
H2O AM Europe, 39 avenue Pierre 1er de Serbie, 75008 Paris, France. SIREN : 843 082 538 R.C.S Paris 
H2O AM Europe is authorised and regulated by the French AMF (Autorité des Marchés Financiers) under the reference GP-19000011. 

 

 

Comunicazione H2O 
 

Parigi, 25 maggio 2021 

 

 
 
 
 
 
H2O AM lavora ormai da alcuni mesi con il supporto delle proprie società di consulenza finanziaria 

e legale, alla definizione di soluzioni diverse per pervenire alla liquidazione degli attivi confluiti nei 

fondi Side Pocket.  

Dopo avere soppesato i rischi, le tempistiche e i prezzi delle diverse soluzioni individuate, si è 

ritenuto che una ristrutturazione mirata a razionalizzare l'esposizione dei fondi verso il Gruppo 

Tennor possa offrire un contesto più stabile per procedere alla liquidazione. L'emissione della 

First Super Senior Secured Note (FSSSN) con scadenza inizio del 2022, che prevede riscatti parziali 

intermedi, costituirà una fase del processo di liquidazione dei fondi Side Pocket.  

Come richiesto da ogni trattativa, la riservatezza riveste particolare importanza; di conseguenza, 

H2O AM non ha potuto anticipare aggiornamenti di dettaglio sull'andamento del processo. 

Tuttavia, nella prima settimana di giugno, sarà comunicata ai sottoscrittori la valorizzazione 

stimata aggiornata dei fondi Side Pocket, che terrà conto della FSSSN. 

H2O AM ringrazia tutti gli investitori del sostegno che le hanno dimostrato e desidera ribadire il 

proprio impegno a realizzare la liquidazione dei Fondi Side Pocket nel migliore interesse dei 

sottoscrittori. 

 

Parigi, 25 maggio 2021 
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Disclaimer 
 
Questo documento non può essere utilizzato per scopi diversi da quelli per i quali è stato 
concepito, non può essere riprodotto, distribuito o trasmesso in tutto o in parte a terzi senza il 
previo consenso scritto di H2O AM Europe. Questo documento è stato prodotto al solo scopo 
informativo. H2O AM Europe declina ogni responsabilità in caso di decisioni prese o meno sulla 
base delle informazioni contenute nel presente documento o in caso di uso di tali informazioni da 
parte di terzi. 
 
H2O AM Europe è autorizzata in Francia e regolamentata dall'Autorité des Marchés Financiers 
francese (AMF). 
 
Nome e sede della società: H2O AM Europe, 39 rue Pierre 1er de Serbia, 75008 Parigi. Numero 
SIREN: 843082538. 


