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Franklin Templeton: uno dei primi asset manager a livello
globale, con clienti in oltre 150 paesi
Siamo il sesto asset manager indipendente del mondo per dimensione, con1:

75+
anni di esperienza nella
gestione del risparmio

$1,5 mila
miliardi in totale

1.300

9.300+

professionisti degli
investimenti2

collaboratori a livello globale

di masse in gestione

Impronta globale, approccio locale

La forza e l’esperienza di un leader
globale

• Siamo il principale gestore di fondi
internazionale al mondo3
Abbiamo
uffici in
paesi

32

• Abbiamo sedi nei paesi che
rappresentano l’82% del PIL
mondiale4

1. Al 31 marzo 2022. Fonte: Morningstar.
2. I professionisti dell'investimento comprendono gestori di portafoglio, analisti di ricerca, associati alla ricerca, supporto agli investimenti e dirigenti di Franklin Templeton e dei gruppi di gestione degli
investimenti delle filiali.
3. A marzo 2022. Franklin Templeton è stata classificata al primo posto nella categoria dei gruppi di gestione transfrontalieri da PwC nel suo Benchmark Your Global Fund Distribution Report 2021, che
classifica i gestori patrimoniali in base al numero di Paesi in cui vengono distribuiti i loro fondi transfrontalieri.
4. Sulla base delle informazioni del Fondo Monetario Internazionale, World Economic Outlook Database, ottobre 2021.
Ad uso esclusivo degli investitori professionali. / Non adatto ai clienti finali.
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Le crisi della “Nostra Casa Comune”
I tuoi investimenti sono allineati con i tuoi valori morali?
VICINI AD UN PUNTO DI SVOLTA

NEL MONDO, LA LIBERTÀ
E I DIRITTI
FONDAMENTALI SONO IN
GR AVE PERICOLO
L’autoritarismo si
sta espandendo in
tutto il pianeta

La democrazia
liberale è sempre
più fragile

Oggi, una parte della
popolazione mondiale
vive in un mondo meno
libero, in quanto i regimi
totalitari esercitano un
potere sempre maggiore
mentre proliferano
modalità di governo
autoritarie.

Rivalità interne che
sfruttano i loro stessi
sistemi di governo
continuano a distorcere
gli avvenimenti e la
politica nazionale.
La fiducia nello stato si
sta perdendo sempre più,
e viene sostituita da odio,
violenza e paura.

8 persone su 10 vivono
in un paese
parzialmente libero o
non libero1

I colpi di stato sono
stati più frequenti nel
2021 rispetto ai 10 anni
precedenti2

CONTRO IL CATECHISMO DELLA CHIESA
CATTOLICA
“La pena di morte è
inammissibile, perché è un attacco
all’inviolabilità e alla dignità della
persona.”3

“La corruzione [è il] processo
di morte che alimenta la cultura
della morte. Perché la sete di
potere non conosce limiti.”5

Oltre il 70% dei paesi nel
mondo ha abolito la pena di
morte per legge o in pratica4

$1.260 miliardi ogni anno – il
costo della corruzione nei
paesi in via di sviluppo6

far sì che la
“ Dobbiamo
finanza sia una forma di
servizio e uno strumento per
servire il popolo e per
prendersi cura della nostra
casa comune!”
– Papa Francesco

Fonti: l’Enciclica "Sulla cura della nostra casa comune", Papa Francesco, 2015, parlava di valori sociali, insegnamenti e principi ambientali che i cattolici potevano usare per essere informati sul modo in cui
investivano il loro denaro. 1) L'espansione globale del regime autoritario, 2021 2) Lo stato globale della democrazia, 2021 3) Incontro de L'Osservatore Romano, 2017 4) Centro di informazione sulla pena
di morte, 2022 5) Citazione di Papa Francesco nel video del Papa di febbraio, 2018 6) World Economic Forum, 2019
Ad uso esclusivo degli investitori professionali. / Non adatto ai clienti finali.
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Franklin Catholic Principles Emerging Markets Sovereign Debt
UCITS ETF
Il tuo portafoglio allineato ai tuoi valori

