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H2O INVEST 
Società d’investimento a capitale variabile di diritto francese nella forma giuridica di società per azioni 

a regime semplificato, 
con capitale sociale iniziale di 9.163.641,46 euro 

Sede legale: Immeuble Eléments 
39 avenue Pierre 1

er
 de Serbie – 75008 Paris 

R.I. di Parigi n. 532 900 081  
 

AVVISO DI CONVOCAZIONE 

 

Gli azionisti della società sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 28 ottobre 2022 
alle ore 9.00, al fine di deliberare sul seguente ordine del giorno: 
 

ORDINE DEL GIORNO 

 

 Lettura delle relazioni del Presidente e della società di revisione per l’esercizio chiuso al 30 giugno 

2022; 

 Lettura della relazione speciale della società di revisione sulle convenzioni di cui all’articolo L 227-

10 del Codice di commercio francese; 

 Esame e approvazione del bilancio, scarico al Presidente; 

 Destinazione delle somme distribuibili; 

 Deleghe per l’espletamento delle formalità. 
 

 

_____________________________________ 
 
Gli azionisti possono partecipare a questa assemblea indipendentemente dal numero di azioni di cui 
sono titolari, fatte salve eventuali clausole statutarie contrarie. 
 
Il diritto di partecipare alle assemblee generali delle società è soggetto alla registrazione contabile dei 
titoli a nome dell'azionista o dell'intermediario registrato per suo conto a norma dell'articolo L. 228-1 del 
Codice commerciale francese, il secondo giorno lavorativo precedente la riunione, alle ore 24.00, ora 
di Parigi, nei conti titoli nominativi tenuti dalla società o nei conti titoli al portatore tenuti 
dall'intermediario autorizzato. 
 
La registrazione contabile dei titoli nei conti titoli al portatore tenuti dall'intermediario autorizzato deve 
essere rilevata mediante un attestato di partecipazione rilasciato da quest'ultimo, se del caso per via 
elettronica, alle condizioni previste dall'articolo R. 225-61 del Codice commerciale francese e allegato 
al modulo di voto a distanza o per delega, come pure alla richiesta di carta di ammissione rilasciata a 
nome dell'azionista o per conto dell'azionista rappresentato tramite l'intermediario registrato.  
 
Gli azionisti impossibilitati a intervenire personalmente all’assemblea potranno scegliere una delle tre 
seguenti opzioni: 
1) inviare una delega alla società senza specificare alcun delegato; 
2)  conferire una delega a un altro azionista, al proprio coniuge o al partner con cui ha stipulato 

un’unione civile; 
3) votare per corrispondenza. 
 
Un azionista che abbia già espresso il proprio voto a distanza, abbia inviato una delega o abbia 
richiesto la propria carta di ammissione o un attestato di partecipazione può in qualsiasi momento 
trasferire la totalità o una parte delle proprie azioni. Tuttavia, se il trasferimento di proprietà avviene 
prima del secondo giorno lavorativo precedente l'assemblea, alle ore 24.00, ora di Parigi, la società 
provvederà ad annullare o modificare di conseguenza, a seconda dei casi, il voto a distanza, la delega, 
la carta di ammissione o l'attestato di partecipazione. A tal fine, l'intermediario autorizzato depositario 
del conto comunica il trasferimento di proprietà alla società o al suo delegato e trasmette le 
informazioni necessarie agli stessi. 
 
I moduli di delega e di voto per corrispondenza vengono inviati automaticamente agli azionisti registrati 
in un conto nominativo puro o gestiti a mezzo posta.  
 
Ai sensi di legge, tutti i documenti che devono essere comunicati all'assemblea generale saranno 
messi a disposizione degli azionisti, entro i termini legali, presso la sede legale di H2O INVEST o 
trasmessi su semplice richiesta indirizzata a CACEIS Corporate Trust. 
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Per i titolari di azioni al portatore, i moduli di delega e di voto per corrispondenza saranno inviati loro su 
richiesta ricevuta con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da parte di CACEIS Corporate 
Trust – Service Assemblées Générales – 12 place des États-Unis CS 40083 92549 Montrouge 
Cedex entro e non oltre sei giorni prima data dell'assemblea. 
 
Per essere registrato, il modulo di voto per corrispondenza, compilato e firmato, deve essere inviato 
all'indirizzo CACEIS Corporate Trust – Service Assemblées Générales – 12 place des États-Unis 
CS 40083 92549 Montrouge Cedex entro e non oltre tre giorni prima dello svolgimento 
dell'assemblea. 
Qualora l'azionista abbia già espresso il proprio voto a distanza, abbia inviato una delega o richiesto la 
propria carta di ammissione o un attestato di partecipazione, non può più scegliere un altro metodo di 
partecipazione all'assemblea, salvo disposizioni contrarie dello statuto. 
 
Gli azionisti possono inviare domande scritte alla società a partire dalla data della presente 
pubblicazione. Tali domande devono essere indirizzate alla sede legale della società mediante lettera 
raccomandata con ricevuta di ritorno entro e non oltre il quarto giorno lavorativo precedente la data 
dell’assemblea generale. Queste devono essere corredate da un certificato di iscrizione in conto. 
 
 
I Documenti contenenti le informazioni chiave per gli investitori (KIID) e il Prospetto informativo sono 
disponibili: 
-  presso la sede legale di H2O AM EUROPE: 39 Avenue Pierre 1er de Serbie, 75008 Paris, 

France 
-  E al seguente indirizzo internet: 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. 

- presso Banca Sella Holding S.p.A., con sede legale in Biella, Piazza Gaudenzio Sella, 1. 
- e presso CACEIS Bank, Italy Branch, con sede legale in 89-91 rue Gabriel Peri - 92120 

Montrouge, Francia e sede operativa in Piazza Cavour 2, 20121 Milano. 
 
 

Il Presidente 


