione e situate in qualsiasi

parte del mondo, che sono leader nell’innovazione, traggono vantaggio da

nuove tecnologie e beneficiano di nuove condizioni dell’industria

Il Fondo può di volta in volta detenere una significativa quantità di liquidità o

mezzi equivalenti qualora il gestore ritenga che i mercati o le condizioni

economiche siano sfavorevoli per gli investitori.

 Il Fondo può investire in misura minore in:

· strumenti del mercato monetario, titoli di Stato statunitensi a breve termine,

titoli commerciali di ottima qualità e/o obbligazioni emesse da banche

· quote di altri fondi comuni e fondi negoziati n borsa (limitatamente al 5%

delle attività)

Il portafoglio concentrato sull’innovazione può preferire settori quali, per

esempio, tecnologia dell’informazione (inclusi software e internet), servizi di

comunicazione e salute (inclusa la biotecnologia). Il team di investimento si

concentra su società che soddisfano i suoi criteri di crescita sostenibile trainata

dall’innovazione. Una quota consistente del Fondo può essere investita in

società situate o negoziate negli Stati Uniti.

È possibile richiedere la vendita delle proprie azioni in qualsiasi giorno

lavorativo in Lussemburgo.

Per la classe di azioni a distribuzione illustrata in questo documento, i proventi

degli investimenti sono distribuiti agli azionisti.

Per ulteriori informazioni sugli obiettivi e sulla politica d'investimento del Fondo,

si rimanda alla sezione "Informazioni sul fondo, obiettivi e politiche

d'investimento" dell'attuale prospetto di Franklin Templeton Investment Funds.

Il parametro di riferimento del Fondo è Russell 1000 Growth Index. Il parametro

di riferimento è indicato a scopo puramente informativo e il gestore del Fondo

non intende replicarlo. Il Fondo può discostarsi da questo parametro di

riferimento.

Termini da capire

Azioni: Titoli che rappresentano una quota di proprietà di una società.

Profilo di rischio e di rendimento

1 2 3 4 5 6 7

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimenti potenzialmente più

bassi

Rendimenti potenzialmente più

elevati

Cosa significa questo indicatore e quali sono i suoi limiti?

Questo indicatore ha lo scopo di fornire una misura dell'evoluzione del prezzo

di questa classe di azioni in base al comportamento storico.

I dati storici  potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro

profilo di rischio del Fondo. La categoria indicata potrebbe non rimanere

invariata e potrebbe cambiare nel tempo.

L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.

Poiché per la classe di azioni non sono disponibili dati storici sufficienti, sono

stati usati dati simulati basati su un modello di portafoglio o parametro di

riferimento rappresentativo.

Perché il Fondo è in questa categoria specifica?

Il Fondo investe principalmente in titoli azionari di società leader

nell’innovazione, a giudizio del gestore. Tali titoli sono storicamente soggetti a

oscillazioni di prezzo notevoli che possono verificarsi improvvisamente a causa

di fattori di mercato o specifici per le singole società. Il rendimento del Fondo

può pertanto registrare fluttuazioni significative in periodi di tempo relativamente

brevi.

Rischi che rivestono un' importanza significativa e che non sono

adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico:

Rischio di concentrazione: il rischio che si presenta quando un fondo investe

in un numero relativamente limitato di partecipazioni o di settori, oppure in

un’area geografica ristretta. I risultati possono essere più volatili rispetto a quelli

realizzati da un fondo nel quale è presente un numero di titoli maggiore.

Rischio di valuta estera: il rischio di perdite derivanti da fluttuazioni dei cambi

o causate dalle normative di controllo sui cambi.

Rischio azionario: i prezzi delle azioni potrebbero risentire di fattori quali

variazioni economiche, politiche, di mercato e relative a emittenti specifici. le

quali possono incidere negativamente sul valore dei titoli azionari

indipendentemente dai risultati specifici delle società.

Per una descrizione completa dei rischi relativi a questo Fondo, si rimanda alla

sezione “Considerazioni sui rischi” dell'attuale prospetto di Franklin Templeton

Investment Funds.



Franklin Innovation Fund

Spese

Questo Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Franklin Templeton International Services S.à r.l. è

autorizzata nel Granducato di Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 08.11.2019.
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Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del

Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali

spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5,75%

Spesa di rimborso Non applicabile

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che

venga investito.

Spese prelevate dal Fondo in un anno

Spese correnti 1,80%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al

rendimento

Non applicabile

Sono indicate le spese di sottoscrizione massime; in alcuni casi potreste

pagare importi inferiori. Per maggiori informazioni, rivolgetevi al vostro

consulente finanziario.

L’importo relativo alle spese correnti qui riportato riflette una stima delle spese.

Abbiamo utilizzato dati stimati perché in base alle attuali regole applicabili non

possiamo calcolare le spese correnti per classi di azioni con dati relativi a meno

di 12 mesi. La relazione annuale dell’OICVM per ciascun esercizio includerà il

dettaglio esatto delle spese sostenute.

Per informazioni dettagliate sulle spese, si rimanda alle sezioni “Classi di

azioni” e/o “Commissioni di performance” (a seconda dei casi) nonché

all’Appendice E dell’attuale prospetto di Franklin Templeton Investment Funds.

Risultati ottenuti nel passato

2015 2016 2017 2018 2019

· Il Fondo è stato lanciato nel 2019.

Secondo la legislazione corrente, non possiamo presentare i dati di

rendimento relativi a fondi con una storia inferiore a un anno civile

completo.

Informazioni pratiche

· Il Depositario di Franklin Templeton Investment Funds è J.P. Morgan Bank

Luxembourg S.A.

· Copie del prospetto più recente e delle ultime relazioni annuali e semestrali di

Franklin Templeton Investment Funds sono disponibili nella lingua di questo

documento sul sito web www.ftidocuments.com; in alternativa, possono

essere ottenute gratuitamente presso Franklin Templeton International

Services S.à r.l., 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Lussemburgo o il proprio

consulente finanziario.

· I prezzi più recenti e altre informazioni sul Fondo (incluse altre sue classi di

azioni) sono disponibili presso Franklin Templeton International Services S.à

r.l., 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Lussemburgo o sul sito web

www.franklintempleton.lu.

· Si ricorda che il regime fiscale applicabile nel Granducato di Lussemburgo

può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore. Prima

di decidere l'investimento, rivolgersi al proprio consulente finanziario o

fiscale.

· Franklin Templeton International Services S.à r.l. può essere ritenuta

responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel

presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto

alle corrispondenti parti del prospetto del Fondo.

· Il presente Fondo è un comparto di Franklin Templeton Investment Funds. Il

prospetto e le relazioni finanziarie si riferiscono a tutti i comparti di Franklin

Templeton Investment Funds. Tutti i comparti di Franklin Templeton

Investment Funds hanno attività e passività separate. Di conseguenza, ogni

comparto è gestito in modo indipendente da tutti gli altri. 

· È possibile effettuare la conversione in azioni di un altro comparto di Franklin

Templeton Investment Funds come descritto più dettagliatamente nel

prospetto.

· Informazioni dettagliate sulla politica retributiva aggiornata, tra cui, a titolo

puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di

remunerazioni e benefici, l'identità delle persone preposte all'assegnazione di

remunerazioni e benefici - compresa la composizione del comitato di

remunerazione sono disponibili su www.franklintempleton.lu ed è possibile

ottenerne gratuitamente una copia cartacea.



Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo

fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla

legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di

prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.
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Franklin Innovation Fund

Classe N (acc) USD • ISIN LU2087696931 • Un comparto di Franklin Templeton Investment Funds

La società di gestione è Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Obiettivi e politica d’investimento

Franklin Innovation Fund (il “Fondo”) si prefigge di aumentare il valore dei suoi

investimenti a medio-lungo termine.

 Il Fondo persegue una strategia d’investimento a gestione attiva e investe

principalmente in:

· titoli azionati emessi da società di qualsiasi dimensione e situate in qualsiasi

parte del mondo, che sono leader nell’innovazione, traggono vantaggio da

nuove tecnologie e beneficiano di nuove condizioni dell’industria

Il Fondo può di volta in volta detenere una significativa quantità di liquidità o

mezzi equivalenti qualora il gestore ritenga che i mercati o le condizioni

economiche siano sfavorevoli per gli investitori.

 Il Fondo può investire in misura minore in:

· strumenti del mercato monetario, titoli di Stato statunitensi a breve termine,

titoli commerciali di ottima qualità e/o obbligazioni emesse da banche

· quote di altri fondi comuni e fondi negoziati n borsa (limitatamente al 5%

delle attività)

Il portafoglio concentrato sull’innovazione può preferire settori quali, per

esempio, tecnologia dell’informazione (inclusi software e internet), servizi di

comunicazione e salute (inclusa la biotecnologia). Il team di investimento si

concentra su società che soddisfano i suoi criteri di crescita sostenibile trainata

dall’innovazione. Una quota consistente del Fondo può essere investita in

società situate o negoziate negli Stati Uniti.

È possibile richiedere la vendita delle proprie azioni in qualsiasi giorno

lavorativo in Lussemburgo.

Il reddito generato dagli investimenti del Fondo è accumulato aumentando in tal

modo il valore delle azioni.

Per ulteriori informazioni sugli obiettivi e sulla politica d'investimento del Fondo,

si rimanda alla sezione "Informazioni sul fondo, obiettivi e politiche

d'investimento" dell'attuale prospetto di Franklin Templeton Investment Funds.

Il parametro di riferimento del Fondo è Russell 1000 Growth Index. Il parametro

di riferimento è indicato a scopo puramente informativo e il gestore del Fondo

non intende replicarlo. Il Fondo può discostarsi da questo parametro di

riferimento.

Termini da capire

Azioni: Titoli che rappresentano una quota di proprietà di una società.

Profilo di rischio e di rendimento

1 2 3 4 5 6 7

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimenti potenzialmente più

bassi

Rendimenti potenzialmente più

elevati

Cosa significa questo indicatore e quali sono i suoi limiti?

Questo indicatore ha lo scopo di fornire una misura dell'evoluzione del prezzo

di questa classe di azioni in base al comportamento storico.

I dati storici  potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro

profilo di rischio del Fondo. La categoria indicata potrebbe non rimanere

invariata e potrebbe cambiare nel tempo.

L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.

Poiché per la classe di azioni non sono disponibili dati storici sufficienti, sono

stati usati dati simulati basati su un modello di portafoglio o parametro di

riferimento rappresentativo.

Perché il Fondo è in questa categoria specifica?

Il Fondo investe principalmente in titoli azionari di società leader

nell’innovazione, a giudizio del gestore. Tali titoli sono storicamente soggetti a

oscillazioni di prezzo notevoli che possono verificarsi improvvisamente a causa

di fattori di mercato o specifici per le singole società. Il rendimento del Fondo

può pertanto registrare fluttuazioni significative in periodi di tempo relativamente

brevi.

Rischi che rivestono un' importanza significativa e che non sono

adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico:

Rischio di concentrazione: il rischio che si presenta quando un fondo investe

in un numero relativamente limitato di partecipazioni o di settori, oppure in

un’area geografica ristretta. I risultati possono essere più volatili rispetto a quelli

realizzati da un fondo nel quale è presente un numero di titoli maggiore.

