
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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Le azioni di questo Fondo vengono offerte a mezzo invito esclusivamente a distributori selezionati. 1/2
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La società di gestione è Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Obiettivi e politica d’investimento

Franklin Multi Bond 2022 Fund (il “Fondo”) intende conseguire un reddito

regolare in un orizzonte d’investimento fisso di 5 anni, investendo

principalmente in titoli di debito denominati in euro di qualunque qualità. A

seguito del lancio, il Fondo è stato chiuso alle ulteriori sottoscrizioni fino alla

relativa scadenza.

Il Fondo è concepito per essere detenuto fino alla scadenza e gli investitori

dovrebbero essere disposti a mantenere il proprio investimento fino alla

scadenza delle obbligazioni nel 2022.

Durante il Periodo di investimento del capitale:

Il Fondo investe principalmente in:

· titoli di debito denominati in euro di qualunque qualità (compresi titoli di

debito di qualità inferiore, come non investment grade, a basso rating e/o

privi di rating), emessi da società di qualunque dimensione e settore e

ubicate in qualunque paese, compresi i mercati emergenti (gli investimenti in

titoli ad alto rendimento/sub-investment grade possono rappresentare al

massimo il 50% del patrimonio del Fondo)

Il Fondo può investire anche in obbligazioni ibride e titoli contingent capital,

rispettivamente fino al 20% e 15% del proprio patrimonio.

Il Fondo può investire in misura minore in:

· altre tipologie di titoli denominati in euro, compresi titoli di debito emessi da

governi e agenzie governative 

Dopo il Periodo di investimento del capitale: Una volta che il Fondo ha

raggiunto la scadenza, può possedere fino al 100% del suo patrimonio in

depositi e strumenti equivalenti alla liquidità (compresi strumenti del mercato

monetario). Alla scadenza del Fondo (o quando ragionevolmente fattibile a

seguito di tale scadenza), il gestore degli investimenti comunicherà per iscritto

agli investitori le opzioni a loro disposizione.

Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli

investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni.

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.

I dividendi possono essere distribuiti anche a valere sul capitale del Fondo.

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 Opportunities

Funds.

Termini da capire

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.

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 di debito a rendimento superiore

denominati in euro emessi da società di tutto il mondo, incluse quelle situate

nei paesi emergenti. Tali investimenti sono stati soggetti storicamente a

oscillazioni di prezzo, generalmente dovute a variazioni dell’affidabilità creditizia

degli emittenti societari, dei tassi d'interesse o dei movimenti del mercato

obbligazionario. 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 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

Opportunities Funds.
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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 30.05.2017.
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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 Non applicabile*

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 1,20%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al

rendimento

Non applicabile

*Non si applica alcuna commissione di sottoscrizione all’atto dell'investimento.

Sarà tuttavia applicata una commissione di vendita differita scalare pari a un

massimo del 3% laddove fossero vendute le azioni entro il Periodo

d’investimento del capitale. Tale commissione diminuirà annualmente dello

0,60% nel suddetto periodo di 5 anni.

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

Opportunities Funds.

Risultati ottenuti nel passato

· Il Fondo è stato lanciato nel 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

· La Banca depositaria di Franklin Templeton Opportunities Funds è J.P.

Morgan Bank Luxembourg S.A.

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

Franklin Templeton Opportunities 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 Opportunities Funds.

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

Templeton Opportunities Funds. Tutti i comparti di Franklin Templeton

Opportunities Funds hanno attività e passività separate. Di conseguenza,

ogni comparto è gestito in modo indipendente da tutti gli altri.

· Non è possibile convertire le proprie azioni in azioni di un altro comparto di

Franklin Templeton Opportunities Funds fino alla relativa scadenza. 

· 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.