I principi cattolici negli investimenti

Costo competitivo

Integra l'etica e i valori morali negli standard di
investimento

Total Expense Ratio di 0,35%

Unico

Ridurre il tail risk…

Mira a una riduzione delle emissioni di carbonio di
almeno il 30% rispetto al parent index

Fornisce un'esposizione al debito dei mercati emergenti
con un migliore controllo del rischio tramite un rating di
credito minimo da rispettare

Finanza Etica al centro

… con una minore volatilità

Etica e investimenti vanno di pari passo. La finanza etica è un
pilastro degli investimenti cattolici e aggiunge una quarta
attenzione ai requisiti ESG: quella etica.

La volatilità del portafoglio può essere ridotta tramite
l’esclusione di paesi con fondamentali in deterioramento,
che praticano attività non compatibili con i principi
cattolici

ESG + Etica = Finanza Etica*

Cogli le opportunità del debito sovrano dei mercati
emergenti coerenti con i principi cattolici tramite
un solo ETF
*Presentazione Nummus.Info, 2022
Le spese correnti sono le commissioni che il fondo addebita agli investitori per coprire i costi di gestione del Fondo. Verranno inoltre sostenuti costi aggiuntivi, tra cui le commissioni di transazione. Questi
costi sono pagati dal Fondo, con un impatto sul rendimento complessivo del Fondo. Le spese del Fondo saranno sostenute in più valute, il che significa che i pagamenti possono aumentare o diminuire a
causa delle fluttuazioni dei cambi. Tutti gli oneri saranno pagati dal Fondo, con conseguente impatto sul rendimento complessivo del Fondo.
Ad uso esclusivo degli investitori professionali. / Non adatto ai clienti finali.
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Integrare l'etica e i valori morali negli standard di investimento
Overview
Adottare linee guida di investimento e obiettivi di impatto in linea con i principi cattolici
Unire responsabilità civili ed etica nei confronti
della società, dell'ambiente e della governance,
per contribuire a far progredire un'economia che
non sia focalizzata solo sulla ricerca del profitto

Principi
Cattolici

La gestione degli investimenti richiede un approccio
equo e chiaro, che escluda la corruzione

Abolizione
pena di morte

Controllo della
corruzione

Efficacia dei
Governi

Stabilità
Politica

Giustizia
Sociale

Diritti Politici e
Libertà

Diritti Civili

Tutela del
Pianeta

Riduzione del
Carbonio

ESG + Etica

Quali sono i principi cattolici?
▪ Integrità morale del governo
▪ Aderenza ai temi della giustizia
sociale
▪ Abolizione della pena di morte
▪ Tutela del pianeta

Le linee guida per gli Investimenti Cattolici fornite dalla Conferenza Episcopale Italiana (CEI). I dati dei criteri utilizzati da ICE vengono recuperati da Sustainalytics
Ad uso esclusivo degli investitori professionali. / Non adatto ai clienti finali.

Etica negli
investimenti
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Come si applicano i principi in pratica: alcuni esempi
Pena di morte
Esclusione: Cina
Il governo cinese è il principale paese responsabile
di esecuzioni capitali al mondo. Sin dal 2005, la Cina
è al 1° posto nei Paesi con il maggior numero di
esecuzioni capitali confermate*
*Fonte: Amnesty International, 2019

Principi
Cattolici

Corruzione
Esclusione: Iraq, Nigeria
Abolizione
pena di morte

Controllo della
corruzione

Efficacia dei
Governi

Stabilità
Politica

Giustizia
Sociale

Diritti Politici
e Libertà

Probabilmente il più grande ostacolo allo sviluppo
sostenibile, nonché una delle principali cause di povertà e
sottosviluppo. Condannata dalla Chiesa ripetutamente nel
corso dei secoli perché danneggia l’intera collettività.

