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Avviso internet del 25/09/2019 – Fondo di diritto francese H2O EuroAggregate 
 
 

Quota Valuta Codice ISIN 

I-A EUR FR0013342540* 

N-C EUR FR0012087799* 

R-C EUR FR0011007418 

SI-A EUR FR0011007459** 

SI-B EUR FR0011007475** 

*Questa quota è riservata agli investitori qualificati. 
**Questa quota non è al momento registrata in Italia. 
 

 
Aumento del livello dell’effetto leva indicativo medio dell’OICVM 
 

Informiamo i detentori di quote del FCI di diritto francese H2O EuroAggregate, gestito da H2O Asset 
Management LLP, dell’aumento del livello dell’effetto leva indicativo medio da 1 a 6.  

Si rammenta che il livello di leva indicativo dell’OICVM è calcolato come la somma degli importi nominali 
delle posizioni sui contratti finanziari utilizzati. Quest’ultimo raggruppa non soltanto l’impegno lordo 
generato dalle posizioni di acquisto e vendita di contratti finanziari sui mercati dei tassi, ma anche quello 
generato dalle posizioni valutarie. 
 
L’aumento del livello dell’effetto leva indicativo generato dai contratti finanziari di tasso si spiega con il 
moltiplicarsi delle strategie di arbitraggio tra segmenti delle curve di tasso e con un ricorso più marcato 
che in precedenza, non soltanto ai contratti future, ma anche a contratti swap e swaption. 
 
L’aumento del livello dell’effetto leva indicativo generato dalle valute si spiega con il fatto che aumentando 
le possibilità di arbitraggio nell’universo delle valute, specialmente dei paesi emergenti, il gestore può 
aumentare la diversificazione delle posizioni su cambi del portafoglio senza con ciò aumentare il livello di 
rischio globale del medesimo. 
 
Tali variazioni non influiranno sulle altre caratteristiche dell’OICVM, che rimarranno invariate. 

La data di entrata in vigore delle presenti modifiche è il 30 settembre 2019. 

I Documenti contenenti le informazioni chiave per gli investitori (KIID) e il nuovo Prospetto informativo del 
FCI H2O EuroAggregate sono disponibili: 
 
- presso la sede legale di H2O AM LLP: 10 Old Burlington Street - London W1S 3AG, Gran Bretagna. 
Questi documenti vi saranno inviati entro otto giorni lavorativi dietro semplice richiesta scritta 
 
- al seguente indirizzo internet: www.h2o-am.com 

- presso State Street Bank International GmbH – Succursale Italia, con sede in Milano, Via Ferrante 
Aporti, 10, Soggetto Incaricato dei Pagamenti del Fondo per l’Italia. 

- presso Allfunds Bank S.A.U., Milan Branch, con sede in Milano, via Bocchetto 6, 20123 Milano, Soggetto 
Incaricato dei Pagamenti del Fondo per l’Italia. 

http://www.h2o-am.com/
http://www.h2o-am.com/
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- presso Société Générale Securities Services S.p.A. (in breve anche SGSS), con sede legale e direzione 
generale in Milano, Via Benigno Crespi, 19A - MAC 2, Soggetto Incaricato dei Pagamenti del Fondo per 
l’Italia. 

- presso BNP PARIBAS Securities Services, Succursale di Milano, con sede legale e direzione generale 
in Milano, Piazza Lina Bo Bardi 3, 20124 Milano, Soggetto Incaricato dei Pagamenti del Fondo per l’Italia. 

- e presso Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., con sede legale in Siena, Piazza Salimbeni 3 e sede 
operativa in Mantova, Via Grossi, 3, Soggetto Incaricato dei Pagamenti del Fondo per l’Italia. 
 

 