Rischio di valuta estera: il rischio di perdite derivanti da fluttuazioni dei cambi

o causate dalle normative di controllo sui cambi.

Rischio azionario: i prezzi delle azioni potrebbero risentire di fattori quali

variazioni economiche, politiche, di mercato e relative a emittenti specifici. le

quali possono incidere negativamente sul valore dei titoli azionari

indipendentemente dai risultati specifici delle società.

Per una descrizione completa dei rischi relativi a questo Fondo, si rimanda alla

sezione “Considerazioni sui rischi” dell'attuale prospetto di Franklin Templeton

Investment Funds.



Franklin Innovation Fund

Spese

Questo Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Franklin Templeton International Services S.à r.l. è

autorizzata nel Granducato di Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 06.12.2019.
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Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del

Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali

spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 3,00%

Spesa di rimborso Non applicabile

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che

venga investito.

Spese prelevate dal Fondo in un anno

Spese correnti 2,55%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al

rendimento

Non applicabile

Sono indicate le spese di sottoscrizione massime; in alcuni casi potreste

pagare importi inferiori. Per maggiori informazioni, rivolgetevi al vostro

consulente finanziario.

L’importo relativo alle spese correnti qui riportato riflette una stima delle spese.

Abbiamo utilizzato dati stimati perché in base alle attuali regole applicabili non

possiamo calcolare le spese correnti per classi di azioni con dati relativi a meno

di 12 mesi. La relazione annuale dell’OICVM per ciascun esercizio includerà il

dettaglio esatto delle spese sostenute.

Per informazioni dettagliate sulle spese, si rimanda alle sezioni “Classi di

azioni” e/o “Commissioni di performance” (a seconda dei casi) nonché

all’Appendice E dell’attuale prospetto di Franklin Templeton Investment Funds.

Risultati ottenuti nel passato

2015 2016 2017 2018 2019

· Il Fondo è stato lanciato nel 2019.

Secondo la legislazione corrente, non possiamo presentare i dati di

rendimento relativi a fondi con una storia inferiore a un anno civile

completo.

Informazioni pratiche

· Il Depositario di Franklin Templeton Investment Funds è J.P. Morgan Bank

Luxembourg S.A.

· Copie del prospetto più recente e delle ultime relazioni annuali e semestrali di

Franklin Templeton Investment Funds sono disponibili nella lingua di questo

documento sul sito web www.ftidocuments.com; in alternativa, possono

essere ottenute gratuitamente presso Franklin Templeton International

Services S.à r.l., 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Lussemburgo o il proprio

consulente finanziario.

· I prezzi più recenti e altre informazioni sul Fondo (incluse altre sue classi di

azioni) sono disponibili presso Franklin Templeton International Services S.à

r.l., 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Lussemburgo o sul sito web

www.franklintempleton.lu.

· Si ricorda che il regime fiscale applicabile nel Granducato di Lussemburgo

può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore. Prima

di decidere l'investimento, rivolgersi al proprio consulente finanziario o

fiscale.

· Franklin Templeton International Services S.à r.l. può essere ritenuta

responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel

presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto

alle corrispondenti parti del prospetto del Fondo.

· Il presente Fondo è un comparto di Franklin Templeton Investment Funds. Il

prospetto e le relazioni finanziarie si riferiscono a tutti i comparti di Franklin

Templeton Investment Funds. Tutti i comparti di Franklin Templeton

Investment Funds hanno attività e passività separate. Di conseguenza, ogni

comparto è gestito in modo indipendente da tutti gli altri. 

· È possibile effettuare la conversione in azioni di un altro comparto di Franklin

Templeton Investment Funds come descritto più dettagliatamente nel

prospetto.

· Informazioni dettagliate sulla politica retributiva aggiornata, tra cui, a titolo

puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di

remunerazioni e benefici, l'identità delle persone preposte all'assegnazione di

remunerazioni e benefici - compresa la composizione del comitato di

remunerazione sono disponibili su www.franklintempleton.lu ed è possibile

ottenerne gratuitamente una copia cartacea.



Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo

fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla

legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di

prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.
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Franklin Disruptive Commerce Fund

Classe A (acc) USD • ISIN LU2387455194 • Un comparto di Franklin Templeton Investment Funds

La società di gestione è Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Obiettivi e politica d’investimento

Franklin Disruptive Commerce Fund (il “Fondo”) si prefigge di aumentare il

valore dei suoi investimenti a medio-lungo termine.

Il Fondo persegue una strategia d’investimento a gestione attiva e investe

principalmente in:

· titoli azionari emessi da società di qualsiasi dimensione e situate in qualsiasi

parte del mondo (inclusi i mercati emergenti) che forniscono al cliente un

processo di acquisto più personalizzato, sicuro ed efficiente in termini di

tempo

 

Il Fondo può di volta in volta detenere una quantità maggiore di liquidità o mezzi

equivalenti qualora il gestore ritenga che i mercati o le condizioni economiche

siano sfavorevoli per gli investitori.

 

Il Fondo può investire in misura minore in:

· titoli di debito di qualunque scadenza o qualità emessi da società di ogni

dimensione situate in qualsiasi paese

· quote di altri fondi comuni ed exchange traded fund (limitatamente al 10%

delle attività)

 

Le società pertinenti con il tema d’investimento del commercio disruptive del

Fondo sono quelle che il team d’investimento ritiene incentrate essenzialmente

su, e/o destinate a trarre un beneficio sostanziale da: commercio elettronico (o

“e-commerce”), aste, economia della condivisione, strumenti per i pagamenti

elettronici (“e-payment”), drop shipping (gestione degli ordini senza

magazzino), marketing diretto o riduzioni significative delle spese di trasporto e

consegna. Una parte sostanziale del portafoglio del Fondo può essere investito

in società situate o negoziate negli Stati Uniti.

 

Il benchmark del Fondo è il  MSCI All Country World Index-NR . Il benchmark

è utilizzato esclusivamente come riferimento per gli investitori ai fini di un

confronto della performance del Fondo, e non costituisce alcun vincolo per la

costruzione del portafoglio né un obiettivo da superare per la performance del

Fondo. Il Fondo può discostarsi dal benchmark.

È possibile richiedere la vendita delle proprie azioni in qualsiasi giorno

lavorativo in Lussemburgo.

Il reddito generato dagli investimenti del Fondo è accumulato aumentando in tal

modo il valore delle azioni.

Per ulteriori informazioni sugli obiettivi e sulla politica d'investimento del Fondo,

si rimanda alla sezione "Informazioni sul fondo, obiettivi e politiche

d'investimento" dell'attuale prospetto di Franklin Templeton Investment Funds.

Termini da capire

Obbligazioni: Titoli che rappresentano l'obbligazione dell'emittente a

rimborsare un prestito a una data specifica e a pagare interessi.

Azioni: Titoli che rappresentano una quota di proprietà di una società.

Profilo di rischio e di rendimento

1 2 3 4 5 6 7

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimenti potenzialmente più

bassi

Rendimenti potenzialmente più

elevati

Cosa significa questo indicatore e quali sono i suoi limiti?

Questo indicatore ha lo scopo di fornire una misura dell'evoluzione del prezzo

di questa classe di azioni in base al comportamento storico.

I dati storici  potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro

profilo di rischio del Fondo. La categoria indicata potrebbe non rimanere

invariata e potrebbe cambiare nel tempo.

L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.

Poiché per la classe di azioni non sono disponibili dati storici sufficienti, sono

stati usati dati simulati basati su un modello di portafoglio o parametro di

riferimento rappresentativo.

Perché il Fondo è in questa categoria specifica?

Il Fondo investe principalmente in azioni di società che forniscono ai clienti un

processo di acquisto più personalizzato, sicuro ed efficiente in termini di tempo.

Tali titoli sono storicamente soggetti a oscillazioni di prezzo notevoli che

possono verificarsi improvvisamente a causa di fattori di mercato o specifici per

le singole società. Il rendimento del Fondo può pertanto registrare fluttuazioni

significative in periodi di tempo relativamente brevi.

Rischi che rivestono un' importanza significativa e che non sono

adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico:

Rischio di concentrazione: il rischio che si presenta quando un fondo investe

in un numero relativamente limitato di partecipazioni o di settori, oppure in

un’area geografica ristretta. I risultati possono essere più volatili rispetto a quelli

realizzati da un fondo nel quale è presente un numero di titoli maggiore.

Rischio azionario: i prezzi delle azioni potrebbero risentire di fattori quali

variazioni economiche, politiche, di mercato e relative a emittenti specifici. le

quali possono incidere negativamente sul valore dei titoli azionari

indipendentemente dai risultati specifici delle società.

Per una descrizione completa dei rischi relativi a questo Fondo, si rimanda alla

sezione “Considerazioni sui rischi” dell'attuale prospetto di Franklin Templeton

Investment Funds.



Franklin Disruptive Commerce Fund

Spese

Questo Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Franklin Templeton International Services S.à r.l. è

autorizzata nel Granducato di Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 15.10.2021.
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Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del

Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali

spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5,75%

Spesa di rimborso Non applicabile

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che

venga investito.

Spese prelevate dal Fondo in un anno

Spese correnti 1,80%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al

rendimento

Non applicabile

Sono indicate le spese di sottoscrizione massime; in alcuni casi potreste

pagare importi inferiori. Per maggiori informazioni, rivolgetevi al vostro

consulente finanziario.

L’importo relativo alle spese correnti qui riportato riflette una stima delle spese.

Abbiamo utilizzato dati stimati perché in base alle attuali regole applicabili non

possiamo calcolare le spese correnti per classi di azioni con dati relativi a meno

di 12 mesi. La relazione annuale dell’OICVM per ciascun esercizio includerà il

dettaglio esatto delle spese sostenute.

Per informazioni dettagliate sulle spese, si rimanda alle sezioni “Classi di

azioni” e/o “Commissioni di performance” (a seconda dei casi) nonché

all’Appendice E dell’attuale prospetto di Franklin Templeton Investment Funds.

Risultati ottenuti nel passato

2016 2017 2018 2019 2020

· Il Fondo è stato lanciato nel 2021.

Secondo la legislazione corrente, non possiamo presentare i dati di

rendimento relativi a fondi con una storia inferiore a un anno civile

completo.

Informazioni pratiche

· Il Depositario di Franklin Templeton Investment Funds è J.P. Morgan Bank

Luxembourg S.A.

· Copie del prospetto più recente e delle ultime relazioni annuali e semestrali di

Franklin Templeton Investment Funds sono disponibili nella lingua di questo

documento sul sito web www.ftidocuments.com; in alternativa, possono

essere ottenute gratuitamente presso Franklin Templeton International

Services S.à r.l., 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Lussemburgo o il proprio

consulente finanziario.

· I prezzi più recenti e altre informazioni sul Fondo (incluse altre sue classi di

azioni) sono disponibili presso Franklin Templeton International Services S.à

r.l., 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Lussemburgo o sul sito web

www.franklintempleton.lu.

· Si ricorda che il regime fiscale applicabile nel Granducato di Lussemburgo

può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore. Prima

di decidere l'investimento, rivolgersi al proprio consulente finanziario o

fiscale.

