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H2O AM avvierà nei prossimi giorni la prima fase di rimborso dei fondi 
separati (« side pocket ») a seguito di un rimborso parziale del FSSSN a fine 
dicembre 2022, consentendo di raggiungere la prima soglia di 250 milioni di 
euro di riduzione del suo nominale 
 
 
 
Parigi / Londra, il 3 gennaio 2023  
 
 
Il 29 luglio 2022, H2O AM ha condiviso le varie fasi e le azioni implementate per la liquidazione 
degli asset dei fondi separati nelle migliori condizioni possibili (link qui). H2O AM aveva anche 
indicato il suo obiettivo di ottenere entro l’anno i primi rimborsi in contanti da parte del Gruppo 
Tennor e di poter cosi avviare la fase di rimborso dei Side Pocket (SP). Si ricorda che il processo di 
cessione degli asset separati è stato riorganizzato nel maggio del 2021, in particolare grazie a 
l'emissione della nota “First Super Senior Secured Note” (FSSSN), semplificando la struttura di 
detenzione degli asset. 
 
A seguito di un rimborso parziale della FSSSN fine dicembre 2022, il suo nominale sarà quindi 
ridotto di €250 milioni e la prima fase di rimborso dei detentori di quote sarà attuata nei prossimi 
giorni. Questa nuova tappa superata, H2O AM riafferma il suo impegno a realizzare la cessione 
totale degli asset separati. La società essendo a sua volta investita nei fondi SP, gli interessi di H2O 
AM sono pienamente allineati con quelli degli investitori. 
 
La società tiene a sottolineare che farà in modo di trattare tutti i detentori di quote in modo equo 
durante l’esecuzione di questi rimborsi. Qualsiasi ricorso ad associazioni terze non derogherà al 
principio di uguaglianza dei detentori a cui H2O AM è tenuta. 
 
Dopo aver consultato i suoi diversi partner, H2O AM invierà prossimamente una lettera a tutti i 
detentori dei fondi SP specificando le modalità pratiche di rimborso. 
 
H2O AM ricorda che i suoi fondi FCP, investiti in strategie Global Macro, sono aperti alle 
sottoscrizioni. Le loro performance e le loro documentazioni regolamentari possono essere 
consultate su numerosi siti, tra cui quello di H2O AM (https://www.h2o-am.com). 
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Disclaimer 

 
This document has been prepared by H2O Asset Management Europe.  
H2O AM LLP is authorised and regulated by the Financial Conduct Authority (FCA) and is registered in the UK Financial Services 
Register under reference number 529105, http://www.fca.org.uk/.  
Company name and registered office: H2O AM LLP, 6th Floor, 33 Cavendish Square, London W1G 0PW, UK. Company number: 
OC356207  
  
H2O AM Europe is authorised and regulated by the Autorité des Marchés Financiers (AMF) under the registration number GP-19000011. 
The AMF register can be accessed at https://www.amf-france.org.  
Company name and registered office: H2O AM Europe, 39 avenue Pierre 1er de Serbie, 75008 Paris, Company number RCS Paris n° 843 
082 538.  

https://protect-eu.mimecast.com/s/q_2wCQOroFk68gBTx2Rvz?domain=h2o-am.com
https://www.h2o-am.com/
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Contatti stampa 
 
Mélodie Blondel – H2O AM 
Mail : melodie.blondel@h2o-am.com | Tel : +33 6 78 63 98 30 
 
Yoann Besse – Citigate Dewe Rogerson 
Mail : yoann.besse@citigatedewerogerson.com | Tel : +33 6 63 03 84 91 
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