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IL PRESENTE DOCUMENTO È IMPORTANTE E RICHIEDE LA SUA PRONTA
ATTENZIONE. SE È INCERTO SU QUALI AZIONI INTRAPRENDERE, RICHIEDA UNA
CONSULENZA PROFESSIONALE INDIPENDENTE.
Il presente non è un modulo di delega e quindi non è richiesto il Suo voto. Il presente documento è
comunque importante e richiede la Sua attenzione. Se è incerto su quali azioni intraprendere, si
rivolga al Suo Consulente per gli investimenti. Tuttavia, a meno che non si desideri inoltrare una
richiesta di sottoscrizione, rimborso o conversione di azioni di Legg Mason Global Solutions Plc (la
“Società”), non vi è alcuna azione da intraprendere in seguito alla ricezione del presente documento.
Se ha venduto o ceduto tutte le azioni da Lei detenute nella Società, è pregato di trasmettere subito
questo documento all’acquirente o al cessionario oppure all’intermediario finanziario, alla banca o
ad altro agente che ha eseguito la vendita o la cessione affinché il documento sia trasmesso
all’acquirente o al cessionario il più presto possibile.
Salvo quanto diversamente indicato nel presente documento, tutti i termini in maiuscolo avranno
lo stesso significato ad essi attribuito nel prospetto informativo della Società del 28 agosto 2020
(collettivamente, il “Prospetto”). Copie del Prospetto, dei documenti contenenti le informazioni
chiave per gli investitori (KIID), nonché dell’atto costitutivo e le ultime relazioni annuali e
semestrali della Società sono disponibili gratuitamente su richiesta durante il normale orario
lavorativo presso la sede legale della Società o presso i rappresentanti locali della Società nelle
giurisdizioni in cui la Società è registrata ai fini del collocamento presso il pubblico, come indicato
nell’Allegato A.
Si rammenta che la presente comunicazione non è stata rivista dalla Central Bank of Ireland (la
“Banca centrale”). Gli Amministratori della Società si assumono la responsabilità dell’esattezza
della presente.
Gentile Azionista,
Fusione delle Società di Gestione
Le scriviamo in qualità di Azionista di Legg Mason Global Solutions Plc (la “Società”).
Il consiglio di amministrazione di Legg Mason Investments (Ireland) Limited (“LMIIL”), gestore della
Società e membro del gruppo di società Franklin Templeton, desidera informarLa che si è deciso di
procedere con una ristrutturazione delle società europee di gestione transfrontaliera dei fondi di Franklin
Templeton, allo scopo di creare efficienze nell’amministrazione della sua attività di gestione
transfrontaliera dei fondi europei. La ristrutturazione proposta ha lo scopo di riallineare la struttura delle
controllate sotto la guida di Franklin Resources, Inc, società capogruppo di gestione globale degli
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investimenti negli Stati Uniti, nell’ambito del continuo allineamento della gestione e della governance
aziendale in Franklin Templeton.
Attualmente, LMIIL agisce in qualità di società di gestione (ossia Gestore) per la Società. Si prevede che
LMIIL si fonderà (la “Fusione”) con Franklin Templeton International Services S.a.r.l. (“FTIS”). Si
prevede che la Fusione avrà luogo il 1° febbraio 2021 (la “Data di efficacia”).
La società di gestione della Società passerà da LMIIL a FTIS alla Data di efficacia. Dopo la Fusione,
l’ufficio e il personale di LMIIL in Irlanda opereranno come filiale irlandese di Franklin Templeton
International Services S.a.r.l.
Cosa significa la fusione per Lei
Fatta eccezione per gli effetti descritti nel presente avviso, la Fusione non avrà ulteriori conseguenze per
Lei in qualità di Azionista. In particolare, la Fusione non influirà sulle caratteristiche generali e sul profilo
di rischio dei fondi della Società, né pregiudicherà materialmente i diritti o gli interessi degli Azionisti
esistenti. Non vi sarà inoltre alcuna modifica sostanziale nella gestione e/o nel modo in cui sono gestiti i
fondi della Società, né alcun effetto sostanziale sugli Azionisti. A seguito della Fusione, LMIIL sarà
sciolta senza entrare in liquidazione e le attività, le passività e i contratti di LMIIL diventeranno attività,
passività e contratti di FTIS per legge e senza che sia necessaria alcuna azione da parte dei fondi gestiti
da LMIIL. Tutti i dipendenti di LMIIL diventeranno dipendenti di FTIS. La Società sarà gestita dallo
stesso team di personale e soggetta agli stessi controlli esistenti prima della Fusione. Inoltre, nella gestione
dei fondi della Società non vi sarà alcuna variazione nel livello delle commissioni o dei costi. Tutti i
fornitori di servizi della Società (come la Banca depositaria, l’Agente amministrativo e di trasferimento,
nonché i Gestori degli investimenti e i Sub-gestori degli investimenti) rimarranno invariati.
A seguito della Fusione, qualsiasi informazione indirizzata agli Azionisti, compresi gli avvisi, il prospetto
informativo, i documenti contenenti le informazioni chiave per gli investitori, le relazioni annuali e
semestrali, nonché qualsiasi altra informazione potrà essere richiesta in futuro a FTIS e continuerà a essere
disponibile gratuitamente sul seguente sito web: https://www.franklintempleton.lu/.
Inoltre, nei moduli di domanda, nei documenti commerciali e nella corrispondenza con gli azionisti
troverà il logo di Franklin Templeton.
Costo della Fusione
I costi e le spese sostenuti, derivanti o connessi alla Fusione, saranno a carico di FTIS, compresi i costi
legali e amministrativi.
Informazioni chiave su FTIS
FTIS è autorizzata dall’Autorità di regolamentazione lussemburghese, la Commission de Surveillance du
Secteur Financier, come Società di Gestione OICVM e come Gestore di Fondi di Investimento Alternativi.
FTIS fornisce servizi di società di gestione in Irlanda con la libertà di fornire servizi in conformità alla
legge lussemburghese del 17 dicembre 2010 sugli organismi di investimento collettivo, implementando
la Direttiva 2009/65/UE, e successive modifiche. Ha un capitale sociale autorizzato di 4.127.307,68 EUR
e un capitale assegnato, richiamato e interamente versato di 4.127.307,68 EUR.

