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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: 39, avenue Pierre 1er de Serbie, 75008 Paris 
R.I. di Parigi n. 532 900 081 

 
 

 
ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA 

DEL 28 OTTOBRE 2022  
 

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. 
 
 

PROPOSTA DI TESTO DELLE DELIBERE 
 
 

PRIMA DELIBERA 

L’assemblea generale ordinaria, previa lettura della relazione del Presidente e della relazione della società di 

revisione, approva l’inventario e il bilancio d’esercizio, vale a dire lo stato patrimoniale, il prospetto fuori 

bilancio, il conto economico e la nota integrativa chiusi al 30 giugno 2022, così come le sono stati sottoposti, 

nonché le operazioni riportate in detto bilancio e riepilogate in tali relazioni. 

 

L’assemblea generale ordinaria prende atto che il patrimonio netto, pari a 959.023.543,55 euro al 30 giugno 

2021, suddivisi in: 

 

- 826.763,1316 azioni “I C EUR⁴”, 800 azioni “H I C GBP³”, 2.233,1149 azioni “N C EUR⁴”, 4.611,9618 

azioni “R C EUR⁴”, 952,0183 azioni “H I C USD³”, 2.450 azioni “H I C CHF³”, 0 azioni “SI C EUR³”, 

306.737,8652 azioni “SR C⁴”, 1.129,9995 azioni “H CHF SR³”, 0 azioni “HUSD SR³” e 890 azioni “H-

SI C CHF³” del Comparto “H2O LARGO²”, con un patrimonio di 123.398.579,07 euro; 

- 62.988,4747 azioni “IC EUR³” e 1.017.696 azioni “SI C EUR³” del Comparto “H2O 

EUROSOVEREIGN¹”, con un patrimonio di 123.049.993,61 euro; 

- 3.000 azioni “IC EUR³”, 2.420,1463 azioni “RC EUR³”, 207.700 azioni “SI C³” e 0 azioni “NC EUR³” 

del Comparto “H2O EUROPEA¹”, con un patrimonio di 25.790.336,91 euro; 

- 148.521,0280 azioni “IC EUR³”, 2.080.919 azioni “SI C EUR³” e 1.000 azioni “NC EUR³” del 

Comparto “H2O EUROSOVEREIGN 3-5 YEARS¹”, con un patrimonio di 231.158.674,23 euro; 

- 292.026,2549 azioni “IC EUR³” del Comparto “H2O GLOBAL CONVERTIBLES¹”, con un patrimonio 

di 35.962.577,58 euro; 

- 30.260,3847 azioni “N EUR⁴”, 38.122,7431 azioni “I EUR⁴”, 268.403,0331 azioni “R EUR”, 296,3968 

azioni “SI A³”, 4.428,4002 azioni “SI B³” del Comparto “H2O EUROAGGREGATE”, con un 

patrimonio di 419.663.382,15 euro. 
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era pari a 570.201.699,79 euro il 30 giugno 2022 suddivisi in:  

 

- 1.205.477,9197 azioni “I C EUR⁴”, 800 azioni “H I C GBP³”, 1.664,8598 azioni “N C EUR⁴”, 

4.279,5075 azioni “R C EUR⁴”, 952,0183 azioni “H I C USD³”, 2.450 azioni “H I C CHF³”, 0 azioni “SI 

C EUR³”, 198.837,6797 azioni “SR C⁴”, 44,7868 azioni “H CHF SR³”, 0 azioni “HUSD SR³” e 890 

azioni “H-SI C CHF³” del Comparto “H2O LARGO²”, con un patrimonio di 151.027.634,38 euro; 

- 663.185,0005 azioni “IC EUR³” e 674.900,8550 azioni “SI C EUR³” del Comparto “H2O 

EUROSOVEREIGN¹”, con un patrimonio di 77.808.551,60 euro; 

- 3.000 azioni “IC EUR³”, 962,3248 azioni “RC EUR³”, 201.000 azioni “SI C³” e 0 azioni “NC EUR³” del 

Comparto “H2O EUROPEA¹”, con un patrimonio di 22.738.816,13 euro; 

- 415.412,7079 azioni “IC EUR³”, 901.747,0000 azioni “SI C EUR³” e 1.000 azioni “NC EUR³” del 

Comparto “H2O EUROSOVEREIGN 3-5 YEARS¹”, con un patrimonio di 133.143.474,03 euro; 

- 11.092,7078 azioni “N EUR⁴”, 941,1173 azioni “I EUR⁴”, 177.705,0699 azioni “R EUR”, 3,5616 azioni 

“SI A³”, 2.091,5815 azioni “SI B³” del Comparto “H2O EUROAGGREGATE”, con un patrimonio di 

185.483.223,65 euro. 

Pertanto, concede il discarico completo e senza riserve al Presidente sulla gestione per questo esercizio. 

 

¹Questo comparto non è offerto in Italia. 

²Questo comparto lo cui offerto è riservato ad investitori qualificati. 

³Questa clase non è offerta in Italia. 

⁴Questa clase è riservata agli investitori qualificati. 

 

SECONDA DELIBERA 

 

L’assemblea generale ordinaria, previa lettura della relazione della società di revisione sulle convenzioni di 

cui all’articolo L 227-10 del Codice di commercio francese e delibera su tale relazione, ne approva le 

conclusioni. 

 

TERZA DELIBERA 

 

L’assemblea generale ordinaria, dopo aver preso atto che le somme distribuibili relative all’utile dell’esercizio 

chiuso il 30 giugno 2022 sono pari a 852.441,78 euro per il comparto “H2O LARGO²”, decide 

conformemente alle disposizioni statutarie le seguenti ripartizioni e destinazioni: 

 

²Questo comparto lo cui offerto è riservato ad investitori qualificati. 

 

Azioni “H I C GBP³”  

 
La somma da destinare a titolo della quota di pertinenza dell’utile è pari a 658,48 euro. 
 

L’assemblea generale ordinaria decide di destinare questa somma in conto capitale conformemente alle 

disposizioni statutarie. 
 

Si ricorda che le somme distribuibili relative all’utile sono state interamente capitalizzate negli ultimi esercizi. 

 

³Questa clase non è offerta in Italia. 

 

Azioni “I C EUR⁴”  

 
La somma da destinare a titolo della quota di pertinenza dell’utile è pari a 795.461,27 euro. 

 

L’assemblea generale ordinaria decide di destinare questa somma in conto capitale. 
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Si ricorda che le somme distribuibili relative all’utile sono state interamente capitalizzate negli ultimi esercizi. 

 

⁴Questa clase è riservata agli investitori qualificati. 
 

Azioni “N C EUR⁴” 

 
La somma da destinare a titolo della quota di pertinenza dell’utile è pari a 974,19 euro. 

