
 

 

Avviso internet del 31 luglio 2019 – FCI di diritto francese H2O ADAGIO 

- Aumento del livello dell’effetto leva indicativo medio 
- Modifica dell’obiettivo di gestione della quota M*  
- Creazione di una nuova quota Istituzionale*, coperta in sterline 
- Creazione di una nuova classe di quote Q-EUR* destinata ai collaboratori delle società del gruppo H2O AM 

Informiamo i detentori di quote del FCI di diritto francese H2O ADAGIO: 

Codice ISIN Categoria di quote Valuta 

FR0013186772**  N - C EUR 

FR0013239720*  HI - B GBP 

FR0010929794**  I - C EUR 

FR0012916682**  I - D EUR 

FR0013186756*  HI - C AUD 

FR0011981794*  HI - C CHF 

FR0011981810*  HI - C GBP 

FR0013186764*  HI - D JPY 

FR0011981778*  HI - C SGD 

FR0011981786*  HI - C USD 

FR0011981752*  HR - C CHF 

FR0012489730*  HR - C GBP 

FR0011981711*  HR - C SGD 

FR0011981745*  HR - C USD 

FR0013284437*  HS - C USD 

FR0013321692*  HN - C CHF 

FR0013321700*  HN - C GBP 

FR0013321684*  HN - C USD 

FR0010923359  R - C EUR 

FR0013352028* M - D EUR 

FR0013393188 SR - C EUR 

FR0013393196* HSR - C SGD 

FR0013393204* HSR - C USD 

FR0013393212*       HSR - C CHF 
*Questa classe non è registrata in Italia. 
** Questa classe è riservata agli investitori qualificati. 

gestito da H2O Asset Management LLP, delle seguenti modifiche: 

 
1. Aumento del livello dell’effetto leva indicativo medio del fondo 

 
Il livello dell’effetto leva indicativo medio dell’OICVM, attualmente pari a 1, sarà aumentato a 6.  

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. 

2. Modifica dell’obiettivo di gestione della quota M* 
 

L’obiettivo di gestione della quota M*, attualmente consistente nel:  



 

 

- generare un rendimento superiore all’EONIA capitalizzato giornalmente per la durata minima d’investimento 
consigliata, 

sarà modificato e, da questo momento, consisterà nel:  

- generare un rendimento superiore dell’1,30% annuo a quello dell’EONIA capitalizzato giornalmente per la 
durata minima d’investimento consigliata 

*Questa classe non è registrata in Italia. 
 

3. Creazione di una nuova quota HGBP-I –(A) (C)* 

La quota HGBP-I –(A) (C)* presenterà le seguenti caratteristiche: 
 

- Codice ISIN: FR0013424702 
- Destinazione dei redditi: capitalizzazione 
- Valuta di denominazione: GBP 
- Sottoscrittori interessati: tutti i sottoscrittori, essenzialmente gli investitori istituzionali  
- Sottoscrizione minima iniziale: 100.000 GBP 
- Nessun importo di sottoscrizione minima successiva 
- Valore iniziale: 100 GBP  
- Spese di funzionamento e di gestione: max 0,35% del patrimonio netto (tasse incluse) 
- Indice di riferimento: LIBOR GBP a 1 mese 
- Commissione legata al rendimento del 25% (tasse incluse) della sovraperformance rispetto all’indice 

di riferimento + 1% annuo. 
- Commissione di sottoscrizione corrisposta alla società di gestione: Max 1% 
- Nessuna commissione di rimborso  
- Decimalizzazione in decimillesimi di quote  

*Questa classe non è registrata in Italia. 
 

4. Creazione di una nuova classe di quote Q-EUR* destinata ai collaboratori delle società del gruppo 
H2O AM 

La quota Q-EUR* presenterà le seguenti caratteristiche: 
 

- Sottoscrittori interessati: collaboratori delle società del gruppo H2O AM 
- Codice ISIN: FR0013425287 
- Destinazione dei redditi: capitalizzazione 
- Valuta di denominazione: EUR 
- Importo minimo di sottoscrizione iniziale: 1 quota 
- Importo minimo di sottoscrizione successiva: 1 quota 
- Valore patrimoniale netto iniziale: 20.000 EUR 
- Spese di funzionamento e di gestione: max 0,10% del patrimonio netto (tasse incluse) 
- Indice di riferimento: EONIA capitalizzato giornalmente + 1,25% 
- Commissione di sovraperformance: nessuna 
- Commissione di sottoscrizione non corrisposta al fondo: nessuna 
- Commissione di sottoscrizione corrisposta alla società di gestione: 10% 
- Commissione di rimborso: nessuna 
- Frazionamento: nessuno 

*Questa classe non è registrata in Italia. 
 
Tali variazioni non influiranno sulle altre caratteristiche dell’OICVM, che rimarranno invariate. 

La data di entrata in vigore di queste varie modifiche è il 5 agosto 2019. 

Il Documento contenente le informazioni chiave per l’investitore (KIID) e il nuovo Prospetto informativo del FCI H2O 
ADAGIO sono disponibili:  



 

 

- presso la sede legale di H2O AM LLP: 10 Old Burlington Street - London W1S 3 AG, Gran Bretagna. Per ricevere entro 
otto giorni lavorativi tale documentazione, è sufficiente inviare una semplice richiesta scritta. 

- e 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. 

- 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. 

 