Attualmente FTIS ha un patrimonio gestito di circa 76 miliardi di euro e gestisce circa 20 fondi di
investimento (compresi 7 OICVM). Ulteriori informazioni su FTIS sono disponibili su:
https://www.franklintempleton.lu/.
Rimborso di azioni
Gli azionisti che non desiderino conservare il proprio investimento in un comparto della Società a seguito
della Fusione possono riscattare le proprie Azioni seguendo le consuete procedure di riscatto indicate nel
Prospetto informativo principale della Società. Se del caso, i rimborsi delle Azioni saranno soggetti a un
onere di vendita differita come indicato nel Prospetto.
Ha bisogno di maggiori informazioni?
In caso di domande, il Suo rappresentante Franklin Templeton sarà lieto di aiutarLa. Se invece ha bisogno
di consulenza sui Suoi investimenti, La invitiamo a contattare il Suo distributore o rivolgersi a un
consulente finanziario.
Cordiali saluti,

_____________________
L’Amministratore
In nome e per conto di
Legg Mason Global Solutions Plc

Allegato A
Agenti per i pagamenti e rappresenti locali
PER GLI INVESTITORI BELGI:
AGENTE PER I SERVIZI
FINANZIARI
BNP Paribas Securities Services
25 rue de Loxum
1000 Bruxelles
Belgio

PER GLI INVESTITORI
LUSSEMBURGHESI:
AGENTE PER I PAGAMENTI
BNP Paribas Securities Services
60, avenue J.F. Kennedy
L-2085 Lussemburgo

PER GLI INVESTITORI
TEDESCHI:
AGENTE PER LE INFORMAZIONI
Franklin Templeton
Investment Services GmbH
P.O. Box 11 18 03
D-60053 Francoforte sul Meno
Germania

PER GLI INVESTITORI
FRANCESI:
CORRISPONDENTE CENTRALE
E AGENTE PER I PAGAMENTI
CACEIS Bank
1/3, Place Valhubert
75013 Parigi
Francia

PER GLI INVESTITORI
SPAGNOLI:
RAPPRESENTANTE
Allfunds Bank, S.A.
Calle Estafeta, 6 (La Moraleja)
Edificio 3 – Complejo Plaza de la
Fuente
28109 Alcobendas
Madrid
Spagna

PER GLI INVESTITORI SVIZZERI:
RAPPRESENTANTE PER LA
SVIZZERA
First Independent Fund Services AG
Klausstrasse 33
CH – 8008 Zurigo, Svizzera

PER GLI INVESTITORI NEL
REGNO UNITO:
AGENTE DI SERVIZIO
Legg Mason Investments (Europe)
Limited
201 Bishopsgate
Londra EC2M 3AB
Regno Unito

PER GLI INVESTITORI
ITALIANI:
banca corrispondente
Allfunds Bank S.A.
Via Bocchetto, 6
20123 Milano
Italia

PER GLI INVESTITORI A
SINGAPORE:
RAPPRESENTANTE
Legg Mason Asset Management
Singapore Pte. Limited
1 George Street, # 23-02
Singapore 049145

PER GLI INVESTITORI GRECI:
AGENTE PER I PAGAMENTI E
RAPPRESENTANTE
Alpha Bank
40, Stadiou Str.
10252 Atene
Grecia

AGENTE PER I PAGAMENTI
NPB Neue Privat Bank AG
Limmatquai 1/am Bellevue
CH-8024 Zurigo, Svizzera

