
Templeton Crescita Dinamica 2025 Fund 
Il tuo investimento lavora per te.

Chiedi al tuo consulente di fiducia presso la tua Banca di Credito Cooperativo.

In questo momento più che mai gli investitori sono alla ricerca di nuove 
opportunità investimento, trasparenti e con un rendimento stabile. 
Templeton Crescita Dinamica 2025 investendo gradualmente nei Mercati 
Emergenti può soddisfare queste esigenze permettendoti di dedicarti alle 
gioie della vita quotidiana.

Con l’esperienza di Prodotto in esclusiva per



UN FONDO PER APPROCCIARE GRADUALMENTE 
I MERCATI EMERGENTI 
Templeton Crescita Dinamica 2025 è un fondo con orizzonte temporale predeterminato, 
inizialmente di tipo obbligazionario flessibile, che consente un approccio ai Mercati 
Emergenti in forma graduale e bilanciata.

Si tratta di una strategia dinamica volta ad accumulare gradualmente, e con un rischio 
controllato, gli asset in un comparto bilanciato dei Mercati Emergenti su un orizzonte 
temporale minimo di 5 anni, facendo leva sulle capacità e sull’esperienza pluriennale 
di Franklin Templeton in questa specifica asset class.

UNA STRATEGIA DINAMICA
La gradualità di un fondo a scadenza, l’opportunità di un investimento 
nei Mercati Emergenti, la forza di un piano di accumulo

Portafoglio iniziale: 50% titoli obbligazionari (Buy&Hold1 fund a 5 anni) e 50%  
Multi-Asset bilanciato. Questo secondo 50% è costituito da una portafoglio investito  
in fondi Franklin Templeton obbligazionari a livello globale, ETF e singoli titoli ed un  
altro portafoglio investito solo in fondi Franklin Templeton Mercati Emergenti (azionari, 
obbligazionari e bilanciati) ed ETF. 
Nell’arco dei primi 5 anni il portafoglio Fixed Income della sola parte Multi-Asset, 
viene gradualmente modificato con uno spostamento di circa il 2% trimestrale verso 
la componente Mercati Emergenti bilanciata.

In dettaglio:
• Portafoglio Bond B&H: circa 90/100 titoli (peso 50%), durata massima 5 anni, 

valuta Euro, rating medio BB+

• Portafoglio Multi-Asset iniziale (peso 50%): 80% fondi e titoli obbligazionari,  
20% Mercati Emergenti (10% fondi azionari Mercati Emergenti, 10% fondi  
obbligazionari Mercati Emergenti)

• Portafoglio dal 5° anno: 50% titoli, fondi ed ETF obbligazionari e 50% bilanciato Mercati 
Emergenti in fondi ed ETF: al 5° anno i titoli in scadenza della componente B&H verranno 
reinvestiti in un portafoglio obbligazionario globale.

Alla scadenza dei 5 anni, il 31 dicembre 2025, il prodotto potrà essere rimborsato senza oneri, 
o si potrà decidere di rimanere investiti nel prodotto, senza più una scadenza predefinita.

1. Letteralmente “Compra e mantieni”, è una strategia di investimento a lungo termine che implica una bassa rotazione dei titoli 
in portafoglio.
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ASSET ALLOCATION DINAMICA

Grafico a solo scopo illustrativo.

La parte Buy&Hold viene convertita ed investita in obbligazioni globali.
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Fondo a scadenza (B&H)  . . . . . . . . . . . 50%
Obbligazionario globale  . . . . . . . . . . . . 40%
Bilanciato emergente  . . . . . . . . . . . . . . 10%

Bilanciato emergente  . . . . . . . . . . . . . . 50%
Obbligazionario globale  . . . . . . . . . . . . 50%

Fondo a scadenza (B&H)  . . . . . . . . . . . 50%
Bilanciato emergente  . . . . . . . . . . . . . . 50%

Portafoglio iniziale
2020

Portafoglio al quinto anno
2025

Portafoglio dopo 5 anni



PERCHÈ TEMPLETON CRESCITA DINAMICA 2025
Il Fondo Templeton Crescita Dinamica 2025 è una soluzione di investimento semplice  
e chiara, ideale per coloro che desiderano una soluzione finanziaria con:

Un flusso cedolare 
nel corso di un 
periodo di tempo 
prefissato.

