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Dublino, 9 dicembre 2020 
 
 
 
 
Oggetto: Chiusura dell’offerta di X-TEAM FRANKLIN Convertible 
 

 

 
 
 
Gentile Cliente, 
 
la informiamo che a partire dal 9 dicembre 2020 non sarà più possibile effettuare operazioni di sottoscrizione, v ersamento 
aggiuntivo, investimento dei premi ricorrenti e trasferimento di quote in entrata nel Fondo X-TEAM FRANKLIN Convertible. 
 
 
Ciò è dovuto alla scelta del gestore del comparto Franklin Global Convertible Securities Fund in cui il fondo inte rno è  
principalmente investito, Franklin Templeton International Services S.à r.l., di chiudere il comparto a nuovi inve stim enti   
nel migliore interesse degli attuali investitori. 
 
La informiamo che se ha sottoscritto un Piano di Premi ricorrenti o il Piano “Easy Switch” collegati al suddetto fondo, 
dovrà selezionare gratuitamente un nuovo Fondo di riferimento in sostituzione del Fondo chiuso a nuove sotto sc riz io ni , 
prima della prossima ricorrenza. 
 
Le ricordiamo inoltre che il Fondo continuerà al momento ad operare secondo le modalità previste d al  Re golamento d el lo  
stesso e dunque il suo investimento rimarrà in essere unitamente alle altre opzioni previste dal Contratto. 
 

Restiamo a sua disposizione per qualsiasi necessità o richiesta di approfondimento. 

 

 

Cordiali saluti, 

 

Darta Saving Life Assurance dac 

               

 

 

                John Finnegan                                           Gino Fassina 
      (Chief Executive Officer)                                    (Director) 