 

L’assemblea generale ordinaria decide di destinare questa somma in conto capitale. 

 

Si ricorda che le somme distribuibili relative all’utile sono state interamente capitalizzate negli ultimi esercizi. 

 

⁴Questa clase è riservata agli investitori qualificati. 

 

Azioni “R C EUR⁴”  

 

La somma da destinare a titolo della quota di pertinenza dell’utile è pari a 1.591,15 euro. 

 

L’assemblea generale ordinaria decide di destinare questa somma in conto capitale. 

 

Si ricorda che le somme distribuibili relative all’utile sono state interamente capitalizzate negli ultimi esercizi. 

 

⁴Questa clase è riservata agli investitori qualificati. 

 

Azioni “H I C USD³” 

 
La somma da destinare a titolo della quota di pertinenza dell’utile è pari a 604,06 euro. 
 

L’assemblea generale ordinaria decide di destinare questa somma in conto capitale. 

 

Si ricorda che le somme distribuibili relative all’utile sono state interamente capitalizzate negli ultimi esercizi. 

 

³Questa clase non è offerta in Italia. 

 

Azioni “H I C CHF³” 

 
La somma da destinare a titolo della quota di pertinenza dell’utile è pari a 1.554,33 euro. 

 

L’assemblea generale ordinaria decide di destinare questa somma in conto capitale. 

 

Si ricorda che le somme distribuibili relative all’utile sono state interamente capitalizzate negli ultimi esercizi. 

 

³Questa clase non è offerta in Italia. 

 

Azioni "SR C EUR⁴"  

 
La somma da destinare a titolo della quota di pertinenza del risultato distribuibile è pari a 51.232,84 euro. 
 

L’assemblea generale ordinaria decide di destinare questa somma in conto capitale. 

 

Si ricorda che le somme distribuibili relative all’utile sono state interamente capitalizzate negli ultimi esercizi. 

 

⁴Questa clase è riservata agli investitori qualificati. 

 

Azioni “H-SR C CHF³”  

 
La somma da destinare a titolo della quota di pertinenza del risultato distribuibile è pari a 10,14 euro. 
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L’assemblea generale ordinaria decide di destinare questa somma in conto capitale. 

 

Si ricorda che le somme distribuibili relative all’utile sono state interamente capitalizzate negli ultimi esercizi. 

 

³Questa clase non è offerta in Italia. 

 

Azioni “H-SI C CHF³”  

 
La somma da destinare a titolo della quota di pertinenza dell’utile è pari a 355,32 euro. 
 

L’assemblea generale ordinaria decide di destinare questa somma in conto capitale. 

 

Si ricorda che le somme distribuibili relative all’utile sono state interamente capitalizzate negli ultimi esercizi. 

 

³Questa clase non è offerta in Italia. 

 

QUARTA DELIBERA 

 
L’assemblea generale ordinaria, dopo aver preso atto che le somme distribuibili relative all’utile dell’esercizio 
chiuso il 30 giugno 2022 sono pari a 508.203,07 euro per il comparto “H2O EUROSOVEREIGN¹”, decide 
conformemente alle disposizioni statutarie le seguenti ripartizioni e destinazioni:  

 

¹Questo comparto non è offerto in Italia. 

Azioni “I C EUR³”: 

 
La somma da destinare a titolo della quota di pertinenza dell’utile è pari a 40.425,15 euro. 

 
L’assemblea generale ordinaria decide di destinare questa somma in conto capitale. 

 

Si ricorda che le somme distribuibili relative all’utile sono state interamente capitalizzate negli ultimi esercizi. 

 

³Questa clase non è offerta in Italia. 

 

Azioni “SI C EUR³” 
 
La somma da destinare a titolo della quota di pertinenza dell’utile è pari a 467.777,92 euro. 
 
L’assemblea generale ordinaria decide di destinare questa somma in conto capitale. 

 

Si ricorda che le somme distribuibili relative all’utile sono state interamente capitalizzate negli ultimi esercizi. 

 

³Questa clase non è offerta in Italia. 

 

QUINTA DELIBERA 

 

L’assemblea generale ordinaria, dopo aver preso atto che le somme distribuibili relative all’utile dell’esercizio 

chiuso il 30 giugno 2022 hanno un saldo negativo di 182.676,18 euro per il comparto “H2O EUROPEA¹”, 

decide conformemente alle disposizioni statutarie le seguenti ripartizioni e destinazioni: 

 

¹Questo comparto non è offerto in Italia. 

Azioni “IC EUR³”  

 

La somma da destinare a titolo della quota di pertinenza dell’utile ha un saldo negativo pari a 3.415,92 euro. 

 

L’assemblea generale ordinaria decide di destinare tale saldo in conto capitale. 
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Si ricorda che le somme distribuibili relative all’utile sono state interamente capitalizzate negli ultimi esercizi. 

³Questa clase non è offerta in Italia. 

 

 

Azioni “RC EUR³”  

 
La somma da destinare a titolo della quota di pertinenza dell’utile ha un saldo negativo pari a 2.073,45 euro. 
 

L’assemblea generale ordinaria decide di destinare tale saldo in conto capitale. 

 

Si ricorda che le somme distribuibili relative all'utile sono state interamente capitalizzate negli ultimi due 

esercizi. 

 

³Questa clase non è offerta in Italia. 

 

Azioni “SI C EUR³” 

 
La somma da destinare a titolo della quota di pertinenza dell’utile ha un saldo negativo pari a 177.186,81 
euro. 
 

L’assemblea generale ordinaria decide di destinare tale saldo in conto capitale. 

 

Si ricorda che le somme distribuibili relative all’utile sono state interamente capitalizzate negli ultimi esercizi. 

 

³Questa clase non è offerta in Italia. 

 

SESTA DELIBERA 

 

L’assemblea generale ordinaria, dopo aver preso atto che le somme distribuibili relative all'utile dell'esercizio 

chiuso il 30 giugno 2022 hanno un saldo negativo di 249.401,27 euro per il comparto "H2O 

EUROSOVEREIGN 3-5 YEARS¹", decide conformemente alle disposizioni statutarie le seguenti ripartizioni e 

destinazioni: 

 

¹Questo comparto non è offerto in Italia. 

 

Azioni “IC EUR³” 

 
La somma da destinare a titolo della quota di pertinenza dell’utile ha un saldo negativo pari a  
107.196,15 euro. 
 

L’assemblea generale ordinaria decide di destinare questa somma in conto capitale. 

 

Si ricorda che le somme distribuibili relative all’utile sono state interamente capitalizzate negli ultimi esercizi. 
 

³Questa clase non è offerta in Italia. 