· Franklin Templeton International Services S.à r.l. può essere ritenuta

responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel

presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto

alle corrispondenti parti del prospetto del Fondo.

· Il presente Fondo è un comparto di Franklin Templeton Investment Funds. Il

prospetto e le relazioni finanziarie si riferiscono a tutti i comparti di Franklin

Templeton Investment Funds. Tutti i comparti di Franklin Templeton

Investment Funds hanno attività e passività separate. Di conseguenza, ogni

comparto è gestito in modo indipendente da tutti gli altri. 

· È possibile effettuare la conversione in azioni di un altro comparto di Franklin

Templeton Investment Funds come descritto più dettagliatamente nel

prospetto.

· Informazioni dettagliate sulla politica retributiva aggiornata, tra cui, a titolo

puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di

remunerazioni e benefici, l'identità delle persone preposte all'assegnazione di

remunerazioni e benefici - compresa la composizione del comitato di

remunerazione sono disponibili su www.franklintempleton.lu ed è possibile

ottenerne gratuitamente una copia cartacea.



Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo

fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla

legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di

prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.
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Franklin Intelligent Machines Fund

Classe N (acc) USD • ISIN LU2387455277 • Un comparto di Franklin Templeton Investment Funds

La società di gestione è Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Obiettivi e politica d’investimento

Franklin Intelligent Machines Fund (il “Fondo”) si prefigge di aumentare il valore

dei suoi investimenti a medio-lungo termine.

Il Fondo persegue una strategia d’investimento a gestione attiva e investe

principalmente in:

· titoli azionari emessi da società di qualsiasi dimensione e situate in qualsiasi

parte del mondo (inclusi i mercati emergenti) che rappresentano la prossima

fase dell’evoluzione tecnologica, come le aziende che sviluppano,

producono, fabbricano, progettano, mantengono e forniscono prodotti o

servizi con nuove funzionalità precedentemente non disponibili sul mercato

 

Il Fondo può di volta in volta detenere una quantità maggiore di liquidità o mezzi

equivalenti qualora il gestore ritenga che i mercati o le condizioni economiche

siano sfavorevoli per gli investitori.

 

Il Fondo può investire in misura minore in:

· titoli di debito di qualunque scadenza o qualità emessi da società di ogni

dimensione situate in qualsiasi paese

· quote di altri fondi comuni ed exchange traded fund (limitatamente al 10%

delle attività)

 

Le società pertinenti con il tema d’investimento delle macchine intelligenti del

Fondo sono quelle che il team d’investimento ritiene incentrate essenzialmente

sulla, e/o destinate a trarre un beneficio sostanziale dalla continua

trasformazione, promossa dalla tecnologia, di prodotti, software, sistemi e

macchinari, nonché progettazione, produzione, logistica, distribuzione e

manutenzione dei prodotti, anche attraverso gli sviluppi dell’intelligenza

artificiale. Una parte sostanziale del portafoglio del Fondo può essere investito

in società negli Stati Uniti.

Il benchmark del Fondo è il MSCI All Country World Index-NR . Il benchmark è

utilizzato esclusivamente come riferimento per gli investitori ai fini di un

confronto della performance del Fondo, e non costituisce alcun vincolo per la

costruzione del portafoglio né un obiettivo da superare per la performance del

Fondo. Il Fondo può discostarsi dal benchmark.

È possibile richiedere la vendita delle proprie azioni in qualsiasi giorno

lavorativo in Lussemburgo.

Il reddito generato dagli investimenti del Fondo è accumulato aumentando in tal

modo il valore delle azioni.

Per ulteriori informazioni sugli obiettivi e sulla politica d'investimento del Fondo,

si rimanda alla sezione "Informazioni sul fondo, obiettivi e politiche

d'investimento" dell'attuale prospetto di Franklin Templeton Investment Funds.

Termini da capire

Obbligazioni: Titoli che rappresentano l'obbligazione dell'emittente a

rimborsare un prestito a una data specifica e a pagare interessi.

Azioni: Titoli che rappresentano una quota di proprietà di una società.

Profilo di rischio e di rendimento

1 2 3 4 5 6 7

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimenti potenzialmente più

bassi

Rendimenti potenzialmente più

elevati

Cosa significa questo indicatore e quali sono i suoi limiti?

Questo indicatore ha lo scopo di fornire una misura dell'evoluzione del prezzo

di questa classe di azioni in base al comportamento storico.

I dati storici  potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro

profilo di rischio del Fondo. La categoria indicata potrebbe non rimanere

invariata e potrebbe cambiare nel tempo.

L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.

Poiché per la classe di azioni non sono disponibili dati storici sufficienti, sono

stati usati dati simulati basati su un modello di portafoglio o parametro di

riferimento rappresentativo.

Perché il Fondo è in questa categoria specifica?

Il Fondo investe in azioni di società del settore tecnologico. Tali titoli sono

storicamente soggetti a oscillazioni di prezzo notevoli che possono verificarsi

improvvisamente a causa di fattori di mercato o specifici per le singole società.

Il rendimento del Fondo può pertanto registrare fluttuazioni significative in

periodi di tempo relativamente brevi.

Rischi che rivestono un' importanza significativa e che non sono

adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico:

Rischio di concentrazione: il rischio che si presenta quando un fondo investe

in un numero relativamente limitato di partecipazioni o di settori, oppure in

un’area geografica ristretta. I risultati possono essere più volatili rispetto a quelli

realizzati da un fondo nel quale è presente un numero di titoli maggiore.

Rischio azionario: i prezzi delle azioni potrebbero risentire di fattori quali

variazioni economiche, politiche, di mercato e relative a emittenti specifici. le

quali possono incidere negativamente sul valore dei titoli azionari

indipendentemente dai risultati specifici delle società.

Per una descrizione completa dei rischi relativi a questo Fondo, si rimanda alla

sezione “Considerazioni sui rischi” dell'attuale prospetto di Franklin Templeton

Investment Funds.



Franklin Intelligent Machines Fund

Spese

Questo Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Franklin Templeton International Services S.à r.l. è

autorizzata nel Granducato di Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 15.10.2021.
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Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del

Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali

spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 3,00%

Spesa di rimborso Non applicabile

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che

venga investito.

Spese prelevate dal Fondo in un anno

Spese correnti 2,55%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al

rendimento

Non applicabile

Sono indicate le spese di sottoscrizione massime; in alcuni casi potreste

pagare importi inferiori. Per maggiori informazioni, rivolgetevi al vostro

consulente finanziario.

L’importo relativo alle spese correnti qui riportato riflette una stima delle spese.

Abbiamo utilizzato dati stimati perché in base alle attuali regole applicabili non

possiamo calcolare le spese correnti per classi di azioni con dati relativi a meno

di 12 mesi. La relazione annuale dell’OICVM per ciascun esercizio includerà il

dettaglio esatto delle spese sostenute.

Per informazioni dettagliate sulle spese, si rimanda alle sezioni “Classi di

azioni” e/o “Commissioni di performance” (a seconda dei casi) nonché

all’Appendice E dell’attuale prospetto di Franklin Templeton Investment Funds.

Risultati ottenuti nel passato

2016 2017 2018 2019 2020

· Il Fondo è stato lanciato nel 2021.

Secondo la legislazione corrente, non possiamo presentare i dati di

rendimento relativi a fondi con una storia inferiore a un anno civile

completo.

Informazioni pratiche

· Il Depositario di Franklin Templeton Investment Funds è J.P. Morgan Bank

Luxembourg S.A.

· Copie del prospetto più recente e delle ultime relazioni annuali e semestrali di

Franklin Templeton Investment Funds sono disponibili nella lingua di questo

documento sul sito web www.ftidocuments.com; in alternativa, possono

essere ottenute gratuitamente presso Franklin Templeton International

Services S.à r.l., 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Lussemburgo o il proprio

consulente finanziario.

· I prezzi più recenti e altre informazioni sul Fondo (incluse altre sue classi di

azioni) sono disponibili presso Franklin Templeton International Services S.à

r.l., 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Lussemburgo o sul sito web

www.franklintempleton.lu.

· Si ricorda che il regime fiscale applicabile nel Granducato di Lussemburgo

può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore. Prima

di decidere l'investimento, rivolgersi al proprio consulente finanziario o

fiscale.

· Franklin Templeton International Services S.à r.l. può essere ritenuta

responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel

presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto

alle corrispondenti parti del prospetto del Fondo.

· Il presente Fondo è un comparto di Franklin Templeton Investment Funds. Il

prospetto e le relazioni finanziarie si riferiscono a tutti i comparti di Franklin

Templeton Investment Funds. Tutti i comparti di Franklin Templeton

Investment Funds hanno attività e passività separate. Di conseguenza, ogni

comparto è gestito in modo indipendente da tutti gli altri. 

· È possibile effettuare la conversione in azioni di un altro comparto di Franklin

Templeton Investment Funds come descritto più dettagliatamente nel

prospetto.

· Informazioni dettagliate sulla politica retributiva aggiornata, tra cui, a titolo

puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di

remunerazioni e benefici, l'identità delle persone preposte all'assegnazione di

remunerazioni e benefici - compresa la composizione del comitato di

remunerazione sono disponibili su www.franklintempleton.lu ed è possibile

ottenerne gratuitamente una copia cartacea.



Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo

fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla

legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di

prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.
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Franklin Intelligent Machines Fund

Classe N (acc) EUR • ISIN LU2387455517 • Un comparto di Franklin Templeton Investment Funds

La società di gestione è Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Obiettivi e politica d’investimento

Franklin Intelligent Machines Fund (il “Fondo”) si prefigge di aumentare il valore

dei suoi investimenti a medio-lungo termine.

Il Fondo persegue una strategia d’investimento a gestione attiva e investe

principalmente in:

· titoli azionari emessi da società di qualsiasi dimensione e situate in qualsiasi

parte del mondo (inclusi i mercati emergenti) che rappresentano la prossima

fase dell’evoluzione tecnologica, come le aziende che sviluppano,

producono, fabbricano, progettano, mantengono e forniscono prodotti o

servizi con nuove funzionalità precedentemente non disponibili sul mercato

 

Il Fondo può di volta in volta detenere una quantità maggiore di liquidità o mezzi

equivalenti qualora il gestore ritenga che i mercati o le condizioni economiche

siano sfavorevoli per gli investitori.

 

Il Fondo può investire in misura minore in:

· titoli di debito di qualunque scadenza o qualità emessi da società di ogni

dimensione situate in qualsiasi paese

· quote di altri fondi comuni ed exchange traded fund (limitatamente al 10%

delle attività)

 

Le società pertinenti con il tema d’investimento delle macchine intelligenti del

Fondo sono quelle che il team d’investimento ritiene incentrate essenzialmente

sulla, e/o destinate a trarre un beneficio sostanziale dalla continua

trasformazione, promossa dalla tecnologia, di prodotti, software, sistemi e

macchinari, nonché progettazione, produzione, logistica, distribuzione e

manutenzione dei prodotti, anche attraverso gli sviluppi dell’intelligenza

artificiale. Una parte sostanziale del portafoglio del Fondo può essere investito

in società negli Stati Uniti.