Diritti Politici e Libertà
Diritti Civili
Esclusione: Russia

Diritti
Civili

Tutela del
Pianeta

Riduzione del
Carbonio

Fonte: Franklin Templeton, ICE. Dati al 31 marzo 2022.
Ad uso esclusivo degli investitori professionali. / Non adatto ai clienti finali.

Anche se attualmente la Russia non è più presente negli indici
dei mercati emergenti, incluso l'indice di riferimento di questo
ETF, gli screening effettuati dall’indice ICE Catholic Principles
ESG Emerging Markets External Sovereign (EMCV) avevano
escluso già a dicembre 2021 i titoli russi dall'indice stesso, a
causa dei bassi punteggi su diritti politici, diritti civili e libertà di
fede politica.
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Un ampio ventaglio di opportunità con il debito dei mercati
emergenti
Potenziale di rendimento più elevato rispetto ai mercati sviluppati
▪ Nonostante le obbligazioni dei mercati sviluppati forniscano da tempo rendimenti bassi,
esistono ancora opportunità di investimento interessanti nelle obbligazioni dei mercati
emergenti.
▪ Molti paesi dei mercati emergenti hanno un basso rapporto debito/PIL, pur continuando a
fornire rendimenti più elevati rispetto alle loro controparti dei mercati sviluppati.

Migliore diversificazione del portafoglio
▪ Le obbligazioni dei mercati emergenti hanno avuto correlazioni relativamente basse con le
azioni rispetto alle asset class tradizionali e possono contribuire a migliorare la
diversificazione complessiva del portafoglio.
▪ L'esposizione ai titoli governativi denominati in Euro e in Dollari USA emessi dai paesi dei
mercati emergenti può essere fonte di rendimenti positivi e di potenziale diversificazione.

Accedi comodamente alle opportunità nel debito dei
mercati emergenti con la nostra soluzione personalizzata

Fonte: 2022 Capital Market Expectations, FTIS
Ad uso esclusivo degli investitori professionali. / Non adatto ai clienti finali.

Con un
semplice ETF
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Catholic Principles Emerging Markets Sovereign Debt
UCITS ETF
Riepilogo e confronto con i Peers
Catholic Principles EM Debt ETF

Altri ETF su debito mercati emergenti

Screening valori cattolici

Sì

No

Profilo ESG

Articolo 8 SFDR. Criteri di esclusione

Alcuni disponibili senza criteri di esclusione

Profilo del punteggio di
carbonio

Sì; -30% vs parent index

No; frequenti allocazioni su paesi inquinanti

Esclusione titoli a basso
rating di credito

Sì, rating minimo pari a B3

Solo alcuni hanno un rating minimo

TER

0,35%

Costo mediano di 0,42%1

Punteggio di

Punteggio di
carbonio dell’indice
Catholic Principles

carbonio2

Catholic Principles

Riduzione del
Parent Index
1.
2.

3,69

7,49

Rappresenta la commissione mediana sugli ETF obbligazionari dei mercati emergenti domiciliati in Europa al 31 marzo 2022.
Fonte: ICE. CO2 pro capite, dati del Emissions Database for Global Atmospheric Research ("EDGAR Carbon Data Report"). Al 31 marzo 2022.

49
%
vs parent index

Le spese correnti sono le commissioni che il fondo addebita agli investitori per coprire i costi di gestione del Fondo. Saranno inoltre sostenuti costi aggiuntivi, comprese le commissioni di transazione. Questi costi sono a carico del
Fondo e questo avrà un impatto sul rendimento complessivo del Fondo. Le spese del fondo saranno sostenute in più valute, ciò significa che i pagamenti possono aumentare o diminuire a causa delle fluttuazioni del cambio valuta.
Tutte le spese saranno a carico del Fondo e questo avrà un impatto sul rendimento complessivo del Fondo. Ulteriori informazioni in relazione agli aspetti legati alla sostenibilità del Fondo sono disponibili all'indirizzo
www.franklintempleton.co.uk/our-funds/etf. Si prega di rivedere tutti gli obiettivi e le caratteristiche del fondo prima di investire.