 

Azioni “SI/C EUR³” 
 
La somma da destinare a titolo della quota di pertinenza dell’utile ha un saldo negativo pari a  
141.845,77 euro. 
 

L’assemblea generale ordinaria decide di destinare questa somma in conto capitale. 

 

Si ricorda che le somme distribuibili relative all’utile sono state interamente capitalizzate negli ultimi esercizi. 
 

³Questa clase non è offerta in Italia. 
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Azioni “NC EUR³” 
 
La somma da destinare a titolo della quota di pertinenza dell’utile ha un saldo negativo pari a 359,35 euro. 
 

L’assemblea generale ordinaria decide di destinare questa somma in conto capitale. 

 

Si ricorda che le somme distribuibili relative all’utile sono state interamente capitalizzate negli ultimi esercizi. 

 

³Questa clase non è offerta in Italia. 

 

SETTIMA DELIBERA 

 

L’assemblea generale ordinaria, dopo aver preso atto che le somme distribuibili relative all’utile dell’esercizio 

chiuso il 30 giugno 2022 sono pari a 3.601.633,59 euro per il comparto “H2O EUROAGGREGATE”, decide 

conformemente alle disposizioni statutarie le seguenti ripartizioni e destinazioni: 

 

Azioni “N EUR⁴” 
 
La somma da destinare a titolo della quota di pertinenza dell’utile è pari a 21.614,80 euro. 
 

L’assemblea generale ordinaria decide di destinare questa somma in conto capitale. 

 

Si ricorda che le somme distribuibili relative all’utile sono state interamente capitalizzate negli ultimi esercizi. 

 

⁴Questa clase è riservata agli investitori qualificati. 

 

Azioni “I EUR⁴” 
 
La somma da destinare a titolo della quota di pertinenza dell’utile è pari a 1.910,26 euro. 
 
L’assemblea generale ordinaria decide di destinare questa somma in conto capitale. 
 
Si ricorda che le somme distribuibili relative agli utili sono state interamente capitalizzate negli ultimi esercizi. 

 

⁴Questa clase è riservata agli investitori qualificati. 

 

Azioni “R EUR” 
 
La somma da destinare a titolo della quota di pertinenza dell’utile è pari a 317.005,34 euro. 
 
L’assemblea generale ordinaria decide di destinare questa somma in conto capitale. 
 
Si ricorda che le somme distribuibili relative all’utile sono state interamente capitalizzate negli ultimi esercizi. 
 

Azioni “SI A EUR³” 
 
La somma da destinare a titolo della quota di pertinenza dell’utile è pari a 5.558,53 euro. 
 
L’assemblea generale ordinaria decide di destinare questa somma in conto capitale. 
 
Si ricorda che le somme distribuibili relative all’utile sono state interamente capitalizzate negli ultimi esercizi. 
 

³Questa clase non è offerta in Italia. 

 

Azioni “SI B EUR³” 
 
La somma da destinare a titolo della quota di pertinenza dell’utile è pari a 3.255.544,46 euro. 
 



 

C1 - Public Natixis 

L’assemblea generale ordinaria decide di destinare questa somma in conto capitale. 
 
Si ricorda che le somme distribuibili relative all’utile sono state interamente capitalizzate negli ultimi esercizi. 
 

³Questa clase non è offerta in Italia. 

 

OTTAVA DELIBERA 

 
L’assemblea generale ordinaria, dopo aver preso atto che la somma da destinare a titolo della quota di 
pertinenza delle plus e minusvalenze nette ha un saldo negativo di 504.812,99 euro per il comparto “H2O 
LARGO²”, decide conformemente alle disposizioni statutarie le seguenti ripartizioni e destinazioni: 

 

²Questo comparto lo cui offerto è riservato ad investitori qualificati. 

 

Azioni “H I C GBP³” 

 
La somma da destinare a titolo della quota di pertinenza delle plus e minusvalenze nette è pari a  
1.232,73 euro. 

 

L’assemblea generale ordinaria decide di destinare questa somma in conto capitale. 

 

Si ricorda che le somme distribuibili di pertinenza delle plus e minusvalenze nette sono state interamente 

capitalizzate negli ultimi esercizi. 

 

³Questa clase non è offerta in Italia. 

 

Azioni “I C EUR⁴”  

 

La somma da destinare a titolo della quota di pertinenza delle plusvalenze e minusvalenze nette ha un saldo 

negativo di 456.749,51 euro. 

 

L’assemblea generale ordinaria decide di destinare il saldo negativo in conto capitale. 

 

Si ricorda che le somme distribuibili di pertinenza delle plus e minusvalenze nette sono state interamente 

capitalizzate negli ultimi esercizi. 

 

⁴Questa clase è riservata agli investitori qualificati. 

 

Azioni “N C EUR⁴” 

 
La somma da destinare a titolo della quota di pertinenza delle plusvalenze e minusvalenze nette ha un saldo 
negativo di 618,13 euro. 
 

L’assemblea generale ordinaria decide di destinare il saldo negativo in conto capitale. 

 

Si ricorda che le somme distribuibili di pertinenza delle plus e minusvalenze nette sono state interamente 

capitalizzate negli ultimi esercizi. 

 

⁴Questa clase è riservata agli investitori qualificati. 

 

Azioni “R C EUR⁴”  

 
La somma da destinare a titolo della quota di pertinenza delle plusvalenze e minusvalenze nette ha un saldo 
negativo di 1.581,63 euro. 
 

L’assemblea generale ordinaria decide di destinare il saldo negativo in conto capitale. 
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Si ricorda che le somme distribuibili di pertinenza delle plus e minusvalenze nette sono state interamente 

capitalizzate negli ultimi esercizi. 

 

⁴Questa clase è riservata agli investitori qualificati. 

Azioni “H I C USD³”  

 
La somma da destinare a titolo della quota di pertinenza delle plus e minusvalenze nette è pari a  
12.319,32 euro. 
 

L’assemblea generale ordinaria decide di destinare questa somma in conto capitale. 

 

Si ricorda che le somme distribuibili di pertinenza delle plus e minusvalenze nette sono state interamente 

capitalizzate negli ultimi esercizi. 

 

³Questa clase non è offerta in Italia. 

 

Azioni “H I C CHF³”  

 
La somma da destinare a titolo della quota di pertinenza delle plus e minusvalenze nette è pari a  
9.167,53 euro. 
 

L’assemblea generale ordinaria decide di destinare questa somma in conto capitale. 

 

Si ricorda che le somme distribuibili di pertinenza delle plus e minusvalenze nette sono state interamente 

capitalizzate negli ultimi esercizi. 

 

³Questa clase non è offerta in Italia. 

 

Azioni “SR/C EUR⁴”  

 
La somma da destinare a titolo della quota di pertinenza delle plusvalenze e minusvalenze nette ha un saldo 
negativo di 72.086,54 euro. 
 

