Comunicazione ai clienti
Parigi, Londra, 6 Novembre 2020

H2O AM e Natixis IM hanno avviato dei colloqui in vista di un progressivo e ordinato
scioglimento del loro rapporto di collaborazione. Tale evoluzione deve essere presa in
considerazione dalle autorità di vigilanza competenti e richiederà l'approvazione delle stesse.
Questi colloqui riguardano una potenziale vendita graduale della quota di Natixis IM in H2O
AM. La società di gestione intende infatti dare una nuova direzione al suo sviluppo, visto che
il periodo di lock up decennale previsto dal patto parasociale con Natixis IM è giunto al termine.
I colloqui riguardano inoltre i piani di H2O AM di farsi carico della distribuzione dei suoi prodotti
durante un periodo di transizione che dovrebbe durare fino alla fine del 2021. Questa
organizzazione commerciale è già attiva in Francia con i consulenti finanziari indipendenti dal
2019 e sarà estesa da H2O AM a livello globale nel migliore interesse dei clienti.
A tempo debito e in linea con le procedure regolamentari, H2O AM farà un ulteriore
annuncio in merito all'impatto di queste proposte sulla propria attività, compresa la struttura
dell'azionariato e le modifiche alla governance.
H2O AM proseguirà la sua espansione concentrandosi al tempo stesso sulle sue competenze
Global Macro, che sono rimaste indiscusse negli ultimi 25 anni.

***
H2O Asset Management
Co-fondata nel 2010 da quattro partner, H2O Asset Management LLP ("H2O") è una società di gestione global macro.
H2O è stata fondata intorno ai valori fondamentali di Performance, Liquidità e Trasparenza. Oltre alla sede principale di Londra,
H2O ha aperto uffici a Monaco (H2O Monaco), a Singapore (H2O AM Asia) e a Parigi (H2O AM Europa), che, accanto all'ufficio
di Londra, formano un processo e una piattaforma di investimento completamente integrati. Il suo patrimonio in gestione è di
€23,8 miliardi, a fine settembre 2020. Il team di gestione degli investimenti di H2O ha 25 anni di esperienza nelle strategie global
macro. Il suo approccio è top-down a lungo termine, per lo più relative value, e unconstrained. La sua filosofia d'investimento si
basa anche sulla percezione del mercato da parte degli investitori e sui bias di gestione come fonte primaria di performance. Il
suo stile è discrezionale e le decisioni di investimento sono supportate da solidi processi interni.
H2O AM LLP è una società di gestione autorizzata e regolamentata dalla Financial Conduct Authority (FCA) ed è iscritta nel
Financial Services Register del Regno Unito con il numero di riferimento 529105. Sede legale: 10 Old Burlington Street, Londra
W1S 3AG, Regno Unito. Numero della società: OC356207.
Natixis Investment Managers
Natixis Investment Managers è al servizio dei professionisti della finanza per la costruzione di portafoglio. Forti dell'esperienza di
oltre 20 gestori specializzati in tutto il mondo, applichiamo Active Thinking® per fornire soluzioni proattive che aiutano i clienti a
perseguire migliori risultati in tutti i mercati. Natixis Investment Managers si colloca tra le più grandi società di gestione
patrimoniale del mondo1 con 910,0 miliardi di euro di attività gestite2. Con sede a Parigi e Boston, Natixis Investment Managers
è una filiale di Natixis. Quotata alla Borsa di Parigi, Natixis è una filiale di BPCE, il secondo gruppo bancario francese. Non tutte
le offerte sono disponibili in tutte le giurisdizioni. Per ulteriori informazioni, visitare il sito web di Natixis Investment Managers
all'indirizzo im.natixis.com | LinkedIn: linkedin.com/company/natixis-investment-manager. I gruppi di distribuzione e servizi di
Natixis Investment Managers comprendono Natixis Distribution, L.P., un broker-dealer a scopo limitato e distributore di varie
società d'investimento registrate negli Stati Uniti per le quali i servizi di consulenza sono forniti da società affiliate di Natixis
Investment Managers, Natixis Investment Managers S.A. (Lussemburgo), Natixis Investment Managers International (Francia) e
dalle loro entità di distribuzione e servizi affiliate in Europa e Asia.
1

Cerulli Quantitative Update: Global Markets 2020 ha classificato Natixis Investment Managers come il 17° gestore patrimoniale più grande al
mondo in base alle attività gestite al 31 dicembre 2019.
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Il patrimonio in gestione ("AUM") al 30 settembre 2020. Le AUM, come riportato, possono includere attività nozionali, attività servite, attività lorde,
attività di entità affiliate di proprietà di minoranza e altri tipi di AUM non regolamentate gestite o servite da società affiliate a Natixis Investment
Managers.
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