Il benchmark del Fondo è il MSCI All Country World Index-NR . Il benchmark è

utilizzato esclusivamente come riferimento per gli investitori ai fini di un

confronto della performance del Fondo, e non costituisce alcun vincolo per la

costruzione del portafoglio né un obiettivo da superare per la performance del

Fondo. Il Fondo può discostarsi dal benchmark.

È possibile richiedere la vendita delle proprie azioni in qualsiasi giorno

lavorativo in Lussemburgo.

Il reddito generato dagli investimenti del Fondo è accumulato aumentando in tal

modo il valore delle azioni.

Per ulteriori informazioni sugli obiettivi e sulla politica d'investimento del Fondo,

si rimanda alla sezione "Informazioni sul fondo, obiettivi e politiche

d'investimento" dell'attuale prospetto di Franklin Templeton Investment Funds.

Termini da capire

Obbligazioni: Titoli che rappresentano l'obbligazione dell'emittente a

rimborsare un prestito a una data specifica e a pagare interessi.

Azioni: Titoli che rappresentano una quota di proprietà di una società.

Profilo di rischio e di rendimento

1 2 3 4 5 6 7

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimenti potenzialmente più

bassi

Rendimenti potenzialmente più

elevati

Cosa significa questo indicatore e quali sono i suoi limiti?

Questo indicatore ha lo scopo di fornire una misura dell'evoluzione del prezzo

di questa classe di azioni in base al comportamento storico.

I dati storici  potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro

profilo di rischio del Fondo. La categoria indicata potrebbe non rimanere

invariata e potrebbe cambiare nel tempo.

L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.

Poiché per la classe di azioni non sono disponibili dati storici sufficienti, sono

stati usati dati simulati basati su un modello di portafoglio o parametro di

riferimento rappresentativo.

Perché il Fondo è in questa categoria specifica?

Il Fondo investe in azioni di società del settore tecnologico. Tali titoli sono

storicamente soggetti a oscillazioni di prezzo notevoli che possono verificarsi

improvvisamente a causa di fattori di mercato o specifici per le singole società.

Il rendimento del Fondo può pertanto registrare fluttuazioni significative in

periodi di tempo relativamente brevi.

Rischi che rivestono un' importanza significativa e che non sono

adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico:

Rischio di concentrazione: il rischio che si presenta quando un fondo investe

in un numero relativamente limitato di partecipazioni o di settori, oppure in

un’area geografica ristretta. I risultati possono essere più volatili rispetto a quelli

realizzati da un fondo nel quale è presente un numero di titoli maggiore.

Rischio azionario: i prezzi delle azioni potrebbero risentire di fattori quali

variazioni economiche, politiche, di mercato e relative a emittenti specifici. le

quali possono incidere negativamente sul valore dei titoli azionari

indipendentemente dai risultati specifici delle società.

Per una descrizione completa dei rischi relativi a questo Fondo, si rimanda alla

sezione “Considerazioni sui rischi” dell'attuale prospetto di Franklin Templeton

Investment Funds.



Franklin Intelligent Machines Fund

Spese

Questo Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Franklin Templeton International Services S.à r.l. è

autorizzata nel Granducato di Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 15.10.2021.
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Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del

Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali

spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 3,00%

Spesa di rimborso Non applicabile

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che

venga investito.

Spese prelevate dal Fondo in un anno

Spese correnti 2,55%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al

rendimento

Non applicabile

Sono indicate le spese di sottoscrizione massime; in alcuni casi potreste

pagare importi inferiori. Per maggiori informazioni, rivolgetevi al vostro

consulente finanziario.

L’importo relativo alle spese correnti qui riportato riflette una stima delle spese.

Abbiamo utilizzato dati stimati perché in base alle attuali regole applicabili non

possiamo calcolare le spese correnti per classi di azioni con dati relativi a meno

di 12 mesi. La relazione annuale dell’OICVM per ciascun esercizio includerà il

dettaglio esatto delle spese sostenute.

Per informazioni dettagliate sulle spese, si rimanda alle sezioni “Classi di

azioni” e/o “Commissioni di performance” (a seconda dei casi) nonché

all’Appendice E dell’attuale prospetto di Franklin Templeton Investment Funds.

Risultati ottenuti nel passato

2016 2017 2018 2019 2020

· Il Fondo è stato lanciato nel 2021.

Secondo la legislazione corrente, non possiamo presentare i dati di

rendimento relativi a fondi con una storia inferiore a un anno civile

completo.

Informazioni pratiche

· Il Depositario di Franklin Templeton Investment Funds è J.P. Morgan Bank

Luxembourg S.A.

· Copie del prospetto più recente e delle ultime relazioni annuali e semestrali di

Franklin Templeton Investment Funds sono disponibili nella lingua di questo

documento sul sito web www.ftidocuments.com; in alternativa, possono

essere ottenute gratuitamente presso Franklin Templeton International

Services S.à r.l., 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Lussemburgo o il proprio

consulente finanziario.

· I prezzi più recenti e altre informazioni sul Fondo (incluse altre sue classi di

azioni) sono disponibili presso Franklin Templeton International Services S.à

r.l., 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Lussemburgo o sul sito web

www.franklintempleton.lu.

· Si ricorda che il regime fiscale applicabile nel Granducato di Lussemburgo

può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore. Prima

di decidere l'investimento, rivolgersi al proprio consulente finanziario o

fiscale.

· Franklin Templeton International Services S.à r.l. può essere ritenuta

responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel

presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto

alle corrispondenti parti del prospetto del Fondo.

· Il presente Fondo è un comparto di Franklin Templeton Investment Funds. Il

prospetto e le relazioni finanziarie si riferiscono a tutti i comparti di Franklin

Templeton Investment Funds. Tutti i comparti di Franklin Templeton

Investment Funds hanno attività e passività separate. Di conseguenza, ogni

comparto è gestito in modo indipendente da tutti gli altri. 

· È possibile effettuare la conversione in azioni di un altro comparto di Franklin

Templeton Investment Funds come descritto più dettagliatamente nel

prospetto.

· Informazioni dettagliate sulla politica retributiva aggiornata, tra cui, a titolo

puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di

remunerazioni e benefici, l'identità delle persone preposte all'assegnazione di

remunerazioni e benefici - compresa la composizione del comitato di

remunerazione sono disponibili su www.franklintempleton.lu ed è possibile

ottenerne gratuitamente una copia cartacea.



Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo

fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla

legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di

prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

1/2

Franklin Intelligent Machines Fund

Classe A (acc) USD • ISIN LU2387455863 • Un comparto di Franklin Templeton Investment Funds

La società di gestione è Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Obiettivi e politica d’investimento

Franklin Intelligent Machines Fund (il “Fondo”) si prefigge di aumentare il valore

dei suoi investimenti a medio-lungo termine.

Il Fondo persegue una strategia d’investimento a gestione attiva e investe

principalmente in:

· titoli azionari emessi da società di qualsiasi dimensione e situate in qualsiasi

parte del mondo (inclusi i mercati emergenti) che rappresentano la prossima

fase dell’evoluzione tecnologica, come le aziende che sviluppano,

producono, fabbricano, progettano, mantengono e forniscono prodotti o

servizi con nuove funzionalità precedentemente non disponibili sul mercato

 

Il Fondo può di volta in volta detenere una quantità maggiore di liquidità o mezzi

equivalenti qualora il gestore ritenga che i mercati o le condizioni economiche

siano sfavorevoli per gli investitori.

 

Il Fondo può investire in misura minore in:

· titoli di debito di qualunque scadenza o qualità emessi da società di ogni

dimensione situate in qualsiasi paese

· quote di altri fondi comuni ed exchange traded fund (limitatamente al 10%

delle attività)

 

Le società pertinenti con il tema d’investimento delle macchine intelligenti del

Fondo sono quelle che il team d’investimento ritiene incentrate essenzialmente

sulla, e/o destinate a trarre un beneficio sostanziale dalla continua

trasformazione, promossa dalla tecnologia, di prodotti, software, sistemi e

macchinari, nonché progettazione, produzione, logistica, distribuzione e

manutenzione dei prodotti, anche attraverso gli sviluppi dell’intelligenza

artificiale. Una parte sostanziale del portafoglio del Fondo può essere investito

in società negli Stati Uniti.

Il benchmark del Fondo è il MSCI All Country World Index-NR . Il benchmark è

utilizzato esclusivamente come riferimento per gli investitori ai fini di un

confronto della performance del Fondo, e non costituisce alcun vincolo per la

costruzione del portafoglio né un obiettivo da superare per la performance del

Fondo. Il Fondo può discostarsi dal benchmark.

È possibile richiedere la vendita delle proprie azioni in qualsiasi giorno

lavorativo in Lussemburgo.

Il reddito generato dagli investimenti del Fondo è accumulato aumentando in tal

modo il valore delle azioni.

Per ulteriori informazioni sugli obiettivi e sulla politica d'investimento del Fondo,

si rimanda alla sezione "Informazioni sul fondo, obiettivi e politiche

d'investimento" dell'attuale prospetto di Franklin Templeton Investment Funds.

Termini da capire

Obbligazioni: Titoli che rappresentano l'obbligazione dell'emittente a

rimborsare un prestito a una data specifica e a pagare interessi.

Azioni: Titoli che rappresentano una quota di proprietà di una società.

Profilo di rischio e di rendimento

1 2 3 4 5 6 7

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimenti potenzialmente più

bassi

Rendimenti potenzialmente più

elevati

Cosa significa questo indicatore e quali sono i suoi limiti?

Questo indicatore ha lo scopo di fornire una misura dell'evoluzione del prezzo

di questa classe di azioni in base al comportamento storico.

I dati storici  potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro

profilo di rischio del Fondo. La categoria indicata potrebbe non rimanere

invariata e potrebbe cambiare nel tempo.

L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.

Poiché per la classe di azioni non sono disponibili dati storici sufficienti, sono

stati usati dati simulati basati su un modello di portafoglio o parametro di

riferimento rappresentativo.

Perché il Fondo è in questa categoria specifica?

Il Fondo investe in azioni di società del settore tecnologico. Tali titoli sono

storicamente soggetti a oscillazioni di prezzo notevoli che possono verificarsi

improvvisamente a causa di fattori di mercato o specifici per le singole società.

Il rendimento del Fondo può pertanto registrare fluttuazioni significative in

periodi di tempo relativamente brevi.

Rischi che rivestono un' importanza significativa e che non sono

adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico:

Rischio di concentrazione: il rischio che si presenta quando un fondo investe

in un numero relativamente limitato di partecipazioni o di settori, oppure in

un’area geografica ristretta. I risultati possono essere più volatili rispetto a quelli

realizzati da un fondo nel quale è presente un numero di titoli maggiore.

Rischio azionario: i prezzi delle azioni potrebbero risentire di fattori quali

variazioni economiche, politiche, di mercato e relative a emittenti specifici. le

quali possono incidere negativamente sul valore dei titoli azionari

indipendentemente dai risultati specifici delle società.

Per una descrizione completa dei rischi relativi a questo Fondo, si rimanda alla

sezione “Considerazioni sui rischi” dell'attuale prospetto di Franklin Templeton

Investment Funds.



