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COLUMBIA THREADNEEDLE INVESTMENTS CONSOLIDA
PRESENZA IN ITALIA CON UN NUOVO INGRESSO
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MILANO, 09 Aprile 2019: Columbia Threadneedle Investments, gruppo specializzato nell’attività di
asset management leader a livello globale, annuncia la nomina di Giorgio Curioni in qualità di Senior
Manager presso il suo ufficio di Milano.
Presente in Italia fin dal 2008, Columbia Threadneedle Investments ha conseguito negli anni un
posizionamento distintivo nel risparmio gestito grazie al lavoro del team che ora annovera 12 persone
in Italia oltre a più di 450 professionisti nella gestione degli investimenti a livello globale.
Forte della sua pluriennale esperienza all’interno di rinomate società internazionali, Giorgio Curioni si
concentrerà sull’ulteriore sviluppo del business advisory e private banks, coordinato da Davide
Renzulli, Head of Advisory Italia e Alessandro Aspesi, Country Head per l’Italia di Columbia
Threadneedle Investments.
Dopo essersi laureato all’Università Cattolica di Milano in Economia dei Mercati e degli Intermediari
Finanziari, Giorgio Curioni ha iniziato il suo percorso professionale a Milano presso BNP Paribas
Securities Services per poi entrare nel 2014 nella divisione Client Service and Marketing di Oddo
Meriten Asset Management (oggi ridenominata Oddo BHF Asset Management). Nel 2016 si sposta
presso La Financière de l’Echiquier, sempre a Milano, dove assume il ruolo di Sales Manager per il
mercato italiano.
Alessandro Aspesi, Country Head Italy di Columbia Threadneedle Investments ha commentato:
“Accogliamo con grande entusiasmo Giorgio nel nostro team e siamo fiduciosi che il suo arrivo ci
supporterà nell’ulteriore sviluppo del nostro business advisory e private banks nel mercato italiano al
fine di rispondere al successo riscontrato dalla nostra offerta e dalle nostre riconosciute competenze
d’investimento a livello globale.”
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Note per i redattori
A proposito di Columbia Threadneedle Investments
Columbia Threadneedle Investments è un gruppo specializzato nell’attività di asset management leader
a livello globale che si contraddistingue per un’ampia offerta di strategie a gestione attiva e molteplici
soluzioni d'investimento per clienti individuali, istituzionali e corporate in tutto il mondo.
Con l'ausilio di oltre 2.000 collaboratori tra cui più di 450 professionisti dell'investimento operanti nel
Nord America, in Europa e Asia, il Gruppo gestisce un patrimonio pari a EUR 376 miliardi che copre
azioni dei mercati sviluppati ed emergenti, reddito fisso, soluzioni multi-asset e strumenti alternativi.
Columbia Threadneedle Investments è la società specializzata in asset management che opera a livello
globale e che fa parte di Ameriprise Financial, Inc. (NYSE: AMP), uno dei principali Gruppi statunitensi
per offerta di servizi finanziari. In quanto parte di Ameriprise, Columbia Threadneedle beneficia quindi
del sostegno di una grande società leader nei servizi finanziari, diversificata e adeguatamente
patrimonializzata.
www.columbiathreadneedle.com
Tutti i dati al 31 dicembre 2018
Columbia Threadneedle Investments è il marchio commerciale globale del gruppo di società di Columbia e Threadneedle.
Le società Columbia e Threadneedle sono controllate da Ameriprise Financial, Inc., una delle principali società statunitensi di
servizi finanziari.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivanti non sono garantiti, possono sia aumentare che diminuire nonché risentire
delle oscillazioni dei tassi di cambio. Di conseguenza, gli investitori potrebbero non recuperare l'importo originariamente investito.
Il presente materiale è realizzato a scopi puramente informativi e non costituisce un'offerta o una sollecitazione all'acquisto o alla
vendita di qualsivoglia titolo o altro strumento finanziario, né alla fornitura di servizi o consulenza in materia di investimenti.
Pubblicato da Threadneedle Asset Management Limited. Registrata in Inghilterra e Galles, numero di iscrizione 573204, Cannon
Place, 78 Cannon Street, Londra EC4N 6AG, Regno Unito. Autorizzata e regolamentata nel Regno Unito dalla Financial Conduct
Authority.

* Le informazioni fornite sono destinate a tutte le società del gruppo Columbia e Threadneedle. Il complesso dei professionisti
include ulteriori figure che costituiscono parte integrante del processo d'investimento, tra cui specialisti di strategie multiasset/alternative, economisti, gestori di portafogli clienti e professionisti del rischio d'investimento.

