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Avviso internet del 31/07/2019: 

Informiamo gli azionisti della SICAV di diritto francese H2O INVEST¹ in merito alle modifiche relative al 
comparto H2O Largo²  e alle modifiche relative al comparto H2O ADAGIO FEEDER³.  

La data di entrata in vigore delle presenti modifiche è il 5 agosto 2019. 

¹Questo fondo lo cui offerto è riservato ad investitori qualificati. 
²Questo comparto lo cui offerto è riservato ad investitori qualificati. 
³Questo comparto non è offerto in Italia. 

I. H2O LARGO² – Aumento del livello dell’effetto leva indicativo medio dell’OICVM 

Informiamo gli azionisti del comparto H2O Largo²: 

Azione Valuta Codice ISIN 

SI-C EUR FR0013282712⁴ 

I-C EUR FR0013282720⁵ 

N-C EUR FR0013282738⁵ 

R-C EUR FR0013282746⁵ 

HI-C USD FR0013282761⁴ 

HR-C USD FR0013282787⁴ 

HI-C CHF FR0013282795⁴ 

HR-C CHF FR0013282811⁴ 

HN-C CHF FR0013282803⁴ 

HI-C GBP FR0013283025⁴ 

HN-C GBP FR0013283033⁴ 

SR - C EUR FR0013393261⁵ 

HSR - C USD FR0013393287⁴ 

HSR - C CHF FR0013393279⁴ 

HSI-C USD FR0013396975⁴ 

HSI-C CHF FR0013396991⁴ 

²Questo comparto lo cui offerto è riservato ad investitori qualificati. 
⁴Questa clase non è offerta in Italia. 
⁵Questa clase è riservata agli investitori qualificati. 

gestito da H2O Asset Management LLP, che il livello dell’effetto leva indicativo medio dell’OICVM, 
attualmente pari a 1, sarà aumentato a 3.  

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 dell’effetto leva indicativo è una conseguenza dell’aumento delle strategie di tasso realizzate. 

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

Nella precedente tabella sono elencate tutte le azioni, con i rispettivi codici ISIN, interessate da tali 
modifiche. 

 
II. H2O ADAGIO FEEDER³ – Aumento del livello dell’effetto leva indicativo e modifica 

dell’obiettivo di gestione 

Informiamo gli azionisti del comparto H2O Adagio Feeder³: 

Azione Valuta Codice ISIN 

I-C EUR FR0013339546⁴ 
I-D EUR FR0013351566⁴ 
N-C EUR FR0013351574⁴ 
R-C EUR FR0013351582⁴ 

che, sulla scia delle modifiche apportate al fondo H2O Adagio, fondo master del comparto feeder H2O 
Adagio Feeder³, il prospetto informativo del fondo sarà aggiornato per integrare le seguenti evoluzioni: 
Aumento del livello dell’effetto leva massimo e modifica dell’obiettivo di gestione della quota M⁴ (in cui 
investe il comparto feeder). 

³Questo comparto non è offerto in Italia. 
⁴Questa clase non è offerta in Italia. 
 
 

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

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

Tuttavia, detto aumento dell’effetto leva indicativo medio non comporta alcuna rettifica al rialzo del suo 
livello di rischio globale. 

2. Modifica dell’obiettivo di gestione della quota M⁴ del FCI H2O Adagio 

L’obiettivo di gestione della quota M⁴ del FCI H2O Adagio, in cui investe il comparto H2O Adagio Feeder³, 
attualmente consistente nel:  

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

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 della quota. 

³Questo comparto non è offerto in Italia. 
⁴Questa clase non è offerta in Italia. 
 

I nuovi Documenti contenenti le informazioni chiave per gli investitori (KIID) e il nuovo Prospetto 
informativo sono disponibili: 

http://www.h2o-am.com/
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- presso la sede legale di H2O AM LLP 10 Old Burlington St, Mayfair, London W1S 3 AG, Regno Unito. 
 
Questi documenti vi saranno inviati entro otto giorni lavorativi dietro semplice richiesta scritta. 

- E al seguente indirizzo internet: www.h2o-am.com. 
 
Nella precedente tabella sono elencate tutte le azioni, con i rispettivi codici ISIN, interessate da tali 
modifiche. 
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