Comunicato stampa
COLUMBIA THREADNEEDLE INVESTMENTS ANNUNCIA LA NOMINA DI UN
NUOVO CEO PER LA REGIONE EMEA
Nick Ring ritorna in azienda in veste di responsabile regionale
LONDRA 18 giugno 2019: Columbia Threadneedle Investments (Columbia Threadneedle) è lieta
di annunciare la nomina di Nick Ring a Chief Executive Officer (CEO) per l'Europa, il Medio Oriente
e l'Africa (EMEA). Nick Ring farà inoltre parte della direzione esecutiva di Ameriprise Financial,
Inc (NYSE:AMP). Columbia Threadneedle è il gruppo globale di asset management di Ameriprise
Financial. Nick Ring sarà operativo dal 23 settembre 2019 e riporterà a Ted Truscott, Global CEO.
Ted Truscott, Global Chief Executive Officer di Columbia Threadneedle, commenta così la
nuova nomina: "È con grande piacere che do il benvenuto a Nick Ring in occasione del suo
ritorno in Columbia Threadneedle, dove sarà il nostro nuovo CEO per la regione EMEA. Nick ha
un'eccellente conoscenza della nostra attività e del settore dell'asset management in generale e
apporta a Columbia Threadneedle una pluriennale esperienza di prodotto, strategia e
distribuzione proprio in un momento in cui il nostro settore sta evolvendo per soddisfare sempre
meglio le mutevoli esigenze dei nostri clienti. Grazie alle sue competenze tecniche e
all’orientamento al cliente, sono sicuro che Nick possieda il giusto mix di know how per guidare la
regione EMEA, dove intendiamo consolidare ulteriormente la nostra value proposition. Siamo lieti
di lavorare nuovamente con una persona di grande leadership come Nick."
Nick Ring torna in Columbia Threadneedle dopo un’esperienza in Jupiter Asset Management,
dove ha rivestito l'incarico di Responsabile globale della distribuzione. Prima di entrare in Jupiter
aveva già lavorato in Columbia Threadneedle (precedentemente Threadneedle Investments), per
oltre sette anni con ruoli di leadership nelle aree prodotto e distribuzione. Prima di approdare in
Threadneedle nel 2008 ha rivestito diverse posizioni in Northern Trust, KPMG, Gartmore
Investment Management e Prudential.
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Profilo in sintesi di Nick Ring
Dal 2015 a oggi

Jupiter Asset Management Ltd
Responsabile globale della distribuzione

Dal 2008 al 2015
Dal 2014 al 2015
Dal 2008 al 2013

Threadneedle Asset Management/Columbia Threadneedle Investments
Responsabile globale dei prodotti, Responsabile della distribuzione per la
regione EMEA
Responsabile dei prodotti e Responsabile della distribuzione in America

Dal 2005 al 2008

Northern Trust Wealth Management
Responsabile dei servizi internazionali di wealth management

Dal 1999 al 2005
Dal 2001 al 2005
Dal 1999 al 2001

Northern Trust Global Investments Ltd
Managing Director, COO per l'Europa
Responsabile della gestione dei prodotti – Internazionale

Dal 1998 al 1999

KPMG LLP
Consulente esecutivo, Gestione degli investimenti

Dal 1993 al 1998

Gartmore Investment Management plc
Sviluppo di prodotti e strategie

Dal 1988 al 1993

Prudential plc
Sviluppo tecnico di prodotti

Dal 1987 al 1988

Touche Ross and Company
Chartered Accountant tirocinante, Fiscalità
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Tel: +39 335 5635111
beatrice.cagnoni@bc-communication.it
Silvia Asnaghi
Tel: +39 02 3930 6201
silvia.asnaghi@columbiathreadneedle.com
Nicolas Duperrier
DL: +44 (0) 207 464 5940
Nicolas.Duperrier@columbiathreadneedle.com
www.columbiathreadneedle.it
@CTinvest_Italia
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 409 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 marzo 2019
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.
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