Franklin Intelligent Machines Fund

Spese

Questo Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Franklin Templeton International Services S.à r.l. è

autorizzata nel Granducato di Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 15.10.2021.
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Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del

Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali

spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5,75%

Spesa di rimborso Non applicabile

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che

venga investito.

Spese prelevate dal Fondo in un anno

Spese correnti 1,80%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al

rendimento

Non applicabile

Sono indicate le spese di sottoscrizione massime; in alcuni casi potreste

pagare importi inferiori. Per maggiori informazioni, rivolgetevi al vostro

consulente finanziario.

L’importo relativo alle spese correnti qui riportato riflette una stima delle spese.

Abbiamo utilizzato dati stimati perché in base alle attuali regole applicabili non

possiamo calcolare le spese correnti per classi di azioni con dati relativi a meno

di 12 mesi. La relazione annuale dell’OICVM per ciascun esercizio includerà il

dettaglio esatto delle spese sostenute.

Per informazioni dettagliate sulle spese, si rimanda alle sezioni “Classi di

azioni” e/o “Commissioni di performance” (a seconda dei casi) nonché

all’Appendice E dell’attuale prospetto di Franklin Templeton Investment Funds.

Risultati ottenuti nel passato

2016 2017 2018 2019 2020

· Il Fondo è stato lanciato nel 2021.

Secondo la legislazione corrente, non possiamo presentare i dati di

rendimento relativi a fondi con una storia inferiore a un anno civile

completo.

Informazioni pratiche

· Il Depositario di Franklin Templeton Investment Funds è J.P. Morgan Bank

Luxembourg S.A.

· Copie del prospetto più recente e delle ultime relazioni annuali e semestrali di

Franklin Templeton Investment Funds sono disponibili nella lingua di questo

documento sul sito web www.ftidocuments.com; in alternativa, possono

essere ottenute gratuitamente presso Franklin Templeton International

Services S.à r.l., 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Lussemburgo o il proprio

consulente finanziario.

· I prezzi più recenti e altre informazioni sul Fondo (incluse altre sue classi di

azioni) sono disponibili presso Franklin Templeton International Services S.à

r.l., 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Lussemburgo o sul sito web

www.franklintempleton.lu.

· Si ricorda che il regime fiscale applicabile nel Granducato di Lussemburgo

può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore. Prima

di decidere l'investimento, rivolgersi al proprio consulente finanziario o

fiscale.

· Franklin Templeton International Services S.à r.l. può essere ritenuta

responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel

presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto

alle corrispondenti parti del prospetto del Fondo.

· Il presente Fondo è un comparto di Franklin Templeton Investment Funds. Il

prospetto e le relazioni finanziarie si riferiscono a tutti i comparti di Franklin

Templeton Investment Funds. Tutti i comparti di Franklin Templeton

Investment Funds hanno attività e passività separate. Di conseguenza, ogni

comparto è gestito in modo indipendente da tutti gli altri. 

· È possibile effettuare la conversione in azioni di un altro comparto di Franklin

Templeton Investment Funds come descritto più dettagliatamente nel

prospetto.

· Informazioni dettagliate sulla politica retributiva aggiornata, tra cui, a titolo

puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di

remunerazioni e benefici, l'identità delle persone preposte all'assegnazione di

remunerazioni e benefici - compresa la composizione del comitato di

remunerazione sono disponibili su www.franklintempleton.lu ed è possibile

ottenerne gratuitamente una copia cartacea.



Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo

fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla

legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di

prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.
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Franklin Genomic Advancements Fund

Classe N (acc) USD • ISIN LU2387456168 • Un comparto di Franklin Templeton Investment Funds

La società di gestione è Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Obiettivi e politica d’investimento

Franklin Genomic Advancements Fund (il “Fondo”) si prefigge di aumentare il

valore dei suoi investimenti a medio-lungo termine.

Il Fondo persegue una strategia d’investimento a gestione attiva e investe

principalmente in:

· titoli azionari emessi da società di qualsiasi dimensione e situate in qualsiasi

parte del mondo (inclusi i mercati emergenti) che operano in settori correlati

all’assistenza sanitaria

 

Il Fondo può di volta in volta detenere una quantità maggiore di liquidità o mezzi

equivalenti qualora il gestore ritenga che i mercati o le condizioni economiche

siano sfavorevoli per gli investitori.

 

Il Fondo può investire in misura minore in:

· titoli di debito di qualunque scadenza o qualità emessi da società di ogni

dimensione situate in qualsiasi paese

· quote di altri fondi comuni ed exchange traded fund (limitatamente al 10%

delle attività)

 

Le società pertinenti con il tema d’investimento delle scoperte genomiche del

Fondo sono quelle che il team d’investimento ritiene incentrate essenzialmente

su , e/o destinate a trarre un beneficio sostanziale da: allungamento e

miglioramento della qualità della vita umana e di altre forme di vita (per es.,

degli animali), incorporando sviluppi tecnologici e scientifici, miglioramenti e

progressi nel campo della genomia nella loro attività. Possono ricomprendere le

società che ricercano, sviluppano, producono, fabbricano o si avvangono in

modo rilevante o consentono l’utilizzo di dispositivi bionici, bioinformatica,

medicina molecolare e diagnostica, prodotti farmaceutici e applicazioni agricole

della genomica, e relative attrezzature, tecniche e procedure. Una parte

sostanziale del portafoglio del Fondo può essere investito in società negli Stati

Uniti.

Il benchmark del Fondo è il the MSCI All Country World Index-NR . Il

benchmark è utilizzato esclusivamente come riferimento per gli investitori ai fini

di un confronto della performance del Fondo, e non costituisce alcun vincolo

per la costruzione del portafoglio né un obiettivo da superare per la

performance del Fondo. Il Fondo può discostarsi dal benchmark.

È possibile richiedere la vendita delle proprie azioni in qualsiasi giorno

lavorativo in Lussemburgo.

Il reddito generato dagli investimenti del Fondo è accumulato aumentando in tal

modo il valore delle azioni.

Per ulteriori informazioni sugli obiettivi e sulla politica d'investimento del Fondo,

si rimanda alla sezione "Informazioni sul fondo, obiettivi e politiche

d'investimento" dell'attuale prospetto di Franklin Templeton Investment Funds.

Termini da capire

Obbligazioni: Titoli che rappresentano l'obbligazione dell'emittente a

rimborsare un prestito a una data specifica e a pagare interessi.

Azioni: Titoli che rappresentano una quota di proprietà di una società.

Profilo di rischio e di rendimento

1 2 3 4 5 6 7

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimenti potenzialmente più

bassi

Rendimenti potenzialmente più

elevati

Cosa significa questo indicatore e quali sono i suoi limiti?

Questo indicatore ha lo scopo di fornire una misura dell'evoluzione del prezzo

di questa classe di azioni in base al comportamento storico.

I dati storici  potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro

profilo di rischio del Fondo. La categoria indicata potrebbe non rimanere

invariata e potrebbe cambiare nel tempo.

L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.

Poiché per la classe di azioni non sono disponibili dati storici sufficienti, sono

stati usati dati simulati basati su un modello di portafoglio o parametro di

riferimento rappresentativo.

Perché il Fondo è in questa categoria specifica?

Il Fondo investe in azioni di società che operano in settori correlati

all’assistenza sanitaria. Tali titoli sono storicamente soggetti a oscillazioni di

prezzo notevoli che possono verificarsi improvvisamente a causa di fattori di

mercato o specifici per le singole società. Il rendimento del Fondo può pertanto

registrare fluttuazioni significative in periodi di tempo relativamente brevi.

Rischi che rivestono un' importanza significativa e che non sono

adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico:

Rischio di concentrazione: il rischio che si presenta quando un fondo investe

in un numero relativamente limitato di partecipazioni o di settori, oppure in

un’area geografica ristretta. I risultati possono essere più volatili rispetto a quelli

realizzati da un fondo nel quale è presente un numero di titoli maggiore.

Rischio azionario: i prezzi delle azioni potrebbero risentire di fattori quali

variazioni economiche, politiche, di mercato e relative a emittenti specifici. le

quali possono incidere negativamente sul valore dei titoli azionari

indipendentemente dai risultati specifici delle società.

Per una descrizione completa dei rischi relativi a questo Fondo, si rimanda alla

sezione “Considerazioni sui rischi” dell'attuale prospetto di Franklin Templeton

Investment Funds.



Franklin Genomic Advancements Fund

Spese

Questo Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Franklin Templeton International Services S.à r.l. è

autorizzata nel Granducato di Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 15.10.2021.
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Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del

Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali

spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 3,00%

Spesa di rimborso Non applicabile

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che

venga investito.

Spese prelevate dal Fondo in un anno

Spese correnti 2,55%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al

rendimento

Non applicabile

Sono indicate le spese di sottoscrizione massime; in alcuni casi potreste

pagare importi inferiori. Per maggiori informazioni, rivolgetevi al vostro

consulente finanziario.

L’importo relativo alle spese correnti qui riportato riflette una stima delle spese.

Abbiamo utilizzato dati stimati perché in base alle attuali regole applicabili non

possiamo calcolare le spese correnti per classi di azioni con dati relativi a meno

di 12 mesi. La relazione annuale dell’OICVM per ciascun esercizio includerà il

dettaglio esatto delle spese sostenute.

Per informazioni dettagliate sulle spese, si rimanda alle sezioni “Classi di

azioni” e/o “Commissioni di performance” (a seconda dei casi) nonché

all’Appendice E dell’attuale prospetto di Franklin Templeton Investment Funds.

Risultati ottenuti nel passato

2016 2017 2018 2019 2020

· Il Fondo è stato lanciato nel 2021.

Secondo la legislazione corrente, non possiamo presentare i dati di

rendimento relativi a fondi con una storia inferiore a un anno civile

completo.

Informazioni pratiche

· Il Depositario di Franklin Templeton Investment Funds è J.P. Morgan Bank

Luxembourg S.A.

· Copie del prospetto più recente e delle ultime relazioni annuali e semestrali di

Franklin Templeton Investment Funds sono disponibili nella lingua di questo

documento sul sito web www.ftidocuments.com; in alternativa, possono

essere ottenute gratuitamente presso Franklin Templeton International

Services S.à r.l., 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Lussemburgo o il proprio

consulente finanziario.

· I prezzi più recenti e altre informazioni sul Fondo (incluse altre sue classi di

azioni) sono disponibili presso Franklin Templeton International Services S.à

r.l., 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Lussemburgo o sul sito web

www.franklintempleton.lu.

· Si ricorda che il regime fiscale applicabile nel Granducato di Lussemburgo

può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore. Prima

di decidere l'investimento, rivolgersi al proprio consulente finanziario o

fiscale.

· Franklin Templeton International Services S.à r.l. può essere ritenuta

responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel

presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto

alle corrispondenti parti del prospetto del Fondo.

· Il presente Fondo è un comparto di Franklin Templeton Investment Funds. Il

prospetto e le relazioni finanziarie si riferiscono a tutti i comparti di Franklin

Templeton Investment Funds. Tutti i comparti di Franklin Templeton

Investment Funds hanno attività e passività separate. Di conseguenza, ogni

comparto è gestito in modo indipendente da tutti gli altri. 