L’assemblea generale ordinaria decide di destinare tale saldo negativo in conto capitale. 

 
Si ricorda che le somme distribuibili di pertinenza delle plus e minusvalenze nette sono state interamente 
capitalizzate negli ultimi esercizi. 

 

⁴Questa clase è riservata agli investitori qualificati. 

Azioni “H-SR C CHF³”  

 
La somma da destinare a titolo della quota di pertinenza delle plus e minusvalenze nette è pari a 165,27 
euro. 
 

L’assemblea generale ordinaria decide di destinare questa somma in conto capitale. 

 
Si ricorda che le somme distribuibili di pertinenza delle plus e minusvalenze nette sono state interamente 
capitalizzate negli ultimi esercizi. 

 

³Questa clase non è offerta in Italia. 

 

Azioni “H-SI C CHF³”  

 
La somma da destinare a titolo della quota di pertinenza delle plus e minusvalenze nette è pari a  
3.337,97 euro. 
 

L’assemblea generale ordinaria decide di destinare questa somma in conto capitale. 
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Si ricorda che le somme distribuibili di pertinenza delle plus e minusvalenze nette sono state interamente 
capitalizzate negli ultimi esercizi. 

 

³Questa clase non è offerta in Italia. 

 

NONA DELIBERA 

 
L’assemblea generale ordinaria, dopo aver preso atto che la somma da destinare a titolo della quota di 
pertinenza delle plus e minusvalenze nette è pari a 1.474.760,12 euro per il comparto “H2O EUROPEA¹”, 
decide conformemente alle disposizioni statutarie le seguenti ripartizioni e destinazioni: 

 

¹Questo comparto non è offerto in Italia. 

 

Azioni “IC EUR³” 
 
La somma da destinare a titolo della quota di pertinenza delle plus e minusvalenze nette è pari a  
22.259,78 euro. 
 

L’assemblea generale ordinaria decide di destinare questa somma in conto capitale. 

 

Si ricorda che le somme distribuibili di pertinenza delle plus e minusvalenze nette sono state interamente 

capitalizzate negli ultimi esercizi. 

 

³Questa clase non è offerta in Italia. 

 

Azioni “RC EUR³” 
 
La somma da destinare a titolo della quota di pertinenza delle plus e minusvalenze nette è pari a  
6.919,58 euro. 
 

L’assemblea generale ordinaria decide di destinare questa somma in conto capitale. 

 

Si ricorda che le somme distribuibili di pertinenza delle plus e minusvalenze nette sono state interamente 

capitalizzate negli ultimi esercizi. 

 

³Questa clase non è offerta in Italia. 

 

Azioni “SI C EUR³” 
 
La somma da destinare a titolo della quota di pertinenza delle plus e minusvalenze nette è pari a 
1.445.580,76 euro. 
 

L’assemblea generale ordinaria decide di destinare questa somma in conto capitale. 
 

Si ricorda che le somme distribuibili di pertinenza delle plus e minusvalenze nette sono state interamente 

capitalizzate negli ultimi esercizi. 

 

³Questa clase non è offerta in Italia. 

DECIMA DELIBERA 

 
L’assemblea generale ordinaria, dopo aver preso atto che la somma da destinare a titolo della quota di 
pertinenza delle plus e minusvalenze nette ha un saldo negativo di 6.242.347,04 euro per il comparto “H2O 
EUROSOVEREIGN¹”, decide conformemente alle disposizioni statutarie le seguenti ripartizioni e 
destinazioni: 

 

¹Questo comparto non è offerto in Italia. 
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Azioni “IC EUR³” 
 
La somma da destinare a titolo della quota di pertinenza delle minusvalenze nette ha un saldo negativo di 
582.448,16 euro. 
 
L’assemblea generale ordinaria decide di destinare questa somma in conto capitale. 
 

Si ricorda che le somme distribuibili di pertinenza delle plus e minusvalenze nette sono state interamente 

capitalizzate negli ultimi esercizi. 
 

³Questa clase non è offerta in Italia. 

 

Azioni “SI C EUR³” 
 
La somma da destinare a titolo della quota di pertinenza delle minusvalenze nette ha un saldo negativo di 
5.659.898,88 euro. 
 
L’assemblea generale ordinaria decide di destinare questa somma in conto capitale. 

 

Si ricorda che le somme distribuibili di pertinenza delle plus e minusvalenze nette sono state interamente 

capitalizzate negli ultimi esercizi. 

 

³Questa clase non è offerta in Italia 

. 

UNDICESIMA DELIBERA 

 
L’assemblea generale ordinaria, dopo aver preso atto che la somma da destinare a titolo della quota di 
pertinenza delle plus e minusvalenze nette ha un saldo negativo di 4.849.661,78 euro per il comparto "H2O 
EUROSOVEREIGN 3-5 YEARS¹", decide conformemente alle disposizioni statutarie le seguenti ripartizioni e 
destinazioni: 

 

¹Questo comparto non è offerto in Italia. 

 

Azioni “IC EUR³” 
 
La somma da destinare a titolo della quota di pertinenza delle plusvalenze e minusvalenze nette ha un saldo 
negativo di 1.520.011,92 euro. 
 
L’assemblea generale ordinaria decide di destinare questa somma in conto capitale. 
 

Si ricorda che le somme distribuibili di pertinenza delle plus e minusvalenze nette sono state interamente 

capitalizzate negli ultimi esercizi. 

 

³Questa clase non è offerta in Italia. 

 

Azioni “SI C EUR³” 
 
La somma da destinare a titolo della quota di pertinenza delle plusvalenze e minusvalenze nette ha un saldo 
negativo di 3.325.999,16 euro. 
 
L’assemblea generale ordinaria decide di destinare questa somma in conto capitale. 
 

Si ricorda che le somme distribuibili di pertinenza delle plus e minusvalenze nette sono state interamente 

capitalizzate negli ultimi esercizi. 
 

³Questa clase non è offerta in Italia. 

 

 

 



 

C1 - Public Natixis 

Azioni “NC EUR³” 
 
La somma da destinare a titolo della quota di pertinenza delle plusvalenze e minusvalenze nette ha un saldo 
negativo di 3.650,70 euro. 
 
L’assemblea generale ordinaria decide di destinare questa somma in conto capitale. 

 

Si ricorda che le somme distribuibili di pertinenza delle plus e minusvalenze nette sono state interamente 

capitalizzate negli ultimi esercizi. 

 

³Questa clase non è offerta in Italia. 

