
Quali sono i rischi principali? 

 
Il valore delle azioni nei fondi e il rendimento da esso ricevuto può scendere come salire e gli investitori possono 
non recuperare l’intero importo investito. La performance può anche essere influenzata dalle fluttuazioni valutarie. 
Le fluttuazioni valutarie possono influire sul valore degli investimenti esteri. Non vi è alcuna garanzia che i fondi 
raggiungeranno il loro obiettivo. 
 

ETF Smart Beta – Paris Aligned: 
 
Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF intende seguire la performance dell’Indice, che   è composto 
da titoli azionari statunitensi a larga capitalizzazione selezionati dal Parent Index. Tali attività sono storicamente 
soggette ad oscillazioni di prezzo dovute a fattori quali volatilità del mercato azionario generale, modifiche delle 
prospettive finanziarie oppure fluttuazioni dei mercati valutari. 
Di conseguenza, il rendimento del Fondo può registrare fluttuazioni significative in periodi di tempo relativamente 
brevi. Franklin STOXX Europe 600 Paris Aligned Climate UCITS ETF intende seguire la performance dell’Indice, 
che è composto da titoli azionari europei a larga e media capitalizzazione selezionati dal Parent Index. Tali attività 
sono storicamente soggette ad oscillazioni di prezzo dovute a fattori quali volatilità del mercato azionario generale, 
modifiche delle prospettive finanziarie oppure fluttuazioni dei mercati valutari. Di conseguenza, il rendimento del 
Fondo può registrare fluttuazioni significative in periodi di tempo relativamente brevi. 
L’ETF Franklin MSCI China Paris Aligned Climate UCITS ETF mira a replicare la performance dell’Indice, che 
comprende titoli azionari cinesi a grande e media capitalizzazione selezionati dal parent index. Tali attività 
sono storicamente soggette ad oscillazioni di prezzo dovute a fattori quali la volatilità del mercato azionario in 
generale, modifiche delle prospettive finanziarie oppure fluttuazioni dei mercati valutari. Di conseguenza, il 
rendimento del Fondo può registrare fluttuazioni significative in periodi di tempo relativamente brevi. 
Altri rischi significativi includono, ma non sono limitati a: rischio di controparte, rischio valutario, rischio derivati, 
rischio legato all’indice, rischio di negoziazione sul mercato secondario. 

 
ETF Smart Beta: 
 
Franklin LibertyQ AC Asia ex-Japan UCITS ETF intende tracciare la performance dell’Indice Sottostante che è 
costituito da 150 titoli selezionati dall’MSCI AC Asia ex-Japan Index, Franklin LibertyQ Emerging Markets UCITS 
ETF intende tracciare la performance dell’Indice Sottostante che è costituito da 200 titoli selezionati all’MSCI 
Emerging Markets Index, Franklin LibertyQ European Equity UCITS ETF intende tracciare la performance 
dell’Indice Sottostante che è costituito da 125 titoli selezionati dall’MSCI Europe Index, Franklin LibertyQ Global 
Equity SRI UCITS ETF intende tracciare la performance dell’Indice Sottostante che è costituito di 230 titoli 
selezionati dall’MSCI ACWI SRI Index, Franklin LibertyQ U.S. Equity UCITS ETF intende tracciare la performance 
dell’Indice Sottostante che è costituito da 250 titoli selezionati dal Russell 1000 Index, Franklin LibertyQ Global 
Dividend UCITS ETF intente tracciare la performance dell’Indice Sottostante che è costituito da 100 titoli selezionati 
dall’MSCI ACWI ex-REITS Index e Franklin LibertyQ European Dividend UCITS ETF intende tracciare la 
performance dell’Indice Sottostante che è costituito da 50 titoli selezionati dall’MSCI Europe IMI ex-REITS Index. 
Tali asset sono storicamente stati soggetti a movimenti di prezzo a causa di fattori quali la generale volatilità del 
mercato azionario, variazioni nelle prospettive finanziarie o fluttuazioni nei mercati valutari. Di conseguenza, la 
performance del Fondo può fluttuare considerevolmente nel corso del tempo. 
Altri rischi significativi includono, ma non sono limitati a: rischio di controparte, rischio valutario, rischio derivati, 
rischio Mercati Emergenti, rischio legato all’indice, rischio di negoziazione sul mercato secondario. 
 