· È possibile effettuare la conversione in azioni di un altro comparto di Franklin

Templeton Investment Funds come descritto più dettagliatamente nel

prospetto.

· Informazioni dettagliate sulla politica retributiva aggiornata, tra cui, a titolo

puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di

remunerazioni e benefici, l'identità delle persone preposte all'assegnazione di

remunerazioni e benefici - compresa la composizione del comitato di

remunerazione sono disponibili su www.franklintempleton.lu ed è possibile

ottenerne gratuitamente una copia cartacea.



Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo

fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla

legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di

prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.
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Franklin Genomic Advancements Fund

Classe A (acc) USD • ISIN LU2387456838 • Un comparto di Franklin Templeton Investment Funds

La società di gestione è Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Obiettivi e politica d’investimento

Franklin Genomic Advancements Fund (il “Fondo”) si prefigge di aumentare il

valore dei suoi investimenti a medio-lungo termine.

Il Fondo persegue una strategia d’investimento a gestione attiva e investe

principalmente in:

· titoli azionari emessi da società di qualsiasi dimensione e situate in qualsiasi

parte del mondo (inclusi i mercati emergenti) che operano in settori correlati

all’assistenza sanitaria

 

Il Fondo può di volta in volta detenere una quantità maggiore di liquidità o mezzi

equivalenti qualora il gestore ritenga che i mercati o le condizioni economiche

siano sfavorevoli per gli investitori.

 

Il Fondo può investire in misura minore in:

· titoli di debito di qualunque scadenza o qualità emessi da società di ogni

dimensione situate in qualsiasi paese

· quote di altri fondi comuni ed exchange traded fund (limitatamente al 10%

delle attività)

 

Le società pertinenti con il tema d’investimento delle scoperte genomiche del

Fondo sono quelle che il team d’investimento ritiene incentrate essenzialmente

su , e/o destinate a trarre un beneficio sostanziale da: allungamento e

miglioramento della qualità della vita umana e di altre forme di vita (per es.,

degli animali), incorporando sviluppi tecnologici e scientifici, miglioramenti e

progressi nel campo della genomia nella loro attività. Possono ricomprendere le

società che ricercano, sviluppano, producono, fabbricano o si avvangono in

modo rilevante o consentono l’utilizzo di dispositivi bionici, bioinformatica,

medicina molecolare e diagnostica, prodotti farmaceutici e applicazioni agricole

della genomica, e relative attrezzature, tecniche e procedure. Una parte

sostanziale del portafoglio del Fondo può essere investito in società negli Stati

Uniti.

Il benchmark del Fondo è il the MSCI All Country World Index-NR . Il

benchmark è utilizzato esclusivamente come riferimento per gli investitori ai fini

di un confronto della performance del Fondo, e non costituisce alcun vincolo

per la costruzione del portafoglio né un obiettivo da superare per la

performance del Fondo. Il Fondo può discostarsi dal benchmark.

È possibile richiedere la vendita delle proprie azioni in qualsiasi giorno

lavorativo in Lussemburgo.

Il reddito generato dagli investimenti del Fondo è accumulato aumentando in tal

modo il valore delle azioni.

Per ulteriori informazioni sugli obiettivi e sulla politica d'investimento del Fondo,

si rimanda alla sezione "Informazioni sul fondo, obiettivi e politiche

d'investimento" dell'attuale prospetto di Franklin Templeton Investment Funds.

Termini da capire

Obbligazioni: Titoli che rappresentano l'obbligazione dell'emittente a

rimborsare un prestito a una data specifica e a pagare interessi.

Azioni: Titoli che rappresentano una quota di proprietà di una società.

Profilo di rischio e di rendimento

1 2 3 4 5 6 7

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimenti potenzialmente più

bassi

Rendimenti potenzialmente più

elevati

Cosa significa questo indicatore e quali sono i suoi limiti?

Questo indicatore ha lo scopo di fornire una misura dell'evoluzione del prezzo

di questa classe di azioni in base al comportamento storico.

I dati storici  potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro

profilo di rischio del Fondo. La categoria indicata potrebbe non rimanere

invariata e potrebbe cambiare nel tempo.

L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.

Poiché per la classe di azioni non sono disponibili dati storici sufficienti, sono

stati usati dati simulati basati su un modello di portafoglio o parametro di

riferimento rappresentativo.

Perché il Fondo è in questa categoria specifica?

Il Fondo investe in azioni di società che operano in settori correlati

all’assistenza sanitaria. Tali titoli sono storicamente soggetti a oscillazioni di

prezzo notevoli che possono verificarsi improvvisamente a causa di fattori di

mercato o specifici per le singole società. Il rendimento del Fondo può pertanto

registrare fluttuazioni significative in periodi di tempo relativamente brevi.

Rischi che rivestono un' importanza significativa e che non sono

adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico:

Rischio di concentrazione: il rischio che si presenta quando un fondo investe

in un numero relativamente limitato di partecipazioni o di settori, oppure in

un’area geografica ristretta. I risultati possono essere più volatili rispetto a quelli

realizzati da un fondo nel quale è presente un numero di titoli maggiore.

Rischio azionario: i prezzi delle azioni potrebbero risentire di fattori quali

variazioni economiche, politiche, di mercato e relative a emittenti specifici. le

quali possono incidere negativamente sul valore dei titoli azionari

indipendentemente dai risultati specifici delle società.

Per una descrizione completa dei rischi relativi a questo Fondo, si rimanda alla

sezione “Considerazioni sui rischi” dell'attuale prospetto di Franklin Templeton

Investment Funds.



Franklin Genomic Advancements Fund

Spese

Questo Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Franklin Templeton International Services S.à r.l. è

autorizzata nel Granducato di Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 15.10.2021.
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Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del

Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali

spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5,75%

Spesa di rimborso Non applicabile

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che

venga investito.

Spese prelevate dal Fondo in un anno

Spese correnti 1,80%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al

rendimento

Non applicabile

Sono indicate le spese di sottoscrizione massime; in alcuni casi potreste

pagare importi inferiori. Per maggiori informazioni, rivolgetevi al vostro

consulente finanziario.

L’importo relativo alle spese correnti qui riportato riflette una stima delle spese.

Abbiamo utilizzato dati stimati perché in base alle attuali regole applicabili non

possiamo calcolare le spese correnti per classi di azioni con dati relativi a meno

di 12 mesi. La relazione annuale dell’OICVM per ciascun esercizio includerà il

dettaglio esatto delle spese sostenute.

Per informazioni dettagliate sulle spese, si rimanda alle sezioni “Classi di

azioni” e/o “Commissioni di performance” (a seconda dei casi) nonché

all’Appendice E dell’attuale prospetto di Franklin Templeton Investment Funds.

Risultati ottenuti nel passato

2016 2017 2018 2019 2020

· Il Fondo è stato lanciato nel 2021.

Secondo la legislazione corrente, non possiamo presentare i dati di

rendimento relativi a fondi con una storia inferiore a un anno civile

completo.

Informazioni pratiche

· Il Depositario di Franklin Templeton Investment Funds è J.P. Morgan Bank

Luxembourg S.A.

· Copie del prospetto più recente e delle ultime relazioni annuali e semestrali di

Franklin Templeton Investment Funds sono disponibili nella lingua di questo

documento sul sito web www.ftidocuments.com; in alternativa, possono

essere ottenute gratuitamente presso Franklin Templeton International

Services S.à r.l., 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Lussemburgo o il proprio

consulente finanziario.

· I prezzi più recenti e altre informazioni sul Fondo (incluse altre sue classi di

azioni) sono disponibili presso Franklin Templeton International Services S.à

r.l., 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Lussemburgo o sul sito web

www.franklintempleton.lu.

· Si ricorda che il regime fiscale applicabile nel Granducato di Lussemburgo

può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore. Prima

di decidere l'investimento, rivolgersi al proprio consulente finanziario o

fiscale.

· Franklin Templeton International Services S.à r.l. può essere ritenuta

responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel

presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto

alle corrispondenti parti del prospetto del Fondo.

· Il presente Fondo è un comparto di Franklin Templeton Investment Funds. Il

prospetto e le relazioni finanziarie si riferiscono a tutti i comparti di Franklin

Templeton Investment Funds. Tutti i comparti di Franklin Templeton

Investment Funds hanno attività e passività separate. Di conseguenza, ogni

comparto è gestito in modo indipendente da tutti gli altri. 

· È possibile effettuare la conversione in azioni di un altro comparto di Franklin

Templeton Investment Funds come descritto più dettagliatamente nel

prospetto.

· Informazioni dettagliate sulla politica retributiva aggiornata, tra cui, a titolo

puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di

remunerazioni e benefici, l'identità delle persone preposte all'assegnazione di

remunerazioni e benefici - compresa la composizione del comitato di

remunerazione sono disponibili su www.franklintempleton.lu ed è possibile

ottenerne gratuitamente una copia cartacea.



Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo

fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla

legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di

prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.
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Franklin Disruptive Commerce Fund

Classe N (acc) USD • ISIN LU2387457133 • Un comparto di Franklin Templeton Investment Funds

La società di gestione è Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Obiettivi e politica d’investimento

Franklin Disruptive Commerce Fund (il “Fondo”) si prefigge di aumentare il

valore dei suoi investimenti a medio-lungo termine.

Il Fondo persegue una strategia d’investimento a gestione attiva e investe

principalmente in:

· titoli azionari emessi da società di qualsiasi dimensione e situate in qualsiasi

parte del mondo (inclusi i mercati emergenti) che forniscono al cliente un

processo di acquisto più personalizzato, sicuro ed efficiente in termini di

tempo

 

Il Fondo può di volta in volta detenere una quantità maggiore di liquidità o mezzi

equivalenti qualora il gestore ritenga che i mercati o le condizioni economiche

siano sfavorevoli per gli investitori.

 

Il Fondo può investire in misura minore in:

· titoli di debito di qualunque scadenza o qualità emessi da società di ogni

dimensione situate in qualsiasi paese

· quote di altri fondi comuni ed exchange traded fund (limitatamente al 10%

delle attività)

 

Le società pertinenti con il tema d’investimento del commercio disruptive del

Fondo sono quelle che il team d’investimento ritiene incentrate essenzialmente

su, e/o destinate a trarre un beneficio sostanziale da: commercio elettronico (o

“e-commerce”), aste, economia della condivisione, strumenti per i pagamenti

elettronici (“e-payment”), drop shipping (gestione degli ordini senza

magazzino), marketing diretto o riduzioni significative delle spese di trasporto e

consegna. Una parte sostanziale del portafoglio del Fondo può essere investito

in società situate o negoziate negli Stati Uniti.

 

Il benchmark del Fondo è il  MSCI All Country World Index-NR . Il benchmark

è utilizzato esclusivamente come riferimento per gli investitori ai fini di un

confronto della performance del Fondo, e non costituisce alcun vincolo per la

costruzione del portafoglio né un obiettivo da superare per la performance del

Fondo. Il Fondo può discostarsi dal benchmark.

È possibile richiedere la vendita delle proprie azioni in qualsiasi giorno

lavorativo in Lussemburgo.

Il reddito generato dagli investimenti del Fondo è accumulato aumentando in tal

modo il valore delle azioni.