Cogliere le 
opportunità 
valutarie.

Uno strumento 
semplice 
e trasparente.

Beneficiare dell’ampia 
offerta di prodotti Franklin 
Templeton focalizzata sui 
Mercati Emergenti.

Gestire le incertezze 
legate ai punti di 
ingresso e alla volatilità 
dei Mercati Emergenti. 

Una soluzione unica 
gestita attivamente da 
uno dei leader nei 
Mercati Emergenti.
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GESTORE DEL PORTAFOGLIO
PIERLUIGI ANSUINELLI 
Portfolio Manager
Franklin Templeton  
Multi-Asset Solutions

“In Franklin Templeton Multi-Asset Solutions partiamo dagli obiettivi dei 
clienti e li traduciamo in portafogli basati sul miglior pensiero di 
Franklin Templeton in tutto il mondo.”

  ED PERKS, CFA, Chief Investment Officer, Franklin Templeton Multi-Asset Solutions



LIVELLO DI RISCHIO 

Rischio più basso
Rendimenti 
potenzialmente più bassi

Rischio più alto 
Rendimenti 

potenzialmente più elevati

1 2 3 4 5 6 7
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CARTA D’IDENTITÀ
TEMPLETON CRESCITA DINAMICA 2025 FUND

Valuta base Euro
Investimento minimo 1.000 € 
Commissione di gestione classe A (LU21519502309) Max 1,15% p.a.
Commissione di gestione classe A2 (LU2151950313) Max 1,10% p.a.

Comissione di antidiluzione Classe A
1,00% dal lancio al 31.12.2021

0,80% durante l’anno 2022
0,60% durante l’anno 2023
0,40% durante l’anno 2024
0,20% durante l’anno 2025

Classe A2
3,00% dal lancio al 31.12.2021

2,40% durante l’anno 2022
1,80% durante l’anno 2023
1,20% durante l’anno 2024
0,60% durante l’anno 2025

Gestore Delegato Franklin Templeton Investment Management
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FRANKLIN TEMPLETON
In Franklin Templeton, tutto ciò che facciamo ha un unico obiettivo: offrire risultati 
migliori per i clienti. 

Abbiamo una gamma di gestori specializzati con esperienza in tutte le asset class, 
gli stili d’investimento e le aree geografiche. Siamo uno dei più grandi gestori 
patrimoniali indipendenti del mondo, grazie alla nostra forza e alle nostre risorse 
siamo diventati un partner fidato per investitori individuali e istituzionali in tutto  
il mondo. E i nostri investimenti in nuove tecnologie, come AI e blockchain, ci 
consentono di sfruttare l’innovazione per migliorare i risultati per gli investitori.

Il nostro approccio che mette il cliente al primo posto e mira a fornire soluzioni di 
investimento mirate e personalizzate è tra i motivi per cui siamo uno dei nomi più 
affidabili nella gestione patrimoniale.



Dati al 30/6/2020. La massa gestita rappresenta gli asset combinati di Franklin Templeton, 
Legg Mason e gruppi di gestione degli investimenti controllati. Franklin Templeton ha 
acquisito Legg Mason il 31/7/2020. I professionisti degli investimenti includono gestori, 
gestori/analisti e analisti di ricerca di Franklin Templeton, Legg Mason e gruppi di gestione 
degli investimenti sussidiari.

