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Comunicato stampa 
 
 
       Londra, Parigi - 25 marzo, 2022  

 
 
 

Natixis Investment Managers e H2O Asset Management 

perfezionano l'accordo sulla conclusione della loro 

collaborazione 
 
 

1) A seguito delle decisioni strategiche prese a novembre 2020, Natixis Investment 
Managers e H2O Asset Management annunciano il perfezionamento dell'accordo 
relativo alla cessione della partecipazione* detenuta da Natixis Investment Managers 
in H2O Asset Management Group 

 
Il processo avverrà in due fasi: la prima prevede la cessione, in data odierna, del 26,61% del 
capitale, mentre la seconda, tra quattro anni e non oltre sei, in attesa delle necessarie 
approvazioni regolamentari, prevede la cessione della quota residua del 23,4%. 
 

2) In questa occasione, H2O AM rafforza la propria governance con l'introduzione di 
Supervisory Board composti da una maggioranza di membri indipendenti 

 
Al perfezionamento di questa operazione, Natixis IM non sarà più rappresentata nel consiglio di 
amministrazione di alcuna società del Gruppo H2O AM. H2O AM sta rafforzando la propria 
struttura per avere successo in questa nuova fase del proprio sviluppo, attraverso: 
 

 una governance rinnovata: H2O AM annuncia l'introduzione di Supervisory Board con 
una maggioranza di membri indipendenti per tutte le proprie società di gestione degli 
investimenti con sede in Europa. I Presidenti di questi Board saranno scelti tra questi 
membri indipendenti. Il Global Executive Committee avrà il compito di coordinare le 
attività a livello di Gruppo H2O AM. Collaborando con una società di consulenza leader a 
livello mondiale, H2O AM ha anche sviluppato la propria struttura rafforzando la propria 
governance in tutti gli ambiti, ovvero Asset Management, Operations e Controllo (Risk & 
Compliance);  
 

 una nuova generazione di azionisti: alcuni dipendenti acquisiranno una quota del 
capitale di H2O AM, mentre altri aumenteranno la propria quota, senza alcun aumento 
del capitale sociale detenuto dai due fondatori. Il numero di dipendenti-azionisti salirà a 
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40, rappresentando quasi la metà delle risorse della società, confermando l'impegno dei 
team; 
 

 il rafforzamento delle riserve finanziarie: il Gruppo H2O AM rafforza le proprie riserve 
finanziarie 

 
3) H2O AM, infine, reintegra integralmente le attività di distribuzione all’interno di H2O 
Asset Management 

 
L'accordo raggiunto tra Natixis IM e H2O AM conferma il completamento del trasferimento di 
tutte le attività di distribuzione alla società di gestione degli investimenti, in gran parte svolto nel 
corso del 2021, con effetto dal 31 marzo 2022. Il team di Investor Relations di H2O AM, che è 
stato rafforzato negli ultimi mesi, si occuperà integralmente delle attività di distribuzione, 
comunicazione, servizio clienti e marketing della società di gestione degli investimenti.  
 
Questo accordo segna un nuovo capitolo nello sviluppo di H2O AM, con un focus sulla propria 
gamma di fondi e in particolare sul Global Macro, valorizzando la riconosciuta esperienza quasi 
trentennale del team di asset management con la propria capacità di fornire performance e 
diversificazione su diversi orizzonti di investimento.  
 
 
 

 
*** 

 
 
 
 
Press contacts:  
 
Natixis Investment Managers  
Samia Hadj - samia.hadj@natixis.com / Tel: +33(0)6 71 92 31 86 
 
H2O Asset Management 
Mélodie Blondel - melodie.blondel@h2o-am.com / Tel: +33(0)6 78 63 98 30  
Kristell Le Nadan - Kristell.lenadan@citigatedewerogerson.com / Tel: +33 (0)6 98 49 22 27 
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Natixis Investment Managers 
L'approccio multi-affiliate di Natixis Investment Managers collega i clienti al pensiero indipendente e alle competenze 
mirate di oltre 20 gestori attivi. Annoverata tra i più grandi gestori patrimoniali del mondo1 con oltre 1.400 miliardi di 
dollari di patrimonio in gestione2 (1.245,5 miliardi di euro), Natixis Investment Managers offre una gamma 
diversificata di soluzioni attraverso classi di attività, stili e veicoli, comprese innovative strategie ambientali, sociali e 
di governance (ESG) e prodotti dedicati alla promozione della finanza sostenibile. L'azienda collabora con i clienti al 
fine di comprendere le loro esigenze uniche e fornire intuizioni e soluzioni di investimento su misura per i loro obiettivi 
a lungo termine.  
Con sede a Parigi e Boston, Natixis Investment Managers fa parte della divisione Global Financial Services di 
Groupe BPCE, il secondo gruppo bancario francese attraverso le reti retail Banque Populaire e Caisse d'Epargne. Le 
società di gestione degli investimenti affiliate a Natixis Investment Managers includono AEW; Alliance Entreprendre; 
AlphaSimplex Group; DNCA Investments3; Dorval Asset Management; Flexstone Partners; Gateway Investment 
Advisers; Harris Associates; Investors Mutual Limited; Loomis, Sayles & Company; Mirova; MV Credit; Naxicap 
Partners; Ossiam; Ostrum Asset Management; Seeyond; Seventure Partners; Thematics Asset Management; 
Vauban Infrastructure Partners; Vaughan Nelson Investment Management e WCM Investment Management. Inoltre, 
le soluzioni di investimento sono offerte attraverso Natixis Investment Managers Solutions e Natixis Advisors, LLC. 
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-managers.  
I gruppi di distribuzione e servizio di Natixis Investment Managers comprendono Natixis Distribution, LLC, un broker-
dealer a scopo limitato e il 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 le loro entità di distribuzione e servizio affiliate 
in Europa e Asia. 
 
1 Il Cerulli Quantitative Update: Global Markets 2021 ha classificato Natixis Investment Managers come il 15° gestore al mondo in base al patrimonio 
gestito al 31 dicembre 2020.  

2 Il patrimonio in gestione ("AUM") al 31 dicembre 2021 è di 1.416,3 miliardi di dollari (1.245,5 miliardi di euro). L'AUM, come riportato, può includere 
attività nozionali, attività servite, attività lorde, attività di entità affiliate di minoranza e altri tipi di AUM non regolamentari gestiti o serviti da società 
affiliate a Natixis Investment Managers. Escluso H2O Asset Management.  
3 Un marchio di DNCA Finance. 

 

H2O Asset Management 

Fondata nel 2010, H2O AM ("H2O") è una società globale di gestione degli investimenti macro e del reddito fisso. Il 

gruppo ha sede a Parigi, Londra, Monaco, Singapore e Ginevra. 

La gestione patrimoniale di H2O vanta quasi 30 anni di esperienza negli investimenti macro globali. L'azienda pratica 

un approccio a lungo termine, prevalentemente top-down, e di relative value. La sua filosofia d'investimento si basa 

anche sulla percezione del mercato da parte degli investitori e i pregiudizi di gestione offrono una fonte primaria di 

performance. Il suo stile di gestione patrimoniale è caratterizzato da decisioni di investimento discrezionali sostenute 

da una forte ingegneria interna. 

www.h2o-am.com  

Cifre chiave al 31.01.2022 

AUM: 13,9 miliardi di euro 

Organico: 79 dipendenti 

 

http://www.h2o-am.com/

