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AVVISO AGLI AZIONISTI E AI DETENTORI DI QUOTE OICVM CITATI IN ALLEGATO 

 
 

1. Conformazione alle disposizioni del Regolamento europeo (UE) 2019/2088 del 27 novembre 2019 
relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (denominato "Regolamento 
SFDR") 

 
 

Il Regolamento europeo (UE) 2019/2088 relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi 

finanziari (denominato "Regolamento SFDR") entrerà in vigore il 10 marzo 2021. 

Questo regolamento mira a definire un quadro europeo per facilitare gli investimenti sostenibili, prevedendo 

obblighi di trasparenza nella documentazione giuridica degli OICVM. 

In applicazione dell'articolo 6 di tale regolamento, tutti i nostri OICVM devono ora descrivere le modalità di 
integrazione del rischio di sostenibilità nelle decisioni di investimento e il suo possibile impatto sulla redditività 
degli OICVM. 
 
Pertanto, troverà in allegato l'elenco degli OICVM che inseriscono esclusivamente detto rischio di sostenibilità 
nella rispettiva documentazione giuridica.  
 
Questo rischio è il seguente per tutti gli OICVM. 
 
"Rischio di sostenibilità": un evento o una condizione di tipo ambientale, sociale o di governance che, se si 
verifica, potrebbe provocare un significativo impatto negativo, effettivo o potenziale, sul valore 
dell'investimento. 

 
Inoltre, precisiamo che il Regolamento SFDR definisce due categorie di prodotti:  
 

- i prodotti che promuovono caratteristiche ambientali e/o sociali (prodotti noti come "articolo 8") e  
 
- i prodotti che hanno come obiettivo investimenti sostenibili (prodotti noti come "articolo 9"). 

 
La informiamo che gli OICVM elencati in allegato non sono interessati da queste due categorie. 
 
A tal fine, nella sezione relativa alla strategia di investimento è stato inserito il seguente paragrafo: 
 
(i) per gli FCI  

"SFDR: 
 

Ai sensi del cosiddetto regolamento "SFDR" (Regolamento (UE) 2019/2088 del 
Parlamento europeo del 27 novembre 2019 relativo all’informativa sulla sostenibilità 
nel settore dei servizi finanziari), tale OICVM non rientra né nell'articolo 8 né 
nell'articolo 9 dell’SFDR e, pertanto, appartiene alla categoria di fondi di cui all'articolo 
6. 
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I principali criteri presi in considerazione nelle decisioni di investimento sono l'analisi 
macroeconomica, l'analisi dei flussi di capitale e la relativa valutazione dei mercati. 
Anche se la società di gestione o il suo delegato della gestione finanziaria (di seguito 
"il gestore finanziario") possono essere tenuti ad escludere determinati investimenti 
per motivi normativi o in conformità con le politiche del Gruppo (anche su basi di 
rischio di sostenibilità), questo OICVM non integra sistematicamente i rischi sulla 
sostenibilità nelle sue decisioni di investimento. Non effettua neppure una valutazione 
dei possibili impatti dei rischi di sostenibilità sui suoi investimenti, per i motivi sopra 
menzionati. 
 
Il rischio di sostenibilità deve essere interpretato come definito nell’SFDR. La 
definizione è contenuta nella sezione Profilo di rischio riportata di seguito." 

 

(ii) per i comparti SICAV H2O Invest: 

"SFDR: 
 
Ai sensi del cosiddetto regolamento «SFDR» (Regolamento (UE) 2019/2088 del 
Parlamento europeo del 27 novembre 2019 relativo all’informativa sulla sostenibilità 
nel settore dei servizi finanziari), tale Comparto non rientra né nell'articolo 8 né 
nell'articolo 9 dell’SFDR e, pertanto, appartiene alla categoria di fondi di cui all'articolo 
6. 
 
I principali criteri presi in considerazione nelle decisioni di investimento sono l'analisi 
macroeconomica, l'analisi dei flussi di capitale e la relativa valutazione dei mercati. 
Anche se la società di gestione o il suo delegato della gestione finanziaria (di seguito 
"il gestore finanziario") possono essere tenuti ad escludere determinati investimenti 
per motivi normativi o in conformità con le politiche del Gruppo (anche su basi di 
rischio di sostenibilità), questo Comparto non integra sistematicamente i rischi di 
sostenibilità nelle sue decisioni di investimento. Non effettua neppure una valutazione 
dei possibili impatti dei rischi di sostenibilità sui suoi investimenti, per i motivi sopra 
menzionati. 
 
Il rischio di sostenibilità deve essere interpretato come definito nell’SFDR. La 
definizione è contenuta nella sezione Profilo di rischio riportata di seguito." 

 
 

2. Solo per il comparto H2O Largo*** di SICAV H2O Invest: eliminazione di categorie di azioni 
 

Vengono eliminate le seguenti categorie di azioni, non investite: 

Azioni Codice ISIN 

SI/C (EUR) FR0013282712* 

H-SI/C (USD) FR0013396975* 

H-R/C (USD) FR0013282787* 

H-SR/C (USD) FR0013393287* 

*** Questo Comparto è riservato agli investitori qualificati. 
*Questa quota non è offerta in Italia. 

Le modifiche di cui ai precedenti punti 1 e 2 non comportano alcuna modifica della strategia di investimento o del 

profilo di rischio e rendimento degli OICVM ed entrano in vigore il 10 marzo 2021. 
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Sono state anche apportate modifiche di forma e di coerenza al prospetto degli OICVM. 

Le altre disposizioni della documentazione giuridica rimangono invariate.  

Il Documento contenente le informazioni chiave per l'investitore (KIID) e il prospetto possono essere ottenuti 
entro otto giorni lavorativi, inviando una semplice richiesta scritta indirizzata a: 
 

- H2O AM EUROPE: 39 Avenue Pierre 1er de Serbie – 75008 Paris, Francia  

- sono disponibili sul suo sito Internet all’indirizzo: 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., Succursale di Milano, 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 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. 

- e presso Banca Sella Holding S.p.A., con sede legale in Biella, Piazza Gaudenzio Sella. 
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ALLEGATO: ELENCO DEGLI OICVM INTERESSATI  
 

 
 

 
1. H2O Adagio FCP 
2. H2O Allegro FCP 
3. H2O Moderato FCP 
4. H2O Multibonds FCP 
5. H2O Multiequities FCP 
6. H2O Multifunds** 
7. H2O Multistratégies FCP 
8. H2O Vivace FCP 
9. I comparti SICAV H2O Invest: 

- H2O Largo*** 

- H2O Eurosovereign**** 

- H2O Eurosovereign 3-5 Years**** 

- H2O EuroPEA**** 

- H2O Global Convertibles**** 

- H2O Euroaggregate 

** Questo fondo non è offerto in Italia. 
*** Questo Comparto è riservato agli investitori qualificati. 
**** Questo Comparto non è offerto in Italia. 
 
 


