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Comunicazione H2O
Londra – martedì, 22 settembre 2020

Dopo lo scorporo in corso degli attivi "privati", iniziato di fatto questa settimana e che 
dovrebbe concludersi giovedì 8 ottobre 2020, i sette fondi replica (ovvero H2O Adagio FCP, 
H2O Moderato FCP, H2O MultiBonds FCP, H2O Allegro FCP, H2O Vivace FCP, H2O 
MultiStrategies FCP & H2O MultiEquities FCP) le cui sottoscrizioni/rimborsi sono stati 
sospesi venerdì 28 agosto 2020, dovrebbero riaprire le contrattazioni quotidiane martedì 13 
ottobre 2020 dopo le ore 12:30.

La ragione di questa riapertura più tardiva del previsto è legata alle importanti attività sul 
piano legale e operativo che si stanno realizzando per dividere gli attuali fondi, creare sette 
nuovi fondi e quasi 100 nuove classi di azioni da registrare in diverse giurisdizioni 
internazionali.

Inoltre, non essendo stato possibile completare la scissione dei sette fondi nello stesso 
giorno per motivi di complessità, si è dovuto scegliere se separarli e riaprirli in sequenza, o 
aspettare che l'ultimo fondo venisse scisso per riprendere le sottoscrizioni e i rimborsi 
giornalieri dei sette fondi Global Macro.

Nell'interesse dei detentori di quote, in modo da preservare la loro parità di trattamento, si è 
deciso per una riapertura simultanea, alla fine del processo di scissione, piuttosto che farlo 
prima e fondo per fondo.

Nelle prossime settimane verrà emessa una comunicazione separata riguardo H2O Fidelio e 
H2O Deep Value.

Traduzione fornita da Natixis IM e non approvata da H2O.. La nota originale in lingua 
Inglese è disponibile di seguito e sul sito internet di H2O al seguente indirizzo: 
https://www.h2o-am.com/h2o-communication-22-09-2020/



C3 - Restricted Natixis  

Le informazioni riportate nel presente materiale sono ritenute 
attendibili da Natixis Investment Managers ; tuttavia non è 
possibile garantirne precisione, adeguatezza o completezza.

All’interno del presente documento, la presentazione e /o i 
riferimenti a specifici titoli, settori o mercati non è da intendersi in 
termini di consulenza su investimenti, sollecitazione o proposta di 
acquisto o vendita di strumenti finanziari né offerta di servizi 
finanziari. Prima di ogni investimento, gli investitori devono 
esaminare con attenzione gli obiettivi di investimento, i rischi, i 
costi relative a strategie e prodotti. Le analisi, le opinioni, 
determinati temi di investimento e il processo di investimento 
descritti in questo documento rappresentano le posizioni del 
gestore di portafoglio ad una certa data. Tali elementi così come 
la composizione e le caratteristiche del portafoglio sono soggetti a 
cambiamento nel tempo. Le evoluzioni future possono non 
corrispondere alle previsioni formulate nel presente documento. 

Il presente materiale non può essere distribuito, pubblicato o 
riprodotto, in tutto o in parte.

Gli importi riportati si intendono espressi in USD se non 
diversamente indicato. 

Avvertenze

H2O AM LLP è una società di gestione autorizzata e 
regolamentata dalla Financial Conduct Authority (FCA) e 
registrata nel Financial Service Register del Regno Unito con 
il numero di riferimento 529105. Sede: 10 Old Burlington 
Street, Londra W1S 3AG, Regno Unito. Company Number: 
OC356207.

H2O AM, in qualità di società di gestione dei fondi 
sospesi, è la responsabile delle decisioni di gestione del 
portafoglio prese in relazione agli investimenti detenuti da 
tali fondi. Natixis Investment Managers non è coinvolta in 
tali decisioni. I processi di gestione degli investimenti di 
H2O sono proprietari e riservati ad H2O. In quanto tali, non 
è possibile commentare il ragionamento di qualsiasi decisione 
d'investimento presa dai gestori d'investimento H2O 
interessati.

Il documento allegato è solo a titolo informativo ed è stato 
preparato da H2O AM. H2O AM è un'affiliata di Natixis 
Investment Managers. Natixis Investment Managers è la 
holding di un'ampia gamma di entità specializzate nella 
gestione degli investimenti e nella distribuzione in tutto il 
mondo. In qualità di organizzazione di gestione multi-
boutique, ciascuna delle società di gestione del gruppo è 
un'entità giuridica separata con team di gestione e decisioni 
d'investimento distinti.

Prima dell’adesione leggere il Prospetto e il KIID disponibili 
presso i collocatori.

In Italia: Il presente materiale è fornito da Natixis Investment 
Managers S.A., società di gestione del risparmio, o dagli uffici della 
sua succursale Natixis Investment Managers S.A., Succursale 
Italiana, una società Iscritta nell’elenco allegato all’Albo delle SGR 
tenuto dalla Banca d’Italia al n. 23458.3. Natixis Investment 
Managers S.A. è una società di gestione di diritto lussemburghese 
autorizzata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier 
e registrata al numero B 115843. La sede legale di Natixis 
Investment Managers S.A. è 2 rue Jean Monnet, L-2180  
Luxembourg, Granducato del Lussemburgo. La sede legale di 
Natixis Investment Managers S.A., Succursale Italiana è in Via 
San Clemente, 1 - 20122 Milano, Italia.

Le società sopra menzionate sono strutture commerciali 
controllate da Natixis Investment Managers, holding che 
raggruppa varie società di gestione specializzate e strutture 
commerciali presenti sul territorio mondiale. Le società di gestione 
e le strutture commerciali controllate da Natixis Investment 
Managers svolgono le loro attività regolamentate solo nelle o dalle 
giurisdizioni in cui sono abilitate ed autorizzate. I prodotti ed i 
servizi offerti possono quindi non essere disponibili in tutti i Paesi, 
ovvero per tutti i tipi di investitori.
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