Ad uso esclusivo degli investitori professionali. / Non adatto ai clienti finali.
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Unire responsabilità e principi morali nel portafoglio
L’approccio
Una combinazione di esclusioni basate sui valori morali e un rigoroso processo di screening
identificano l'universo investibile dell'indice di riferimento dell’ETF

Principi Cattolici
▪ Molti investitori apprezzano
tali principi e vogliono che i
loro investimenti aderiscano
e si allineino con i valori
cattolici
▪ La finanza etica è un
principio fondamentale per
loro
▪ Prendersi cura della Terra (la
casa di tutti) e del suo
ecosistema è un principio
cardine

Esclusioni basate sui
valori

Processo di screening
semplice e rigoroso

▪ I paesi sono analizzati in
base a criteri di
ammissibilità e standard
specifici basati su valori

▪ I paesi devono soddisfare
determinati criteri, che si
identificano in una risposta
univoca «sì» o «no» per
l'inclusione

▪ Vengono eliminati i paesi
con fondamentali in
deterioramento che
praticano attività non
compatibili con i principi
cattolici
▪ I paesi che praticano la
pena di morte e
considerati "non liberi"
sono i primi ad essere
eliminati

▪ È necessario raggiungere
determinate soglie e
punteggi per l'inclusione
nell'indice

▪ Gli investitori ottengono
esposizione ai paesi che
lavorano per la
sostenibilità e la riduzione
delle emissioni di carbonio
▪ Gli investitori esprimono
l'impegno ad avere un
impatto ambientale
positivo

▪ I paesi devono superare
TUTTI gli screening e i
criteri di selezione per
essere inclusi

Etica negli investimenti
Ad uso esclusivo degli investitori professionali. / Non adatto ai clienti finali.

Impatto ambientale
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Un servizio personalizzato, grazie alle dimensioni e risorse
di Franklin Templeton

Nummus.Info
• Consulente etico e centro di ricerca in evoluzione per la finanza etica e
sostenibile

• Processo di certificazione degli investimenti che garantisce il rispetto dei
principi cattolici

• Conforme ai valori cattolici definiti dalla Conferenza Episcopale Italiana
(CEI)

Lancio di
Catholic Principles
Emerging Markets Sovereign
Debt UCITS ETF

ICE
• Ha creato un indice su misura per questa strategia di investimento
• Uno dei principali index provider a livello globale
• Solide competenze di pricing e analisi dati in campo obbligazionario

Franklin Templeton
• Collabora con partner affermati per creare una soluzione su misura e
rispondere a una precisa esigenza di asset allocation

Fonti: Sustainable Finance and the Catholic Church, Nummus.Info, 2022
Ad uso esclusivo degli investitori professionali. / Non adatto ai clienti finali.
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Metodologia dell’indice
ICE Catholic Principles ESG Emerging Markets External Sovereign Index
Indice

Universo di
investimento di
partenza

ICE Catholic Principles ESG Emerging Markets External Sovereign Index (EMCV)
Composto da obbligazioni sovrane dei mercati emergenti denominate in EUR e USD

Parent Index
ICE BofA Diversified Emerging Markets External Debt Sovereign Bond Index (EMGD)

Vengono applicati screening secondo i principi cattolici. Gli screening si basano sui criteri etici di giustizia
sociale, responsabilità ambientale e buon governo approvati da Nummus.Info secondo le Linee Guida CEI.

Esclusioni
Esclusioni

• Paesi che praticano la pena di morte
• Paesi considerati “non liberi”
• I paesi e le loro obbligazioni sono esclusi in base ai punteggi relativi a diversi criteri etici, sociali
e di governance

• Obbligazioni provenienti da paesi con un rating creditizio sovrano inferiore a B3 sulla base della
media di Moody's, S&P e Fitch

Ponderazioni

• Capitalizzazione dell'emissione di debito
• Si applica un cap del 10% sui paesi
• I paesi sono riponderati, se necessario, in modo tale che l'indice abbia un punteggio complessivo delle
emissioni di carbonio (Carbon Emissions Score) inferiore di almeno il 30% rispetto a quello del parent
index

Revisione
periodica

• L'indice viene aggiornato mensilmente per garantire che i criteri di selezione dei paesi siano compatibili
con i criteri di screening

Ad uso esclusivo degli investitori professionali. / Non adatto ai clienti finali.