ETF attivi: 
Il Franklin Liberty Euro Green Bond UCITS ETF investe principalmente in obbligazioni verdi pur mirando a 
preservare il capitale. Tali titoli hanno storicamente dimostrato di presentare una certa stabilità nel tempo ed hanno 
beneficiato della limitata esposizione ai tassi di interesse e ai movimenti nel mercato obbligazionario. Di 
conseguenza, la performance del fondo può fluttuare moderatamente nel tempo. 
Il Franklin Liberty Euro Short Maturity UCITS ETF investe principalmente in titoli di debito investment grade di 
breve periodo denominati in Euro puntando al contempo a mantenere la conservazione del capitale e la liquidità. 
Tali titoli hanno storicamente dimostrato di presentare una certa stabilità con il tempo ed hanno beneficiato di 
esposizione limitata a tassi di interesse e movimenti nel mercato obbligazionario. Di conseguenza, la 



performance del Fondo può oscillare in misura contenuta nel corso del tempo. 
Il Franklin Liberty USD Investment Grade Corporate Bond ETF investe principalmente in titoli di debito societario 
denominati in dollari USA emessi da società USA e non USA. Tali titoli sono stati storicamente soggetti a 
movimenti di prezzo, generalmente a causa dei tassi di interesse o movimenti nel mercato obbligazionario. Di 
conseguenza, la performance del Fondo può oscillare moderatamente nel corso del tempo. 
Altri rischi significativi includono: rischio di controparte, rischio creditizio, rischio derivati, rischio di negoziazione 
sul mercato secondario. 
 
ETF passivi: 
 
Il Franklin FTSE Brazil UCITS ETF intende monitorare la performance dell’indice sottostante, che comprende 
titoli azionari brasiliani a grande e media capitalizzazione. Tali attività sono state storicamente soggette a 
variazioni di prezzo dovute a fattori quali la volatilità generale del mercato azionario, le variazioni delle prospettive 
finanziarie o le fluttuazioni dei mercati valutari. Di conseguenza, la performance del Fondo può variare in 
modo significativo in periodi relativamente brevi. 
Il Franklin FTSE China UCITS ETF intende monitorare la performance dell’indice sottostante, che comprende 
titoli cinesi a grande e media capitalizzazione, il Franklin FTSE India UCITS ETF intende tracciare la 
performance dell’indice sottostante che comprende titoli azionari indiani a grande e media capitalizzazione, il 
Franklin FTSE Korea UCITS ETF intende tracciare la performance dell’indice sottostante, che comprende 
titoli azionari sudcoreani a grande e media capitalizzazione. 
Il Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF intende replicare la performance dell’Indice sottostante, che è 
composto da azioni taiwanesi ad alta e media capitalizzazione. Tali attività sono state storicamente 
soggette a variazioni di prezzo dovute a fattori quali la volatilità generale del mercato azionario, le variazioni 
delle prospettive finanziarie o le fluttuazioni dei mercati valutari. Di conseguenza, la performance del Fondo 
può fluttuare significativamente in periodi di tempo relativamente brevi. 
L’ETF Franklin Catholic Principles Emerging Markets Sovereign Debt UCITS ETF mira a replicare la 
performance dell’Indice, che comprende titoli di debito nei paesi dei mercati emergenti, selezionati dal 
parent index. Tali attività sono storicamente soggette ad oscillazioni di prezzo dovute a fattori quali la 
volatilità del mercato azionario in generale, modifiche delle prospettive finanziarie oppure fluttuazioni dei 
mercati valutari. Di conseguenza, il rendimento del Fondo può registrare fluttuazioni significative nel 
tempo. 
Altri rischi significativi includono: rischio di concentrazione, rischio di controparte, rischio valutario, rischio 
derivati, rischio mercati emergenti, il rischio correlato all’indice, rischio di negoziazione sul mercato secondario 
e per il Franklin FTSE China UCITS ETF il rischio connesso ai collegamento tra le borse di Shangai e Hong 
Kong, denominato Shanghai-Hong Kong Stock Connect e tra le borse di Shenzhen e Hong Kong, denominato 
Shenzhen-Hong Kong Stock Connect. 
Per dettagli su tutti i rischi applicabili ai fondi, si prega di fare riferimento alla sezione “Considerazioni sul Rischio” 
del fondo nell’attuale prospetto. 
 

