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H2O ha avviato un processo strategico di rifocalizzazione sulle sue tre competenze storiche - Global Fixed 
Income (GFI), Global Equity (GE) e Global Macro (GM) – e sta quindi procedendo a riorganizzare o a chiudere 
alcune attività che non rientrano in queste categorie. 
 
Di conseguenza, i gestori principali (Gonzague Legoff e Jean-Jacques Duhot) di due di queste strategie di 
overlay, nello specifico la gestione bottom-up long-short equity e la gestione systematic equity, lasciano la 
società, mentre due comparti dell'ICAV H2O Global Strategies (H2O Fidelio e H2O Atlanterra) sono in corso di 
liquidazione. 
 
I – Gestione azionaria long-short (long-short equity management) 
 
Da novembre 2010, Gonzague Legoff e il suo team hanno condotto la gestione azionaria dinamica long-short 
di due fondi GE di H2O, nonché di alcuni fondi GM sotto la supervisione di Vincent Chailley, CIO di H2O. 
 
Insieme a Bruno Crastes, CEO di H2O, Vincent ha presieduto alla gestione delle posizioni azionarie macro, 
comprese le allocazioni direzionali, geografiche e settoriali, che restano predominanti come fonti di 
performance di questi fondi. Tuttavia, nonostante l'attuale ridimensionamento, è prevedibile che lo stock 
picking e le posizioni azionarie micro torneranno a offrire valore al normalizzarsi delle condizioni di mercato 
globali, per cui è necessario mantenerli all'interno del processo d'investimento GE di H2O. La responsabilità 
di queste attività è stata quindi affidata a tre specialisti degli investimenti azionari. 
 
Di conseguenza, Vincent Chailley subentrerà a Gonzague nel ruolo di gestore responsabile di H2O 
MultiEquities. 
 
Gonzague era anche responsabile della gestione di H2O Fidelio, un comparto market-neutral long-short 
equity dell'ICAV H2O Global Strategies. Nel dicembre scorso, il Consiglio di amministrazione del veicolo di 
diritto irlandese ha ritenuto che non fosse più funzionale né sostenibile proseguire l'attività del fondo e ne 
ha quindi deliberato la liquidazione. Si è quindi avviato lo smobilizzo delle posizioni di H2O Fidelio e il 
comparto dovrebbe essere chiuso appena possibile. 
 
La decisione di Gonzague di lasciare la società è stata discussa a lungo e accettata con rammarico dai vertici 
di H2O. Gonzague ha ritenuto fosse giunto il momento di dare un nuovo slancio alla sua carriera. 
 
II – Gestione sistematica long/short dell'azionario e delle materie prime (systematic long/short equity & 
commodity management) 
 
La gestione azionaria sistematica, condotta fin qui con successo nell’ambito del fondo H2O Atlanterra, sarà 
terminata. 
 
Jean-Jacques Duhot lascerà H2O nel corso del mese di marzo 2021. 
 
Dopo avere consultato H2O nel suo ruolo di gestore degli investimenti, il Consiglio di amministrazione 
dell'ICAV ha quindi deliberato la chiusura del comparto H2O Atlanterra. 
 
 
Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento. 
 
Cordiali saluti, 
 
Il team H2O 