11

L’ETF in sintesi
Nome dell’ETF

Franklin Catholic Values Emerging Markets Sovereign Debt UCITS ETF

Ticker

CATHEM (Borsa Italiana)

Total Expense Ratio (%)

0,35

ISIN

IE000YZIVX22
Replica fisica dell’indice

Stile di gestione
Indice

ICE Catholic Principles ESG Emerging Markets External Sovereign Index

Ticker dell’indice
Parent Index

EMCV
ICE BofA Diversified Emerging Markets External Debt Sovereign Bond Index

Valuta base dell’ETF
Mercato
Trasparenza del portafoglio

USD
Debito dei mercati emergenti in USD e EUR
Giornaliera

Screening di liquidità

Sì

Disponibilità back test dell’indice

Sì

Team di investimento
Paesi di quotazione iniziale

Obbligazionario globale - John Beck
Deutsche Börse Xetra, London Stock Exchange, Borsa Italiana

Accumulo/Distribuzione

Accumulo

Categoria SFDR

Articolo 8

Fonte: Franklin Templeton. A mero scopo illustrativo. Non è un elenco esaustivo. Si prega di fare riferimento al prospetto dell'OICVM e al KIID prima di prendere qualsiasi decisione finale di investimento.
Le spese correnti sono le commissioni che il fondo addebita agli investitori per coprire i costi di gestione del Fondo. Saranno inoltre sostenuti costi aggiuntivi, comprese le commissioni di transazione.
Questi costi sono a carico del Fondo e questo avrà un impatto sul rendimento complessivo del Fondo. Le spese del fondo saranno sostenute in più valute, ciò significa che i pagamenti possono aumentare
o diminuire a causa delle fluttuazioni del cambio valuta. Tutte le spese saranno a carico del Fondo e questo avrà un impatto sul rendimento complessivo del Fondo.
Ad uso esclusivo degli investitori professionali. / Non adatto ai clienti finali.
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Allocazione per Paese
Indice vs Parent Index
Scomposizione principali 10
paesi (%)
MEXICO

9,8

5,0

ROMANIA

8,7

4,6

PHILIPPINES

7,0

3,6

BRAZIL

6,9

3,5

CHILE

6,6

3,4

POLAND

3,0

ISRAEL

3,0

COLOMBIA

3,0

PERU

2,7

PANAMA

2,7

6,0
6,0

EMCV - ICE Catholic Principles
ESG Emerging Markets External
Sovereign Index

5,8
5,3
5,3

SAUDI ARABIA

5,0

TURKEY

5,0

INDONESIA

5,0

UNITED ARAB EMIRATES

5,0

QATAR

EMGD - ICE BofA Diversified
Emerging Markets External Debt
Sovereign Bond Index

4,4
0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

Peso (%)

Fonte: Bloomberg. Al 31 maggio 2022.
EMGD è il Parent index rappresentato dall’ICE BofA Diversified Emerging Markets External Debt Sovereign Bond Index.
EMCV è rappresentato dall’ICE Catholic Principles ESG Emerging Markets External Sovereign Index.
Ad uso esclusivo degli investitori professionali. / Non adatto ai clienti finali.
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Dati di performance e rischio back-tested
Indice vs Parent Index
Performance cumulata
Crescita di $100, dal 31 dicembre 2016 fino al 31 maggio 2022

Caratteristiche di rischio e rendimento1
Al 31 maggio 2022 in USD
I rendimenti passati non sono indicazione o garanzia di rendimenti futuri.
EMCV
EMGD
Rendimento a 3 mesi

-6,9%

-8,0%

135

Rendimento a 1 anno

-17,6%

-17,6%

130

-9,4%

-8,6%

Rendimento a 2 anni
(cumulato)
Rendimento
annualizzato*

120

+0,6%

+0,7%
115

Volatilità annualizzata*

+8,8%

+9,0%

Max drawdown mensile*

-9,4%

-11,8%

34

78

Numero di paesi

125

*Dal lancio di EMCV
Il max drawdown mensile si è verificato a marzo 2020 per EMCV e EMGD.

