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In agosto del  2020, visto le incertezze nella valutazione di alcuni titoli, sette dei nostri fondi francesi sono stati 
sospesi  per creare una struttura di scorporo. Nell'autunno del 2020, questi sette  fondi scorporati avevano un valore 
cumulativo stimato a € 1643 milioni, che è stato rivisto al ribasso il 31 dicembre 2021 a €1055 milioni.  Dalla loro 
creazione, nonostante  siano state intraprese diverse azioni, non è stato ancora effettuato nessun rimborso ai titolari di 
questi fondi. Anche se  sempre limitati   nella nostra comunicazione, a causa della natura confidenziale delle trattative 
in corso, abbiamo voluto condividere i diversi passaggi e azioni che abbiamo attuato fino adesso.  H2O AM, durante 
tutto questo periodo, con l’aiuto dei suoi consulenti, è stata pienamente impegnata nella ricerca di soluzioni per la 
cessione degli asset scorportati. Se quest’ultima per definizione è complessa, resta il fatto che abbiamo la volontà che 
2022 sia l’anno della sua attuazione.  
 
In appresso  troverete un punto dettagliato cosi come delle  spiegazioni legali e tecniche. 
 

 
Scorporo degli asset 

 
In considerazione delle incertezze relative alla valutazione di alcuni titoli detenuti da diversi fondi (H2O ADAGIO, H2O 
ALLEGRO, H2O MODERATO, H2O MULTIBONDS, H2O MULTISTRATEGIES, H2O MULTIEQUITIES e H2O VIVACE), il 28 
agosto 2020 è stato deciso di sospendere i valori patrimoniali netti al fine di procedere allo scorporo di questi asset a 
partire da fine settembre 2020. Pertanto, gli OICVM sono stati rinominati H2O ADAGIO/ALLEGRO/MODERATO/ 
MULTIBONDS/MULTISTRATEGIES/MULTIEQUITIES/VIVACE SP (Side Pocket).  
 
Da tale data, essi detengono solo strumenti “privati”. Sono stati messi in liquidazione e sono gestiti in modo estintivo, 
in conformità con le normative vigenti. Sono quindi autorizzati unicamente gli interventi di gestione volti a garantire la 
loro liquidazione nelle migliori condizioni al fine di preservare gli interessi dei titolari di quote. Il numero di quote degli 
OICVM è stato determinato al momento della scissione e rimarrà invariato fino alla loro completa liquidazione (nessuna 
nuova quota emessa e nessuna quota riscattata; le quote vengono ammortizzate gradualmente).  
 
Questa procedura di scorporo degli strumenti “privati” dei fondi H2O ADAGIO/ALLEGRO/MODERATO/MULTIBONDS/ 
MULTISTRATEGIES/MULTIEQUITIES/VIVACE SP (Side Pocket) è stata attuata in conformità alle condizioni previste 
dall’articolo L. 214-8-7 del Codice monetario e finanziario francese. 
 

Regole per la valutazione degli asset al 31 dicembre 2021 dei fondi side pocket 

 
Dopo lo scorporo, la società di gestione ha stimato il valore attuale delle attività illiquide come segue, sulla base delle 
informazioni disponibili alla data di chiusura di ogni esercizio. 
 
Nel dicembre 2020, H2O AM ha nominato una Banca Consulente. Da tale data, in collaborazione con il consulente legale 
della società di gestione, quest’ultima assiste H2O AM nella definizione e nell’esecuzione della strategia di cessione 
degli asset relativi al Gruppo Tennor. 
 
Nel maggio 2021, a seguito della realizzazione molto marginale dell’accordo di cessione con Evergreen Funding, che 
prevedeva la vendita graduale degli asset illiquidi tra giugno 2020 e giugno 2021, e dopo aver valutato, per le diverse 
soluzioni, i rischi, le tempistiche e i valori potenziali degli asset, la ristrutturazione degli asset si è concretizzata 
attraverso: 
 

1. l’emissione del titolo Tennor Holding BV 4,5% 2022 (“FSSSN”) in sostituzione di acquisti temporanei di titoli 

preesistenti (“buy and sell back transactions”) presenti nei fondi H2O ADAGIO SP, H2O ALLEGRO SP, H2O 

MODERATO SP, H2O MULTIBONDS SP. I sottostanti di queste precedenti transazioni, così come le garanzie 

aggiuntive ad esse collegate, sono tenuti come garanzia fino al rimborso parziale dell’emissione; 

 

2. un impegno deciso a ristrutturare, tramite una nuova emissione, le posizioni finora detenute in bilancio 