 

 

DODICESIMA DELIBERA 

 
L’assemblea generale ordinaria, dopo aver preso atto che la somma da destinare a titolo della quota di 
pertinenza delle plus e minusvalenze nette è pari a 2.490.373,49 euro per il comparto “H2O 
EUROAGGREGATE”, decide conformemente alle disposizioni statutarie le seguenti ripartizioni e 
destinazioni: 

 

Azioni “N EUR⁴” 
 
La somma da destinare a titolo della quota di pertinenza delle plus e minusvalenze nette è pari a 15.799,03 
euro. 
 
L’assemblea generale ordinaria decide di destinare questa somma in conto capitale. 
 
Si ricorda che le somme distribuibili di pertinenza delle plus e minusvalenze nette sono state interamente 
capitalizzate negli ultimi esercizi. 
 

⁴Questa clase è riservata agli investitori qualificati. 

 

Azioni “I EUR⁴” 
 
La somma da destinare a titolo della quota di pertinenza delle plus e minusvalenze nette è pari a 1.324,28 
euro. 
 
L’assemblea generale ordinaria decide di destinare questa somma in conto capitale. 
 
Si ricorda che le somme distribuibili di pertinenza delle plus e minusvalenze nette sono state interamente 
capitalizzate negli ultimi esercizi. 
 

⁴Questa clase è riservata agli investitori qualificati. 

 

Azioni “R EUR” 
 
La somma da destinare a titolo della quota di pertinenza delle plus e minusvalenze nette è pari a 317.320,57 
euro. 
 
L’assemblea generale ordinaria decide di destinare questa somma in conto capitale. 
 

Si ricorda che le somme distribuibili di pertinenza delle plus e minusvalenze nette sono state interamente 

capitalizzate negli ultimi esercizi. 
 

Azioni “SI A EUR³” 
 
La somma da destinare a titolo della quota di pertinenza delle plus e minusvalenze nette è pari a 3.430,52 
euro. 
 
L’assemblea generale ordinaria decide di destinare questa somma in conto capitale. 
 



 

C1 - Public Natixis 

Si ricorda che le somme distribuibili di pertinenza delle plus e minusvalenze nette sono state interamente 

capitalizzate negli ultimi esercizi. 
 

³Questa clase non è offerta in Italia. 

 

Azioni “SI B EUR³” 
 
La somma da destinare a titolo della quota di pertinenza delle plus e minusvalenze nette è pari a 2.152.499 
euro. 
 
L’assemblea generale ordinaria decide di destinare questa somma in conto capitale. 
 

Si ricorda che le somme distribuibili di pertinenza delle plus e minusvalenze nette sono state interamente 

capitalizzate negli ultimi esercizi. 

 

³Questa clase non è offerta in Italia. 

 

 

TREDICESIMA DELIBERA 

 

L’assemblea generale ordinaria conferisce tutti i poteri al portatore di una copia o di un estratto delle presenti 

delibere, affinché provveda a tutti i depositi e alle pubblicazioni stabiliti dalla legge. 
 



Importante: Prima di esercitare la propria scelta, gli azionisti sono pregati di leggere le istruzioni riportate sul retro - Important : Before selecting please refer to instructions on reverse side 

Indipendentemente dall'opzione scelta, annerire come segue ■ la/le casella/e corrispondente/i, apporre la data e la propria firma in calce al modulo - Whichever option is used, shade box(es) like this ■, date and sign at the bottom of the form 

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 1er de Serbie - 75008 Parigi 

R.I. di Parigi n. 532 900 081 

 

□ 
VOTO PER CORRISPONDENZA / I VOTE BY POST 
Cfr. a tergo (2) - See reverse (2) 

Per quanto riguarda i 
progetti di delibera non 
approvati, voto annerendo 
la casella corrispondente 
alla mia scelta.  
On the draft resolutions 
not approved, I cast my 
vote by shading the box of 
my choice. 

Voto SÌ a tutti i progetti di delibera presentati o approvati dal Consiglio di amministrazione, 
dal Comitato Direttivo o dall'Organo di Gestione, a ECCEZIONE di quelli segnalati annerendo 
come segue ■ una tra le caselle "No" (N) o "Astensione" (A). / I vote YES all the draft 
resolutions approved by the Board of Directors, EXCEPT those indicated by a shaded box, 
like this ■,one of the boxes ”No” or “Abs”. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 A B 

No □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ Sì/Yes □ □ 
Ast./Abs. □ □ □ □ □ □ □ □ □ □      No □ □ 

 
         

Ast./Abs. □ □ 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 C D 

No □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ Sì/Yes □ □ 
Ast./Abs. □ □ □ □ □ □ □ □ □ □      No □ □ 

 
         

Ast./Abs. □ □ 
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 E F 

No □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ Sì/Yes □ □ 
Ast./Abs. □ □ □ □ □ □ □ □ □ □      No □ □ 

 
         

Ast./Abs. □ □ 
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 G H 

No □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ Sì/Yes □ □ 
Ast./Abs. □ □ □ □ □ □ □ □ □ □       No □ □ 

 
         

Ast./Abs. □ □ 
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 J K 

No □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ Sì/Yes □ □ 
Ast./Abs. □ □ □ □ □ □ □ □ □ □       No □ □ 

          
Ast./Abs. □ □ 

Se in assemblea dovessero essere presentati emendamenti o nuove risoluzioni, voterò NO a meno che non vi sia altra scelta, annerendo la casella corrispondente: 
In case amendments or new resolutions are proposed during the meeting, I vote NO unless I indicate another choice by shading the corresponding box: 

- Conferisco mandato al Presidente dell'Assemblea generale. / I appoint the Chairman of the general meeting. ............................................................................................................. □ 

- Mi astengo. / I abstain from voting........................................................................................................................................................................................................................... .......... □ 

- Conferisco mandato [cfr. a tergo punto (4)] al Sig./alla Sig.ra/Sig.na, Ragione sociale di votare a mio nome................................................................................................................ 

- I appoint [see revenerse (4)] Mr, Mrs ou Miss, Corporate to vote on my behalf.............................................................................................................................................................. 