110
105
100
Dec-16

Caratteristiche dell’indice
Al 31 maggio 2022

EMCV

EMGD

Rating

BBB3

BBB3

Yield to Worst

4,9%

6,3%

8,3

7,6

Duration

Dec-17

Dec-18

Dec-19

Dec-20

Dec-21

EMCV - ICE Catholic Principles
ESG Emerging Markets External
Sovereign Index

EMGD - ICE BofA Diversified
Emerging Markets External Debt
Sovereign Bond Index

I dati di performance simulata rappresentano una performance ipotetica testata in precedenza.
1. Il back-test per l'EMCV inizia il 31 dicembre 2016. L'indice è stato lanciato il 7 marzo 2022. La performance indicata riflette la performance dell'indice e non la performance effettiva di qualsiasi prodotto
negoziato sul mercato. La performance dell'indice non riflette commissioni, spese o oneri di vendita. I dati sui rendimenti presuppongono il reinvestimento di interessi o dividendi. Il max drawdown mensile
rappresenta il mese con il più basso rendimento per ciascun indice.
Fonte: ICE BofA al 31 maggio 2022. La performance dell'indice EMGD rappresenta la performance effettiva. EMCV: la performance di questo indice riflette i dati retrospettivi derivati, calcolati e presentati da ICE
BofA prima del 7 marzo 2022. Gli indici non sono gestiti. Non è possibile investire direttamente in un indice.
Ad uso esclusivo degli investitori professionali. / Non adatto ai clienti finali.
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Quali sono i rischi principali?

Il Fondo intende replicare la performance dell'Indice che comprende titoli di debito nei paesi dei mercati emergenti selezionati dal Parent Index. Tali attività sono state storicamente
soggette a movimenti di prezzo a causa di fattori quali la volatilità generale del mercato, i cambiamenti nelle prospettive finanziarie o le fluttuazioni dei mercati valutari. Di
conseguenza, la performance del Fondo può fluttuare in modo significativo su periodi di tempo relativamente brevi.
Altri rischi significativi includono il rischio di controparte: il rischio di fallimento di istituti o agenti finanziari (quando fungono da controparte di contratti finanziari) nell'adempimento dei
loro obblighi, sia a causa di insolvenza, fallimento o altre cause. Rischio di credito: il rischio di perdita derivante da inadempienza che può verificarsi se un emittente non effettua il
pagamento del capitale o degli interessi alla scadenza. Questo rischio è maggiore se il Fondo detiene titoli sub-investment grade con rating basso. Rischio degli strumenti derivati: il
rischio di perdita in uno strumento in cui una piccola variazione del valore dell'investimento sottostante può avere un impatto maggiore sul valore di tale strumento. I derivati possono
comportare ulteriori rischi di liquidità, credito e controparte. Rischio dei mercati emergenti: il rischio legato all'investimento in paesi che hanno sistemi politici, economici, legali e
normativi meno sviluppati, e che possono essere influenzati da instabilità politica/economica, mancanza di liquidità o trasparenza o problemi di custodia. Rischio di valuta estera: il
rischio di perdita derivante da fluttuazioni dei tassi di cambio o a causa di normative sul controllo dei cambi. Rischio correlato all'indice: il rischio che le tecniche quantitative utilizzate
nella creazione dell'Indice che il Fondo cerca di replicare non generino il risultato previsto o che il portafoglio del Fondo si discosti dalla composizione o dalla performance dell'Indice.
Rischio di negoziazione sul mercato secondario: il rischio che le azioni acquistate sul mercato secondario non possano di solito essere rivendute direttamente al Fondo e che gli
investitori possano quindi pagare più del NAV per azione al momento dell'acquisto di azioni o possano ricevere meno dell'attuale NAV per azione quando vendono azioni. Rischio
sovrano: il rischio che il valore dei titoli emessi da governi o agenzie possa essere influenzato dal merito creditizio del governo interessato, compreso qualsiasi inadempimento o
potenziale inadempienza da parte del governo competente.
Per una discussione completa di tutti i rischi applicabili a questo Fondo, si prega di fare riferimento alla sezione "Considerazioni sui rischi" dell'attuale prospetto di Franklin
LibertyShares ICAV.
Il fondo è stato classificato come articolo 8 ai sensi del regolamento sull'informativa relativa alla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (UE) 2019/2088. Si tratta di
un fondo che ha un approccio di integrazione ESG, ha caratteristiche ambientali e/o sociali vincolanti e un chiaro obiettivo di investimento sostenibile.
Ulteriori informazioni in relazione agli aspetti del Fondo relativi alla sostenibilità sono disponibili all'indirizzo www.franklinresources.com/countries. Si prega di rivedere
tutti gli obiettivi e le caratteristiche del fondo prima di investire.