IMPORTANTI INFORMAZIONI LEGALI 
 
Tutti gli investimenti comportano rischi. Il valore degli investimenti e qualsiasi reddito ricevuto da essi possono 
aumentare o diminuire e potresti recuperare meno di quanto hai investito. Questo materiale è destinato 
esclusivamente all’interesse generale e non deve essere interpretato come un consiglio di investimento 
individuale o una raccomandazione o sollecitazione ad acquistare, vendere o detenere titoli o ad adottare 
qualsiasi strategia di investimento. Non costituisce consulenza legale o fiscale. Rischi speciali sono associati 
agli investimenti esteri, comprese le fluttuazioni valutarie, l’instabilità economica e gli sviluppi politici; gli 
investimenti nei mercati emergenti comportano maggiori rischi legati agli stessi fattori. Nella misura in cui il 
fondo si concentra su determinati paesi, regioni, industrie, settori o tipi di investimento di volta in volta, può 
essere soggetto a maggiori rischi di sviluppi negativi in tali aree in esame rispetto a un fondo che investe in 
una più ampia varietà di paesi, regioni, industrie, settori o investimenti. A scanso di equivoci, se decidi di 
investire, acquisterai quote/azioni del fondo e non investirai direttamente nelle attività sottostanti del fondo. 
I rendimenti degli investimenti e i valori principali di Franklin LibertyShares ICAV (“l’ETF”) cambieranno in base 
alle condizioni di mercato e un investitore potrebbe avere un guadagno o una perdita quando vende le proprie 
azioni. Si prega di visitare www.franklintempleton.it per la performance di fine mese standardizzata e più recente 
di Franklin LibertyShares ICAV. Non vi è alcuna garanzia che qualsiasi strategia raggiunga il suo obiettivo. Tutti 



i dati sulla performance mostrati sono nella valuta di base del fondo. I dati sulla performance si basano sul valore 
patrimoniale netto (NAV) dell'ETF, che potrebbe non corrispondere al prezzo di mercato dell’ETF. 
I singoli investitori possono realizzare rendimenti diversi dalla performance del NAV. La performance passata 
non è garanzia di rendimenti futuri. I costi effettivi variano a seconda del custode di esecuzione. Inoltre, possono 
essere sostenuti costi di deposito che potrebbero avere un effetto negativo sul valore. Si prega di scoprire i costi 
dovuti dai rispettivi listini prezzi presso la banca di elaborazione/custode. Le variazioni dei tassi di cambio 
potrebbero avere effetti positivi o negativi su questo investimento. Si prega di visitare il sito 
www.franklintempleton.it per la performance attuale e consultare l'ultimo prospetto o supplemento per ulteriori 
dettagli. Le informazioni sono storiche e potrebbero non riflettere le caratteristiche attuali o future del portafoglio. 
Tutte le partecipazioni in portafoglio sono soggette a modifiche. 
Un investimento in Franklin LibertyShares ICAV comporta rischi descritti nell’ultimo prospetto o supplemento e 
nel relativo Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori. I documenti del Fondo sono 
disponibili in inglese, tedesco e francese sul sito web locale. 
Inoltre, una sintesi dei diritti degli investitori è disponibile sul sito franklintempleton.lu. La sintesi è disponibile in 
inglese. Franklin LibertyShares ICAV è notificata per la commercializzazione in più Stati membri dell’UE ai sensi 
della Direttiva UCITS. 
Franklin LibertyShares ICAV può revocare tali notifiche per qualsiasi classe di azioni e/o comparto in qualsiasi 
momento utilizzando la procedura contenuta nell'Articolo 93ª della Direttiva OICVM. 
Franklin LibertyShares ICAV (domiciliata al di fuori degli Stati Uniti o del Canada) non può essere offerta o 
venduta direttamente o indirettamente a residenti negli Stati Uniti d’America o in Canada. Gli ETF operano come 
le azioni, fluttuano nel valore di mercato e possono essere scambiati a prezzi superiori o inferiori al valore 
patrimoniale netto dell’ETF. Le commissioni di intermediazione e le spese dell’ETF ridurranno i rendimenti. Gli 
indici non sono gestiti e non si può investire direttamente in un indice. Non riflettono commissioni, spese o spese 
di vendita. 
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