 
 
Per essere validi, i moduli dovranno pervenire entro e non oltre: 
To be considered, this completed form must be returned no later than: 

in 1a convocazione / on 1st notification in 2a convocazione / on 2nd notification 

presso la banca / by the bank 

 à la société / by the company 

"Se il modulo viene restituito datato e firmato ma non appare indicata alcuna scelta (carta di ammissione/ordine per posta/mandato al presidente/mandato al mandatario), ciò equivale automaticamente al mandato al Presidente dell'assemblea generale" 
‘If the form is returned dated and signed but no choice is checked (admission card / postal vote /power of attorney to the President /power of attorney to a representative), this automatically applies to the President of the General Meeting’ 

SPAZIO RISERVATO ALLA SOCIETÀ - FOR COMPANY’S USE ONLY 

Identificativo - Account 

Numero di voti - Number of voting rights 

□ DESIDERO PRESENZIARE A QUESTA ASSEMBLEA e richiedere una carta di ammissione: apporre la data e la propria firma in calce al modulo / I WISH TO ATTEND THE SHAREHOLDER’S MEETING and request an admission card : date and sign at the bottom of the form 

Assemblea generale ordinaria 

del 28 ottobre 2022 alle ore 9.00 

CONFERISCO MANDATO AL 
PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA 
GENERALE 
Cfr. a tergo (3) 

I HEREBY GIVE MY PROXY TO THE 
CHAIRMAN OF THE GENERAL 
MEETING 
See reverse (3) 

□ CONFERISCO MANDATO A: Cfr. a tergo (4) 
per rappresentarmi all'Assemblea 

I HEREBY APPOINT: See reverse (4) 
to represent me at the above mentioned Meeting 

Sig., Sig.ra, Sig.na, Ragione sociale / Mr, Mrs or Miss, Corporate Name 

Indirizzo / Address 

□ 

ATTENZIONE: nel caso di titoli al portatore, le presenti istruzioni devono essere inoltrate alla propria banca. 

CAUTION: if it is about bearer securities, the present instructions will be valid only if they are directly returned to your 

bank. 
Nome, cognome e indirizzo dell'azionista (le modifiche a tali informazioni devono essere trasmesse all'istituzione interessata e non 

possono essere effettuate utilizzando questo modulo). Cfr. a tergo (1) 

Surname, first name, address of the shareholder (Change regarding this information have to be notified to relevant institution, no 

change can be made using this proxy form). See reverse (1) 

 

□ 

25/10/2022 

 

Date & Signature 

 

Numero di azioni 
Number of shares 

Nominativo 
Registered 
Titolare 
Bearer 

Voto semplice 
Single vote 

Doppio voto 
Double vote 

 

 



 

CONDIZIONI DI UTILIZZO DEL MODULO 

(1) INFORMAZIONI GENERALI: Si tratta di un modulo unico previsto dall'articolo R. 225-76 del Codice di commercio francese. 

INDIPENDENTEMENTE DALL'OPZIONE SCELTA: 

Il firmatario è invitato ad indicare con estrema precisione, nell'area riservata a tal fine, il proprio cognome (in lettere maiuscole), il nome e l'indirizzo 

(le modifiche a tali informazioni devono essere trasmesse all'istituzione interessata e non possono essere effettuate utilizzando questo modulo).  

Per le persone giuridiche, il firmatario deve indicare nome, cognome e qualifica. 

Laddove il firmatario non sia l'azionista (ad es.: Amministratore legale, Tutore, ecc.), dovrà indicare il proprio cognome, nome e il titolo in base al 

quale sottoscrive il modulo di voto. 

Il modulo inviato per un'assemblea vale anche per le assemblee convocate successivamente con lo stesso ordine del giorno (Art. R. 225-77 comma 

3 del Codice di commercio francese). 

Il testo delle delibere è riportato nell'avviso di convocazione allegato al presente modulo (Art. R. 225-81 del Codice di commercio francese). Non 

utilizzare entrambe le opzioni "Voto per corrispondenza" e "Conferisco mandato" (Art. R. 225-81, comma 8 del Codice di commercio francese). 

Una guida metodologica per la gestione delle assemblee generali, compresa una griglia di lettura del presente modulo di voto per corrispondenza, 

è disponibile sul sito web dell'AFTI: www.afti.asso.fr 

Fa fede la versione francese del presente documento. 

(3) MANDATO AL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA GENERALE 

Articolo L. 225-106 del Codice di commercio francese (estratto): 

"Se le deleghe sono conferite da un azionista senza indicazione del mandatario, il presidente dell'assemblea generale esprime un voto favorevole 

all'adozione delle proposte di delibera presentate o autorizzate dal consiglio di amministrazione o dal comitato direttivo, a seconda dei casi, e un voto 

contrario all'adozione di tutte le altre proposte di delibera. Per esprimere qualunque altro voto, l'azionista deve nominare un mandatario, il quale accetta 

di votare secondo quanto indicato dal mandante". 

Tali informazioni riguardano in particolare il fatto che il mandatario o, se del caso, la persona per conto della quale agisce: 

1° controlla, ai sensi dell'articolo L. 233-3, la società per cui viene convocata l'assemblea; 

2° è membro dell'organo di gestione, di amministrazione o di vigilanza di tale società o di una persona che la controlla ai sensi dell'articolo L. 

233-3; 

3° è dipendente di tale società o di una persona che la controlla ai sensi dell'articolo L. 233-3; 

4° è monitorato o svolge una delle funzioni di cui ai paragrafi 2° o 3° in una persona o entità controllata da una persona che controlla la 

società, ai sensi dell'articolo L. 233-3. 

Tali informazioni sono altresì rilasciate qualora esista un legame familiare tra il mandatario o, se del caso, la persona per conto della quale 

agisce e una persona fisica che si trovi in una delle situazioni elencate ai punti da 1° a 4°. 

Qualora, nell'ambito del mandato, si verifichi uno dei fatti di cui ai paragrafi precedenti, il mandatario informerà tempestivamente il proprio 

mandante. Nel caso in cui quest'ultimo non confermi esplicitamente il mandato, esso risulterà nullo. 

L'inefficacia del mandato verrà comunicata tempestivamente al mandatario della società. 

Le condizioni di applicazione del presente articolo sono specificate mediante decreto del Consiglio di Stato." 

Articolo L. 22-10-41 del Codice di commercio francese: 

"Qualsiasi soggetto provveda a sollecitare attivamente i mandati, offrendo direttamente o indirettamente a uno o più azionist i, in qualsiasi 

forma e con qualsiasi mezzo, di ricevere una delega per rappresentarli all'assemblea di una società di cui all'articolo L. 22-10-39, primo comma, 

rende pubblica la propria politica di voto. 

Detto soggetto può altresì rendere pubblica la propria intenzione di votare sui progetti di delega presentati all'Assemblea. Questi esercita 

pertanto, per qualsiasi delega ricevuta senza istruzioni di voto, un voto in conformità con le intenzioni di voto così rese pubbliche. Le condizioni 

di applicazione del presente articolo sono specificate mediante decreto del Consiglio di Stato." 

Articolo L. 22-10-42 del Codice di commercio francese: 

"Il tribunale di commercio nella cui giurisdizione ha sede legale la società può, su richiesta del mandante e per un periodo non superiore a 

tre anni, privare il mandatario del diritto di partecipare in tale veste a qualsiasi assemblea della società interessata in caso di inosservanza 

dell'obbligo di informazione di cui all'articolo L. 22-10-40, terzo-settimo comma, o delle disposizioni dell'articolo L. 22-10-41. Il tribunale può 

decidere di pubblicare tale decisione a spese del mandatario. Il tribunale può imporre le medesime sanzioni al mandatario su richiesta della 

società in caso di inosservanza delle disposizioni dell'articolo L. 22-10-41." 