Per ulteriori informazioni sugli obiettivi e sulla politica d'investimento del Fondo,

si rimanda alla sezione "Informazioni sul fondo, obiettivi e politiche

d'investimento" dell'attuale prospetto di Franklin Templeton Investment Funds.

Termini da capire

Obbligazioni: Titoli che rappresentano l'obbligazione dell'emittente a

rimborsare un prestito a una data specifica e a pagare interessi.

Azioni: Titoli che rappresentano una quota di proprietà di una società.

Profilo di rischio e di rendimento

1 2 3 4 5 6 7

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimenti potenzialmente più

bassi

Rendimenti potenzialmente più

elevati

Cosa significa questo indicatore e quali sono i suoi limiti?

Questo indicatore ha lo scopo di fornire una misura dell'evoluzione del prezzo

di questa classe di azioni in base al comportamento storico.

I dati storici  potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro

profilo di rischio del Fondo. La categoria indicata potrebbe non rimanere

invariata e potrebbe cambiare nel tempo.

L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.

Poiché per la classe di azioni non sono disponibili dati storici sufficienti, sono

stati usati dati simulati basati su un modello di portafoglio o parametro di

riferimento rappresentativo.

Perché il Fondo è in questa categoria specifica?

Il Fondo investe principalmente in azioni di società che forniscono ai clienti un

processo di acquisto più personalizzato, sicuro ed efficiente in termini di tempo.

Tali titoli sono storicamente soggetti a oscillazioni di prezzo notevoli che

possono verificarsi improvvisamente a causa di fattori di mercato o specifici per

le singole società. Il rendimento del Fondo può pertanto registrare fluttuazioni

significative in periodi di tempo relativamente brevi.

Rischi che rivestono un' importanza significativa e che non sono

adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico:

Rischio di concentrazione: il rischio che si presenta quando un fondo investe

in un numero relativamente limitato di partecipazioni o di settori, oppure in

un’area geografica ristretta. I risultati possono essere più volatili rispetto a quelli

realizzati da un fondo nel quale è presente un numero di titoli maggiore.

Rischio azionario: i prezzi delle azioni potrebbero risentire di fattori quali

variazioni economiche, politiche, di mercato e relative a emittenti specifici. le

quali possono incidere negativamente sul valore dei titoli azionari

indipendentemente dai risultati specifici delle società.

Per una descrizione completa dei rischi relativi a questo Fondo, si rimanda alla

sezione “Considerazioni sui rischi” dell'attuale prospetto di Franklin Templeton

Investment Funds.



Franklin Disruptive Commerce Fund

Spese

Questo Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Franklin Templeton International Services S.à r.l. è

autorizzata nel Granducato di Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 15.10.2021.
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Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del

Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali

spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 3,00%

Spesa di rimborso Non applicabile

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che

venga investito.

Spese prelevate dal Fondo in un anno

Spese correnti 2,55%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al

rendimento

Non applicabile

Sono indicate le spese di sottoscrizione massime; in alcuni casi potreste

pagare importi inferiori. Per maggiori informazioni, rivolgetevi al vostro

consulente finanziario.

L’importo relativo alle spese correnti qui riportato riflette una stima delle spese.

Abbiamo utilizzato dati stimati perché in base alle attuali regole applicabili non

possiamo calcolare le spese correnti per classi di azioni con dati relativi a meno

di 12 mesi. La relazione annuale dell’OICVM per ciascun esercizio includerà il

dettaglio esatto delle spese sostenute.

Per informazioni dettagliate sulle spese, si rimanda alle sezioni “Classi di

azioni” e/o “Commissioni di performance” (a seconda dei casi) nonché

all’Appendice E dell’attuale prospetto di Franklin Templeton Investment Funds.

Risultati ottenuti nel passato

2016 2017 2018 2019 2020

· Il Fondo è stato lanciato nel 2021.

Secondo la legislazione corrente, non possiamo presentare i dati di

rendimento relativi a fondi con una storia inferiore a un anno civile

completo.

Informazioni pratiche

· Il Depositario di Franklin Templeton Investment Funds è J.P. Morgan Bank

Luxembourg S.A.

· Copie del prospetto più recente e delle ultime relazioni annuali e semestrali di

Franklin Templeton Investment Funds sono disponibili nella lingua di questo

documento sul sito web www.ftidocuments.com; in alternativa, possono

essere ottenute gratuitamente presso Franklin Templeton International

Services S.à r.l., 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Lussemburgo o il proprio

consulente finanziario.

· I prezzi più recenti e altre informazioni sul Fondo (incluse altre sue classi di

azioni) sono disponibili presso Franklin Templeton International Services S.à

r.l., 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Lussemburgo o sul sito web

www.franklintempleton.lu.

· Si ricorda che il regime fiscale applicabile nel Granducato di Lussemburgo

può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore. Prima

di decidere l'investimento, rivolgersi al proprio consulente finanziario o

fiscale.

· Franklin Templeton International Services S.à r.l. può essere ritenuta

responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel

presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto

alle corrispondenti parti del prospetto del Fondo.

· Il presente Fondo è un comparto di Franklin Templeton Investment Funds. Il

prospetto e le relazioni finanziarie si riferiscono a tutti i comparti di Franklin

Templeton Investment Funds. Tutti i comparti di Franklin Templeton

Investment Funds hanno attività e passività separate. Di conseguenza, ogni

comparto è gestito in modo indipendente da tutti gli altri. 

· È possibile effettuare la conversione in azioni di un altro comparto di Franklin

Templeton Investment Funds come descritto più dettagliatamente nel

prospetto.

· Informazioni dettagliate sulla politica retributiva aggiornata, tra cui, a titolo

puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di

remunerazioni e benefici, l'identità delle persone preposte all'assegnazione di

remunerazioni e benefici - compresa la composizione del comitato di

remunerazione sono disponibili su www.franklintempleton.lu ed è possibile

ottenerne gratuitamente una copia cartacea.



Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo

fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla

legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di

prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.
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Franklin Disruptive Commerce Fund

Classe N (acc) EUR • ISIN LU2387457489 • Un comparto di Franklin Templeton Investment Funds

La società di gestione è Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Obiettivi e politica d’investimento

Franklin Disruptive Commerce Fund (il “Fondo”) si prefigge di aumentare il

valore dei suoi investimenti a medio-lungo termine.

Il Fondo persegue una strategia d’investimento a gestione attiva e investe

principalmente in:

· titoli azionari emessi da società di qualsiasi dimensione e situate in qualsiasi

parte del mondo (inclusi i mercati emergenti) che forniscono al cliente un

processo di acquisto più personalizzato, sicuro ed efficiente in termini di

tempo

 

Il Fondo può di volta in volta detenere una quantità maggiore di liquidità o mezzi

equivalenti qualora il gestore ritenga che i mercati o le condizioni economiche

siano sfavorevoli per gli investitori.

 

Il Fondo può investire in misura minore in:

· titoli di debito di qualunque scadenza o qualità emessi da società di ogni

dimensione situate in qualsiasi paese

· quote di altri fondi comuni ed exchange traded fund (limitatamente al 10%

delle attività)

 

Le società pertinenti con il tema d’investimento del commercio disruptive del

Fondo sono quelle che il team d’investimento ritiene incentrate essenzialmente

su, e/o destinate a trarre un beneficio sostanziale da: commercio elettronico (o

“e-commerce”), aste, economia della condivisione, strumenti per i pagamenti

elettronici (“e-payment”), drop shipping (gestione degli ordini senza

magazzino), marketing diretto o riduzioni significative delle spese di trasporto e

consegna. Una parte sostanziale del portafoglio del Fondo può essere investito

in società situate o negoziate negli Stati Uniti.

 

Il benchmark del Fondo è il  MSCI All Country World Index-NR . Il benchmark

è utilizzato esclusivamente come riferimento per gli investitori ai fini di un

confronto della performance del Fondo, e non costituisce alcun vincolo per la

costruzione del portafoglio né un obiettivo da superare per la performance del

Fondo. Il Fondo può discostarsi dal benchmark.

È possibile richiedere la vendita delle proprie azioni in qualsiasi giorno

lavorativo in Lussemburgo.

Il reddito generato dagli investimenti del Fondo è accumulato aumentando in tal

modo il valore delle azioni.

Per ulteriori informazioni sugli obiettivi e sulla politica d'investimento del Fondo,

si rimanda alla sezione "Informazioni sul fondo, obiettivi e politiche

d'investimento" dell'attuale prospetto di Franklin Templeton Investment Funds.

Termini da capire

Obbligazioni: Titoli che rappresentano l'obbligazione dell'emittente a

rimborsare un prestito a una data specifica e a pagare interessi.

Azioni: Titoli che rappresentano una quota di proprietà di una società.

Profilo di rischio e di rendimento

1 2 3 4 5 6 7

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimenti potenzialmente più

bassi

Rendimenti potenzialmente più

elevati

Cosa significa questo indicatore e quali sono i suoi limiti?

Questo indicatore ha lo scopo di fornire una misura dell'evoluzione del prezzo

di questa classe di azioni in base al comportamento storico.

I dati storici  potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro

profilo di rischio del Fondo. La categoria indicata potrebbe non rimanere

invariata e potrebbe cambiare nel tempo.

L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.

Poiché per la classe di azioni non sono disponibili dati storici sufficienti, sono

stati usati dati simulati basati su un modello di portafoglio o parametro di

riferimento rappresentativo.

Perché il Fondo è in questa categoria specifica?

Il Fondo investe principalmente in azioni di società che forniscono ai clienti un

processo di acquisto più personalizzato, sicuro ed efficiente in termini di tempo.

Tali titoli sono storicamente soggetti a oscillazioni di prezzo notevoli che

possono verificarsi improvvisamente a causa di fattori di mercato o specifici per

le singole società. Il rendimento del Fondo può pertanto registrare fluttuazioni

significative in periodi di tempo relativamente brevi.

Rischi che rivestono un' importanza significativa e che non sono

adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico:

Rischio di concentrazione: il rischio che si presenta quando un fondo investe

in un numero relativamente limitato di partecipazioni o di settori, oppure in

un’area geografica ristretta. I risultati possono essere più volatili rispetto a quelli

realizzati da un fondo nel quale è presente un numero di titoli maggiore.

Rischio azionario: i prezzi delle azioni potrebbero risentire di fattori quali

variazioni economiche, politiche, di mercato e relative a emittenti specifici. le

quali possono incidere negativamente sul valore dei titoli azionari

indipendentemente dai risultati specifici delle società.

Per una descrizione completa dei rischi relativi a questo Fondo, si rimanda alla

sezione “Considerazioni sui rischi” dell'attuale prospetto di Franklin Templeton

Investment Funds.



Franklin Disruptive Commerce Fund

Spese

Questo Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Franklin Templeton International Services S.à r.l. è

autorizzata nel Granducato di Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 15.10.2021.
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Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del

Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali

spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 3,00%

Spesa di rimborso Non applicabile

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che

venga investito.

Spese prelevate dal Fondo in un anno

Spese correnti 2,55%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al

rendimento

Non applicabile

Sono indicate le spese di sottoscrizione massime; in alcuni casi potreste

pagare importi inferiori. Per maggiori informazioni, rivolgetevi al vostro

consulente finanziario.