(escluse le obbligazioni ADS e le azioni Avatera e la Perla) dei fondi H2O ADAGIO SP, H2O ALLEGRO SP, H2O 

MODERATO SP, H2O MULTIBONDS SP, H2O MULTISTRATEGIES SP e H2O VIVACE SP. 
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Questa ristrutturazione ha permesso di razionalizzare l’esposizione dei fondi al Gruppo Tennor, offrendo la possibilità 
ai fondi di avere una singola esposizione al Gruppo Tennor piuttosto che alle sue molteplici società operative e, inoltre, 
di accedere ad altri asset sui quali i fondi sono stati in grado di ottenere garanzie. Parallelamente, i fondi mantengono i 
titoli finora detenuti (sottostanti delle acquisizioni temporanee, nonché le garanzie extra ad esse collegate, titoli 
detenuti in bilancio) come garanzia, in modo da non indebolire le loro posizioni in caso di mancata ristrutturazione. 
 
A fine dicembre 2021, le valutazioni stimate sono state riviste alla luce dell’evoluzione degli asset detenuti nelle side 
pocket, dell’esecuzione molto parziale della FSSSN dalla sua emissione e di una sentenza giudiziaria. A novembre 2021, 
un tribunale olandese ha infatti dichiarato lo stato di insolvenza di Tennor Holding BV, di cui i fondi sono creditori. 
Tennor Holding BV ha presentato ricorso contro questa sentenza e il tribunale ha annullato in seconda istanza lo stato 
di insolvenza del Gruppo Tennor nel dicembre 2021. 
 
Pertanto, a fine dicembre 2021, H2O AM valuta gli asset di tutte le side pocket come segue, tenendo naturalmente 
conto degli asset detenuti da ciascuno di essi: 
 

1. La FSSSN è valutata (837.907.415 euro al 31 dicembre 2021 per la quota di emissione detenuta dai fondi H2O 

ADAGIO SP, H2O ALLEGRO SP, H2O MODERATO SP, H2O MULTIBONDS SP) in base al suo valore di recupero 

stimato e ai nuovi impegni sottoscritti dal Gruppo Tennor. Valutato alla pari fino al 31 agosto 2021, il valore 

stimato al 31 dicembre 2021 della FSSSN rappresenta uno sconto del 26,3%. Questo calo è dovuto alla 

contabilizzazione di creditori del Gruppo Tennor e alla revisione dei valori stimati delle società operative del 

Gruppo Tennor. 

 

2. I sottostanti delle precedenti operazioni di acquisti e vendite con regolamento differito e le relative garanzie 

aggiuntive sono tuttora detenuti dai fondi H2O ADAGIO SP, H2O ALLEGRO SP, H2O MODERATO SP, H2O 

MULTIBONDS SP a titolo della garanzia della FSSSN. Pertanto, la loro valutazione non ha alcun impatto 

diretto sulla valutazione dei fondi. 

 

3. L’impegno deciso a ristrutturare le posizioni in bilancio dei fondi H2O ADAGIO SP, H2O ALLEGRO SP, H2O 

MODERATO SP, H2O MULTIBONDS SP, H2O MULTISTRATEGIES SP e H2O VIVACE SP è valutato allo stesso 

prezzo della FSSSN (poiché una volta effettuata la ristrutturazione, entrambi i titoli sono fungibili). 

 

4. Le posizioni in bilancio, una volta completata la ristrutturazione, saranno detenute dai fondi a titolo di 

garanzia. Pertanto, la loro valutazione non ha alcun impatto diretto sulla valutazione dei fondi. 

Al 31 dicembre 2021, il ritardo nel pagamento delle cedole dovute su tutti i titoli, ad eccezione di ADS e della FSSSN, ha 
indotto la società di gestione a non prendere più in considerazione le cedole maturate nella valutazione e a costituire 
un accantonamento per l’importo atteso di tutte le cedole dovute e non pagate (281.149.250 euro per le cedole dovute 
e non pagate dei fondi interessati). 

 
I fondi H2O MULTISTRATEGIES SP, H2O VIVACE SP, H2O MULTIEQUITIES SP e, in misura minore, H2O ADAGIO SP, H2O 
ALLEGRO SP, H2O MODERATO SP, H2O MULTIBONDS SP detengono inoltre azioni La Perla e azioni Avatera, che non 
sono interessate dalla ristrutturazione di cui sopra.  
 