Ad uso esclusivo degli investitori professionali. / Non adatto ai clienti finali.
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Importanti informazioni legali
Questo materiale è destinato ad essere solo di interesse generale e non deve essere interpretato come una consulenza individuale in materia di investimenti 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 particolari sono associati agli investimenti esteri, comprese le
fluttuazioni valutarie, l'instabilità economica e gli sviluppi politici; gli investimenti nei mercati emergenti comportano rischi elevati legati agli stessi fattori. Nella misura in cui il fondo si concentra su particolari
paesi, regioni, industrie, settori o tipi di investimento di volta in volta, può essere soggetto a maggiori rischi di sviluppi avversi in tali aree al centro dell'attenzione rispetto a un fondo che investe in una più
ampia varietà di paesi, regioni, industrie, settori o investimenti. A scanso di equivoci, se prendi la decisione 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 con le condizioni di mercato e un investitore potrebbe avere un guadagno o una perdita quando vende
le proprie azioni. Si prega di visitare il sito web del proprio paese locale, come dettagliato di seguito, per le prestazioni standardizzate e più recenti di fine mese di Franklin LibertyShares ICAV. Non vi è alcuna
garanzia che qualsiasi strategia raggiungerà il suo obiettivo.
Tutti i dati di 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 azionisti possono realizzare rendimenti diversi dalla performance del NAV. Le performance passate non prevedono rendimenti futuri. I costi effettivi variano a seconda della banca
depositaria. Inoltre, possono essere sostenuti costi di deposito che potrebbero avere un effetto negativo sull'andamento del valore. Si prega di informare i costi dovuti dai rispettivi listini prezzi della banca di
elaborazione/custodia. Le variazioni dei tassi di cambio potrebbero avere effetti positivi o negativi sull'andamento dell'euro. Si prega di visitare il sito web del proprio paese locale, come dettagliato di seguito,
per le prestazioni attuali e consultare il prospetto 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 nel prospetto 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 (https://franklintempletonprod.widen.net/s/lhd7shmdpr/summary-ofinvestor-rights) è disponibile presso franklintempleton.lu. Il riepilogo è disponibile in inglese.
Franklin LibertyShares ICAV è notificata per la commercializzazione in più Stati membri dell'UE ai sensi della direttiva OICVM. Franklin LibertyShares ICAV può risolvere tali notifiche per qualsiasi classe di
azioni e/o comparto in qualsiasi momento utilizzando la procedura di cui all'articolo 93 bis 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 ai residenti degli Stati Uniti d'America o del Canada. Gli ETF
sono negoziati come azioni, fluttuano nel valore di mercato e possono essere scambiati a prezzi superiori o inferiori al valore patrimoniale netto degli ETF. Le commissioni di intermediazione e le spese ETF
ridurranno i rendimenti. Gli indici non sono gestiti e non si può investire direttamente in un indice. Non riflettono commissioni, spese o oneri di vendita.