(4) DELEGA A PERSONA DESIGNATA 

Articolo L. 225-106 del Codice di commercio francese (estratto): 

"Un azionista può farsi rappresentare da un altro azionista, dal proprio coniuge o dal partner con cui ha stipulato un'unione civile. 

II  Il mandato e, ove applicabile, la sua revoca devono essere conferiti per iscritto e comunicati alla società. Le condizioni di applicazione del presente 

comma sono specificate mediante decreto del Consiglio di Stato. 

III Prima di ogni riunione dell'assemblea generale degli azionisti, il presidente del consiglio di amministrazione o il comitato direttivo, a seconda dei 

casi, può organizzare la consultazione degli azionisti di cui all'articolo L. 225-102, al fine di permettere loro di nominare uno o più mandatari per 

rappresentarli nell'assemblea generale, come stabilito dalle disposizioni del presente articolo. 

Detta consultazione è obbligatoria quando, essendo stato modificato lo statuto in applicazione dell'articolo L. 225-23 o dell'articolo L. 225-71, l'assemblea 

generale ordinaria debba nominare, nel consiglio di amministrazione o nel consiglio di vigilanza, a seconda dei casi, uno o più dipendenti azionisti o 

membri dei consigli di vigilanza dei fondi comuni d'investimento dell'azienda che detengono azioni della società. Detta consultazione è obbligatoria 

anche qualora l'assemblea generale straordinaria debba deliberare su una modifica dello statuto come previsto dall'articolo L. 225-23 o dall'articolo L. 

225-71. 

Le clausole contrarie alle disposizioni dei commi precedenti sono considerate non scritte." 

Articolo L. 22-10-39 del Codice di commercio francese: 

"Oltre alle persone di cui all'articolo L. 225-106, primo comma, un azionista può essere rappresentato da qualsiasi altra persona fisica o giuridica di sua 

scelta laddove le azioni della società siano ammesse alla negoziazione su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione 

soggetti alle disposizioni dell'articolo L. 433-3, parte II, del codice monetario e finanziario alle condizioni previste dal regolamento generale dell'Autorité 

des marchés financiers, riportate in un elenco definito dall'autorità alle condizioni previste dal suo regolamento generale, a condizione che, in questo 

secondo caso, lo preveda lo statuto. 

Le clausole contrarie alle disposizioni del comma precedente sono considerate non scritte." 

Articolo L. 22-10-40 del Codice di commercio francese: 

III"Qualora, nei casi previsti dall'articolo L. 22-10-39, primo comma, l'azionista sia rappresentato da una persona diversa dal proprio coniuge o dal 

partner con cui ha stipulato un’unione civile, verrà informato dal proprio mandatario di qualsiasi fatto che gli consenta di valutare il rischio che 

quest'ultimo persegua un interesse diverso dal proprio. 

(2) VOTO PER CORRISPONDENZA 

Articolo L. 225-107 del Codice di commercio francese (estratto): 

"Ogni azionista può votare per corrispondenza in un modulo il cui testo è stabilito per decreto dal Consiglio di Stato. Le disposizioni contrarie dello 

statuto sono considerate non scritte. 

Per il calcolo del quorum si tiene unicamente conto dei moduli pervenuti alla Società prima dello svolgimento dell'Assemblea, alle condizioni ed 

entro i termini stabiliti per decreto del Consiglio di Stato. I moduli che non esprimono alcun voto o che esprimano un’astensione saranno considerati 

come voti negativi." 

La maggioranza necessaria per l'adozione delle decisioni è determinata in base ai voti espressi dagli azionisti presenti o rappresentati. I voti 

espressi non comprendono quelli relativi alle azioni per cui l'azionista non ha votato, si è astenuto, ha votato in bianco o ha espresso un voto non 

valido. (Articoli L. 225-96 e L. 225-98 del Codice di commercio francese e, per le società che hanno adottato lo statuto della società europea, 

articoli 57 e 58 del Regolamento del Consiglio (CE) N. 2157/2D01 relativo allo statuto della società europea.) 

Per votare per corrispondenza è obbligatorio annerire la casella "Voto per corrispondenza" a fronte. 

1 - Per ogni delibera viene richiesto di annerire singolarmente le caselle corrispondenti: 

- sia di votare "Sì" (voto espresso automaticamente per i progetti di delibera presentati o approvati, in assenza di altra scelta);  

- sia di votare "No"; 

- sia di "astenersi" annerendo singolarmente le caselle corrispondenti. 

2 - Nel caso in cui vengano depositate modifiche alle delibere presentate o a nuove delibere durante l'assemblea, si richiede all 'azionista di 

scegliere tra il voto contrario (voto espresso automaticamente in assenza di un'altra scelta), di dare mandato al presidente dell'assemblea generale, 

di astenersi o di dare mandato alla persona designata annerendo la casella corrispondente alla propria scelta. 

I dati personali raccolti in relazione al presente documento sono necessari per l'esecuzione delle istruzioni di voto. L'azionista dispone di una serie di diritti relativi ai propri dati (accesso, rettifica e così via). Tali diritti possono essere esercitati presso il depositario del conto reperibile mediante i dati di contatto indicati dallo stesso. 

FORM TERMS AND CONDITIONS 

(1) GENERAL INFORMATION: This is the sole form pursuant to article R. 225-76 du Code de Commerce  

WHICHEVER OPTION IS USED: 

The signatory should write his/her exact name and address in capital letters in the space provided e.g. a legal guardian. (Change regarding this 

information have to be notified to relevant institution, no change can be made using this proxy form). 

If the signatory is a legal entity, the signatory should indicate his/her full name and the capacity in which he is entitled to sign on the legal entity's 

behalf. 

If the signatory is not the shareholder (e.g. a legal guardian), please specify your full name and the capacity in which you are signing the proxy. 

The form sent for one meeting will be valid for all meetings subsequently convened with the same agenda (art. R. 225-77 alinéa 3 du Code de 

Commerce). 

The text of the resolutions is in the notification of the meeting which is sent with this proxy (article R 225-81 du Code de Commerce). Please do 

not use both "I vote by post’ and "I hereby appoint” (article R. 225-81 du Code de Commerce). 

A guide relating to the general meetings processing, including an interpretation grid of this proxy form, is available on the AFTI website at www 

afti asso.fr 

The French version of this document governs; The English translation is for convenience only. 