Infine, i fondi H2O ADAGIO SP, H2O ALLEGRO SP, H2O MODERATO SP, H2O MULTIBONDS SP, H2O MULTISTRATEGIES 
SP, H2O VIVACE SP detengono una posizione sull’obbligazione ADS (non legata al Gruppo Tennor Holding) per un 
importo nominale totale di 64.200.000 USD. Il titolo, che scade nel giugno 2023, non presenta alcun ritardo cedolare 
(pagato a giugno e dicembre). A fine 2021, queste linee sono valutate a 60.533.466 USD. 
 
Eventi successivi al 31 dicembre 2021 per i fondi side pocket 

 
Nel periodo compreso tra il 31 dicembre 2021 e il 30 giugno 2022 non si sono verificati eventi di rilievo sulle side pocket, 
e in particolare eventi tali da mettere in discussione le informazioni sulla valutazione stimata fornite nelle Regole di 
valutazione degli asset dei sudetti fondi side pocket al 31 dicembre 2021. Tuttavia, è opportuno notare, come 
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precedentemente  indicato,  che il 31/12/2021 è stato segnato da una revisione degli asset significativamente più bassa e 
che le incertezze relative alla valutazione che hanno condotto allo scorporo non sono scomparse. Solo la liquidazione 
consentirà una valutazione esatta.  
 
  
Occorre pertanto prendere nota dei seguenti punti: 
 

• A gennaio, i fondi titolari della FSSSN che non è stata rimborsata alla scadenza prevista del 17, hanno ricevuto 
un primo rimborso in titoli per un valore stimato di 106 milioni di dollari. Sono ora titolari di un titolo emesso 
dalla società Dooboo (non collegata al Gruppo Tennor Holding), convertibile in azioni della società Gett nel 
caso in cui questa società venisse quotata in borsa. Ad oggi, queste posizioni non sono valutate anche se 
sono detenute in piena proprietà per non ridurre il valore nominale della FSSSN. Saranno valutate (e il valore 
nominale della FSSSN sarà ridotto di questo importo) al momento della loro vendita. 

 
• Nel secondo trimestre del 2022, Avatera Medical, una società specializzata in robot chirurgici e di cui i fondi 

H2O detengono azioni direttamente o a titolo di garanzia della FSSSN, ha eseguito i suoi primi interventi 
chirurgici sull’uomo. Si tratta di un traguardo importante nello sviluppo dell’azienda, che ha dovuto far fronte 
a numerosi ritardi a causa della crisi sanitaria e dell’impossibilità degli ospedali di condurre questi trial. Ad 
oggi, dei robot sono stati distribuiti a diversi ospedali europei. 

 
Nel primo semestre del 2022, H2O AM ha lavorato attivamente con i propri consulenti finanziari e legali su diversi 
scenari per la liquidazione delle side pocket, con l’obiettivo di avviare la liquidazione attraverso i rimborsi quest’anno, 
sfruttando sia gli asset del Gruppo Tennor che quelli esterni (ADS & Gett). 
 

 
 

Comunicazione scritta il 29 luglio 2022. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Disclaimer 
 
Il presente documento è finalizzato ad informare i titolari di quote. Non può essere utilizzato a fini diversi da quelli per cui è stato 
redatto, né può essere riprodotto, distribuito o trasmesso in toto o in parte a terzi senza la previa autorizzazione scritta di H2O AM 
Europe. Il presente documento è stato preparato a scopo esclusivamente informativo. H2O AM Europe non si assume alcuna 
responsabilità per qualsiasi decisione presa o non presa sulla base delle informazioni qui contenute o per qualsiasi uso che possa 
essere fatto di tali informazioni da parte di terzi. 
 
Per maggiori informazioni sui nostri fondi, vi invitiamo a consultare i Documenti contenenti le informazioni chiave per gli Investitori 
(KIID) disponibili sul sito Internet: www.h2o-am.com. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura 
e non è costante nel tempo. 
 
H2O AM Europe, 39 avenue Pierre 1er de Serbie, 75008 Parigi, Francia. 
Società di gestione del portafoglio autorizzata dall’Autorité des Marchés Financiers con il numero GP-19000011.  
Società per azioni semplificata iscritta al Registro delle Imprese e del Commercio (RCS) di Parigi con il numero 843 082 538. 
 
H2O AM L.L.P. è una società di gestione degli investimenti autorizzata e regolamentata dalla Financial Conduct Authority (“FCA”) e 
registrata con il numero di registrazione 529105. H2O Asset Management L.L.P. è registrata presso il Registro delle Imprese britannico 
con il numero OC356207. Il registro FCA può essere consultato all’indirizzo http://www.fca.org.uk/. La sede legale di H2O Asset 
Management L.L.P. è 6th Floor, East Wing, 33 Cavendish Square, Londra, Regno Unito. 
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