Source ICE Data Indices, LLC ("ICE Data"), viene utilizzato con autorizzazione. "ICE Data" è un servizio/marchio di ICE Data Indices, LLC o delle sue affiliate e BofA® è un marchio registrato di Bank of
America Corporation concesso in licenza da Bank of America Corporation e dalle sue affiliate ("BofA") e non può essere utilizzato senza la previa approvazione scritta di BofA. Questi marchi sono stati
concessi in licenza, insieme all'ICE Emerging Markets External Debt Sovereign Catholic Values Carbon Reduction Index ("Indice") per l'uso da parte di Franklin Templeton Companies, LLC. in relazione
all'ETF Franklin ESG & Catholic Values EM Debt UCITS ETF (il "Comparto"). Né le Società Franklin Templeton, Franklin LibertyShares ICAV (la "ICAV") né il Comparto, a seconda dei casi, sono
sponsorizzati, approvati, venduti o promossi da ICE Data Indices, LLC, dalle sue affiliate o dai suoi Fornitori Terzi ("Dati ICE e i suoi Fornitori"). ICE Data e i suoi Fornitori non rilasciano alcuna dichiarazione o
garanzia in merito all'opportunità di investire in titoli in generale, nel Prodotto in particolare, nell'ICAV o nella capacità dell'Indice di replicare l'andamento generale del mercato azionario. L'unica relazione di
ICE Data con Franklin Templeton Companies, LLC è la concessione in licenza di determinati marchi e nomi commerciali e dell'Indice o dei relativi componenti. L'Indice è determinato, composto e calcolato da
ICE Data indipendentemente da Franklin Templeton Companies, LLC o dal Prodotto o dai suoi titolari. ICE Data non ha alcun obbligo di prendere in considerazione le esigenze del Licenziatario o dei titolari
del Prodotto nel determinare, comporre o calcolare l'Indice. ICE Data non è responsabile e non ha partecipato alla determinazione dei tempi, dei prezzi o delle quantità del Prodotto da emettere o alla
determinazione o al calcolo dell'equazione con cui il Prodotto deve essere valutato, venduto, acquistato o riscattato. Ad eccezione di alcuni servizi di calcolo degli indici personalizzati, tutte le informazioni
fornite da ICE Data sono di natura generale e non adattate alle esigenze di Franklin Templeton Companies, LLC o di qualsiasi altra persona, entità o gruppo di persone. ICE Data non ha alcun obbligo o
responsabilità in relazione all'amministrazione, al marketing o al commercio del Prodotto. ICE Data non è un consulente per gli investimenti. L'inclusione di un titolo all'interno di un indice non è una
raccomandazione di ICE Data di acquistare, vendere o detenere tali titoli, né è considerata una consulenza in materia di investimenti.
ICE DATA E I SUOI FORNITORI DECLINANO QUALSIASI GARANZIA E DICHIARAZIONE, ESPRESSA E/O IMPLICITA, COMPRESE EVENTUALI GARANZIEDI COMMERCIABILITÀ O IDONEITÀ PER
UNO SCOPO O UN USO PARTICOLARE, INCLUSI GLI INDICI, I DATI DELL'INDICE E QUALSIASI INFORMAZIONE INCLUSA, CORRELATA O DERIVATADA ESSI ("DATI DELL'INDICE"). ICE DATA E I
SUOI FORNITORI NON SARANNO SOGGETTI AD ALCUN DANNO O RESPONSABILITÀ IN RELAZIONE ALL'ADEGUATEZZA, ACCURATEZZA, TEMPESTIVITÀ OCOMPLETEZZA DEGLI INDICI E DEI
DATI DELL'INDICE, CHE SONO FORNITI "COSÌ COME SONO" ED IL VOSTRO UTILIZZO È A VOSTRO RISCHIO.
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