+1.300
PROFESSIONISTI DEGLI 
INVESTIMENTI

$1.400 miliardi
DI ASSET GESTITI

22,9 milioni 
DI CLIENTI

34
UFFICI IN PIÙ DI  
30 PAESI

+12.000 
DIPENDENTI IN  
TUTTO IL MONDO

franklintempleton.it Templeton Crescita Dinamica 2025 Fund 7
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IMPORTANTI AVVERTENZE LEGALI
I dati esposti in questo documento hanno unicamente scopo informativo e non costituiscono una consulenza in 
materia di investimenti. Le opinioni e valutazioni contenute in questo documento possono cambiare e riflettono  
il punto di vista di GAM nell’attuale situazione congiunturale. Non si assume alcuna responsabilità in quanto 
all’esattezza e alla completezza dei dati. La performance passata non è un indicatore dell’andamento attuale  
o futuro. Prima dell’adesione leggere il Prospetto e il KIID disponibili presso i collocatori e sul sito internet  
www.funds.gam.com.
Questa informativa può far riferimento ai fondi della Multipartner SICAV, sede legale in 25, Grand-Rue,  
L-1661 Lussemburgo, società d’investimento a capitale variabile con struttura multicomparto e responsabilità 
separata tra i comparti, costituita secondo il diritto lussemburghese e autorizzata dalla CSSF come fondo OICVM  
ai sensi della direttiva 2009/65/CE. La società di gestione della Multipartner SICAV è GAM (Luxembourg) S.A.,  
25, Grand-Rue, L-1661 Lussemburgo. Il Gestore delegato è Franklin Templeton Cedola Globale 2022.
Fonte: GAM, se non diversamente indicato. (Ove applicabile, e se non diversamente indicato, la performance 
indicata è al netto delle commissioni e basata sui dati NAV-to-NAV). GAM non ha eseguito una verifica 
indipendente delle informazioni ricevute da altre fonti e non è possibile garantire che le informazioni siano 
accurate, veritiere o complete; GAM non rilascia alcuna garanzia implicita o esplicita in merito a tali informazioni. 
Nonostante sia stata posta la massima attenzione per garantire l’accuratezza delle informazioni fornite, GAM non 
è da ritenersi responsabile di eventuali errori od omissioni. Pur avendo fatto il possibile per garantire l’accuratezza 
delle informazioni finanziarie qui contenute, si fa notare che alcuni dati possono essere basati su informazioni non 
certificate o comunque non verificate.
Questo documento non deve essere distribuito o utilizzato da persone o entità aventi nazionalità o residenza, 
domicilio o sede legale in uno stato o paese in cui tale distribuzione, pubblicazione, messa a disposizione o utilizzo 
è contrario alle leggi o ad altri regolamenti. Un ulteriore utilizzo delle descrizioni dei fondi contenute nel presente 
documento ricade sotto la responsabilità esclusiva dell’intermediario.
Nulla di quanto qui contenuto costituisce una consulenza finanziaria, legale, fiscale o di altro genere né si 
dovrà fare affidamento esclusivamente su tali informazioni per prendere decisioni d’investimento o di altro tipo.  
Il presente documento è qualificato come materiale di marketing.
I pareri riportati nel presente documento sono quelli del gestore nell’attuale situazione e sono soggetti a modifiche. 
Il prezzo delle azioni può variare sia al rialzo che al ribasso e dipende dalle fluttuazioni dei mercati 
finanziari che esulano dal controllo di GAM. Di conseguenza gli investitori potrebbero non recuperare 
l’importo investito. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri e i riferimenti a un titolo non 
costituiscono una raccomandazione all’acquisto o alla vendita del titolo. Le partecipazioni e le allocazioni 
sono soggette a modifiche. I prezzi quotati si riferiscono alle azioni ad accumulazione, se non diversamente 
indicato. I dati storici possono essere ridefiniti di volta in volta.
Il presente non costituisce un invito a investire in prodotti o strategie GAM. Qualsiasi decisione d’investimento 
deve essere presa solo dopo aver letto accuratamente il prospetto informativo vigente, i documenti di offerta, 
le informazioni chiave per gli investitori “KIID”, lo statuto, l’attuale relazione annuale e semestrale (i “documenti 
legali”) e dopo aver consultato un esperto fiscale e finanziario indipendente. È possibile scaricare copia gratuita 
dei documenti legali su Internet all’indirizzo www.funds.gam.com.
Sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione alla SICAV è applicata la ritenuta di legge.
Nessuna commissione di vendita iniziale è applicata alla sottoscrizione. ll rimborso anticipato rispetto 
al periodo obiettivo comporta il pagamento a carico dell’investitore di una commissione di antidiluizione 
pagata in favore del fondo.