L’importo relativo alle spese correnti qui riportato riflette una stima delle spese.

Abbiamo utilizzato dati stimati perché in base alle attuali regole applicabili non

possiamo calcolare le spese correnti per classi di azioni con dati relativi a meno

di 12 mesi. La relazione annuale dell’OICVM per ciascun esercizio includerà il

dettaglio esatto delle spese sostenute.

Per informazioni dettagliate sulle spese, si rimanda alle sezioni “Classi di

azioni” e/o “Commissioni di performance” (a seconda dei casi) nonché

all’Appendice E dell’attuale prospetto di Franklin Templeton Investment Funds.

Risultati ottenuti nel passato

2016 2017 2018 2019 2020

· Il Fondo è stato lanciato nel 2021.

Secondo la legislazione corrente, non possiamo presentare i dati di

rendimento relativi a fondi con una storia inferiore a un anno civile

completo.

Informazioni pratiche

· Il Depositario di Franklin Templeton Investment Funds è J.P. Morgan Bank

Luxembourg S.A.

· Copie del prospetto più recente e delle ultime relazioni annuali e semestrali di

Franklin Templeton Investment Funds sono disponibili nella lingua di questo

documento sul sito web www.ftidocuments.com; in alternativa, possono

essere ottenute gratuitamente presso Franklin Templeton International

Services S.à r.l., 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Lussemburgo o il proprio

consulente finanziario.

· I prezzi più recenti e altre informazioni sul Fondo (incluse altre sue classi di

azioni) sono disponibili presso Franklin Templeton International Services S.à

r.l., 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Lussemburgo o sul sito web

www.franklintempleton.lu.

· Si ricorda che il regime fiscale applicabile nel Granducato di Lussemburgo

può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore. Prima

di decidere l'investimento, rivolgersi al proprio consulente finanziario o

fiscale.

· Franklin Templeton International Services S.à r.l. può essere ritenuta

responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel

presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto

alle corrispondenti parti del prospetto del Fondo.

· Il presente Fondo è un comparto di Franklin Templeton Investment Funds. Il

prospetto e le relazioni finanziarie si riferiscono a tutti i comparti di Franklin

Templeton Investment Funds. Tutti i comparti di Franklin Templeton

Investment Funds hanno attività e passività separate. Di conseguenza, ogni

comparto è gestito in modo indipendente da tutti gli altri. 

· È possibile effettuare la conversione in azioni di un altro comparto di Franklin

Templeton Investment Funds come descritto più dettagliatamente nel

prospetto.

· Informazioni dettagliate sulla politica retributiva aggiornata, tra cui, a titolo

puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di

remunerazioni e benefici, l'identità delle persone preposte all'assegnazione di

remunerazioni e benefici - compresa la composizione del comitato di

remunerazione sono disponibili su www.franklintempleton.lu ed è possibile

ottenerne gratuitamente una copia cartacea.



Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo

fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla

legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di

prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.
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Franklin Genomic Advancements Fund

Classe N (acc) EUR • ISIN LU2387457729 • Un comparto di Franklin Templeton Investment Funds

La società di gestione è Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Obiettivi e politica d’investimento

Franklin Genomic Advancements Fund (il “Fondo”) si prefigge di aumentare il

valore dei suoi investimenti a medio-lungo termine.

Il Fondo persegue una strategia d’investimento a gestione attiva e investe

principalmente in:

· titoli azionari emessi da società di qualsiasi dimensione e situate in qualsiasi

parte del mondo (inclusi i mercati emergenti) che operano in settori correlati

all’assistenza sanitaria

 

Il Fondo può di volta in volta detenere una quantità maggiore di liquidità o mezzi

equivalenti qualora il gestore ritenga che i mercati o le condizioni economiche

siano sfavorevoli per gli investitori.

 

Il Fondo può investire in misura minore in:

· titoli di debito di qualunque scadenza o qualità emessi da società di ogni

dimensione situate in qualsiasi paese

· quote di altri fondi comuni ed exchange traded fund (limitatamente al 10%

delle attività)

 

Le società pertinenti con il tema d’investimento delle scoperte genomiche del

Fondo sono quelle che il team d’investimento ritiene incentrate essenzialmente

su , e/o destinate a trarre un beneficio sostanziale da: allungamento e

miglioramento della qualità della vita umana e di altre forme di vita (per es.,

degli animali), incorporando sviluppi tecnologici e scientifici, miglioramenti e

progressi nel campo della genomia nella loro attività. Possono ricomprendere le

società che ricercano, sviluppano, producono, fabbricano o si avvangono in

modo rilevante o consentono l’utilizzo di dispositivi bionici, bioinformatica,

medicina molecolare e diagnostica, prodotti farmaceutici e applicazioni agricole

della genomica, e relative attrezzature, tecniche e procedure. Una parte

sostanziale del portafoglio del Fondo può essere investito in società negli Stati

Uniti.

Il benchmark del Fondo è il the MSCI All Country World Index-NR . Il

benchmark è utilizzato esclusivamente come riferimento per gli investitori ai fini

di un confronto della performance del Fondo, e non costituisce alcun vincolo

per la costruzione del portafoglio né un obiettivo da superare per la

performance del Fondo. Il Fondo può discostarsi dal benchmark.

È possibile richiedere la vendita delle proprie azioni in qualsiasi giorno

lavorativo in Lussemburgo.

Il reddito generato dagli investimenti del Fondo è accumulato aumentando in tal

modo il valore delle azioni.

Per ulteriori informazioni sugli obiettivi e sulla politica d'investimento del Fondo,

si rimanda alla sezione "Informazioni sul fondo, obiettivi e politiche

d'investimento" dell'attuale prospetto di Franklin Templeton Investment Funds.

Termini da capire

Obbligazioni: Titoli che rappresentano l'obbligazione dell'emittente a

rimborsare un prestito a una data specifica e a pagare interessi.

Azioni: Titoli che rappresentano una quota di proprietà di una società.

Profilo di rischio e di rendimento

1 2 3 4 5 6 7

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimenti potenzialmente più

bassi

Rendimenti potenzialmente più

elevati

Cosa significa questo indicatore e quali sono i suoi limiti?

Questo indicatore ha lo scopo di fornire una misura dell'evoluzione del prezzo

di questa classe di azioni in base al comportamento storico.

I dati storici  potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro

profilo di rischio del Fondo. La categoria indicata potrebbe non rimanere

invariata e potrebbe cambiare nel tempo.

L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.

Poiché per la classe di azioni non sono disponibili dati storici sufficienti, sono

stati usati dati simulati basati su un modello di portafoglio o parametro di

riferimento rappresentativo.

Perché il Fondo è in questa categoria specifica?

Il Fondo investe in azioni di società che operano in settori correlati

all’assistenza sanitaria. Tali titoli sono storicamente soggetti a oscillazioni di

prezzo notevoli che possono verificarsi improvvisamente a causa di fattori di

mercato o specifici per le singole società. Il rendimento del Fondo può pertanto

registrare fluttuazioni significative in periodi di tempo relativamente brevi.

Rischi che rivestono un' importanza significativa e che non sono

adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico:

Rischio di concentrazione: il rischio che si presenta quando un fondo investe

in un numero relativamente limitato di partecipazioni o di settori, oppure in

un’area geografica ristretta. I risultati possono essere più volatili rispetto a quelli

realizzati da un fondo nel quale è presente un numero di titoli maggiore.

Rischio azionario: i prezzi delle azioni potrebbero risentire di fattori quali

variazioni economiche, politiche, di mercato e relative a emittenti specifici. le

quali possono incidere negativamente sul valore dei titoli azionari

indipendentemente dai risultati specifici delle società.

Per una descrizione completa dei rischi relativi a questo Fondo, si rimanda alla

sezione “Considerazioni sui rischi” dell'attuale prospetto di Franklin Templeton

Investment Funds.



Franklin Genomic Advancements Fund

Spese

Questo Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Franklin Templeton International Services S.à r.l. è

autorizzata nel Granducato di Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 15.10.2021.
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Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del

Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali

spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 3,00%

Spesa di rimborso Non applicabile

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che

venga investito.

Spese prelevate dal Fondo in un anno

Spese correnti 2,55%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al

rendimento

Non applicabile

Sono indicate le spese di sottoscrizione massime; in alcuni casi potreste

pagare importi inferiori. Per maggiori informazioni, rivolgetevi al vostro

consulente finanziario.

L’importo relativo alle spese correnti qui riportato riflette una stima delle spese.

Abbiamo utilizzato dati stimati perché in base alle attuali regole applicabili non

possiamo calcolare le spese correnti per classi di azioni con dati relativi a meno

di 12 mesi. La relazione annuale dell’OICVM per ciascun esercizio includerà il

dettaglio esatto delle spese sostenute.

Per informazioni dettagliate sulle spese, si rimanda alle sezioni “Classi di

azioni” e/o “Commissioni di performance” (a seconda dei casi) nonché

all’Appendice E dell’attuale prospetto di Franklin Templeton Investment Funds.

Risultati ottenuti nel passato

2016 2017 2018 2019 2020

· Il Fondo è stato lanciato nel 2021.

Secondo la legislazione corrente, non possiamo presentare i dati di

rendimento relativi a fondi con una storia inferiore a un anno civile

completo.

Informazioni pratiche

· Il Depositario di Franklin Templeton Investment Funds è J.P. Morgan Bank

Luxembourg S.A.

· Copie del prospetto più recente e delle ultime relazioni annuali e semestrali di

Franklin Templeton Investment Funds sono disponibili nella lingua di questo

documento sul sito web www.ftidocuments.com; in alternativa, possono

essere ottenute gratuitamente presso Franklin Templeton International

Services S.à r.l., 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Lussemburgo o il proprio

consulente finanziario.

· I prezzi più recenti e altre informazioni sul Fondo (incluse altre sue classi di

azioni) sono disponibili presso Franklin Templeton International Services S.à

r.l., 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Lussemburgo o sul sito web

www.franklintempleton.lu.

· Si ricorda che il regime fiscale applicabile nel Granducato di Lussemburgo

può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore. Prima

di decidere l'investimento, rivolgersi al proprio consulente finanziario o

fiscale.

· Franklin Templeton International Services S.à r.l. può essere ritenuta

responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel

presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto

alle corrispondenti parti del prospetto del Fondo.

· Il presente Fondo è un comparto di Franklin Templeton Investment Funds. Il

prospetto e le relazioni finanziarie si riferiscono a tutti i comparti di Franklin

Templeton Investment Funds. Tutti i comparti di Franklin Templeton

Investment Funds hanno attività e passività separate. Di conseguenza, ogni

comparto è gestito in modo indipendente da tutti gli altri. 

· È possibile effettuare la conversione in azioni di un altro comparto di Franklin

Templeton Investment Funds come descritto più dettagliatamente nel

prospetto.

· Informazioni dettagliate sulla politica retributiva aggiornata, tra cui, a titolo

puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di

remunerazioni e benefici, l'identità delle persone preposte all'assegnazione di

remunerazioni e benefici - compresa la composizione del comitato di

remunerazione sono disponibili su www.franklintempleton.lu ed è possibile

ottenerne gratuitamente una copia cartacea.
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