(3) PROXY TO THE CHAIRMAN OF THE GENERAL MEETING 

Article L. 225-106 du Code de Commerce (extract): 

"In case of any power of representation given by a shareholder without naming a proxy, the chairman of the general meeting shall issue a vote in favor 

of adopting a draft resolutions submitted or approved by the Board of Directors or the Management Board, as the case may be, and a vote against 

adopting any other draft resolutions. To issue any other vote, the shareholder must appoint a proxy who agrees to vote in the manner indicated by his 

principal." 

This information relates in particular to the event that the proxy or, as the case may be, the person on behalf of whom it acts: 

1° Controls, within the meaning of article L. 233-3, the company whose general meeting has to meet; 

2° Is member of the management board, administration or supervisory board of the company or a person which controls it within the meaning 

of the article L. 233-3; 

3° Is employed by the company or a person which controls it within the meaning of article L. 233-3; 

4° Is controlled or carries out one of the functions mentioned with the 2° or the 3° in a person or an entity controlled by a person who 

controls the company, within the meaning of the article L. 233-3. 

This information is also delivered when a family tie exits between the proxy or, as the case may be, the person on behalf of whom it acts, 

and a natural person placed in one of the situations enumerated from 1° to 4’ above. When during the proxy, one of the events 

mentioned in the preceding subparagraphs occurs, the proxy informs without delay his constituent. Failing by the latter to confirm 

explicitly the proxy, this one is null and void. 

The termination of the proxy is notified without delay by the proxy to the company. 

The conditions of application of this article are determined by a Conseil d'Etat decree." 

Article L. 22-10-41 du Code de commerce: 

"Any person who proceeds to an active request of proxy, while proposing directly or indirectly to one or more shareholders, under any 

form and by any means, to receive proxy to represent them at the general meeting of a company mentioned in the first paragraph of the 

article L. 22-10-39, shall release its voting policy. 

It can also release its voting intentions on the draft resolutions submitted to the general meeting. It exercises then, for any proxy 

received without voting instructions, a vote in conformity with the released voting intentions. The conditions of application of this article 

are determined by a Conseil d'Etat decree." 

Article L. 22-10-42 du Code de commerce: 

"The commercial court of which the company's head office falls under can, at the request of the constituent and for a duration which 

cannot exceed three years, deprive the proxy of the right to take part in this capacity to any general meeting of the relevant company in 

the event of non-compliance with mandatory information envisaged from the third to seventh paragraphs of article L. 22-10-40 or with 

the provisions of article L. 22-10-41. The court can decide the publication of this decision at the expenses of the proxy. 

The court can impose the same sanctions towards the proxy on request of the company in the event of non- compliance of the 
provisions of the article L. 22-10-41." 

(4) PROXY TO A MENTIONED PERSON (INDIVIDUAL OR LEGAL ENTITY) 

Article L. 225-106 du Code de Commerce (extract): 

”I  A shareholder may be represented by another shareholder, by his or her spouse, or by his or her partner who he or she has entered into a 

civil union with.  

II  The proxy as well as its dismissal, as the case may be, must be written and made known to the company. A Conseil d'Etat decree specifies the 

implementation of the present paragraph. 

III Before every general meeting, the chairman of the board of directors or the management board, as the case may be, may organise a 

consultation with the shareholders mentioned in article L. 225-102 to enable them to appoint one or more proxies to represent them at the 

meeting in accordance with the provisions of this Article. 

Such a consultation shall be obligatory where, following the amendment of the memorandum and articles of association pursuant to article L. 

225-23 or article L. 225-71, the ordinary general meeting is required to appoint to the board of directors or the supervisory board, as the case 

may be, one or more shareholder employees or members of the supervisory board of the company investment funds that holds company's 

shares. Such a consultation shall also be obligatory where a special shareholders' meeting is required to take a decision on an amendment to the 

memorandum and articles of association pursuant to article L. 225-23 or article L. 225-71. 

Any clauses that conflict with the provisions of the preceding sub-paragraphs shall be deemed non-existent." 

Article L. 22-10-39 du Code de commerce: 

"In addition to the persons mentioned in article L.225-106 1, a shareholder can also be represented by an individual or legal entity of his or her 

choice when the shares are admitted to trading on a regulated market or on a multilateral trading facility which is subject to the provisions of 

the paragraph II of the article L433-3 of the Code monétaire et financier as provided by the general regulation of the Autorité des marchés 

financiers (French Financial Markets Regulatory Authority), included on a list issued by the AMF subject to the conditions provided by its general 

regulation, and subject, in this second hypothesis, to being provided for in the company's articles of association. 

Any clauses that conflict with the provisions of the preceding sub-paragraphs shall be deemed non-existent." 

Article L. 22-10-40 du Code de commerce: 

"When, in the events envisaged by the first paragraph of the article L. 22-10-39, the shareholder is represented by a person other than his or her 
spouse or his or her partner who he or she has entered into a civil union with, he or she is informed by the proxy of any event enabling him or 
her to measure the risk that the latter pursue an interest other than his or hers. 

(2) POSTAL VOTING FORM 

Article L. 225-107 du Code de Commerce (extract): 

'Any shareholder may vote by post, using a form the wording of which shall be fixed by a decree approved by the Conseil d’Etat. Any provisions 

to the contrary contained in the memorandum and articles of association shall be deemed non- existent. 

When calculating the quorum, only forms received by the company before the meeting shall be taken into account, on conditions  to be laid down 

by a decree approved by the Conseil d’Etat. The forms giving no voting direction or indicating abstention shall not be considered as votes cast." 

The majority required for the adoption of the general meeting's decisions shall be determined on the basis of the votes cast by the shareholders 

present or represented. The votes cast shall not include votes attaching to shares in respect of which the shareholder has not taken part in the 

vote or has abstained or has returned a blank or spoilt ballot paper (articles L. 225-96 and L 225-98 du Code de Commerce and, for the companies 

which have adopted the statute of European company, articles 57 and 58 of the Council Regulation (EC) n°2157/2001 on the statute for a European 

company). 

If you wish to use the postal voting form, you have to shade the box on the front of the document: "1 vote by post". 

1 - in such event, please comply for each resolution the following instructions by shading boxes of your choice: 

- either vote "Yes" (in absence of choice, vote expressed by default for the approved draft resolutions), 

- or vote "No", 

- or vote "Abstention" by shading boxes of your choice. 

2- In case of amendments or new resolutions during the general meeting, you are requested to choose between vote "No" (vote expressed by 

default in absence of choice), proxy to the chairman of the general meeting, "Abstention" or proxy to a mentioned person individual or legal entity 

by shading the appropriate box. 

Personal data included in this form are necessary for the execution of your voting instructions. You have certain minimum rights regarding your data (access, correction...). These rights may be exercised using the contact details provided by your custodian. 
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