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Importanti cambiamenti relativi al Suo investimento con Columbia Threadneedle Investments (in 
precedenza Threadneedle Investments) – nessuna azione richiesta 
 
Threadneedle Investments ha proceduto al rebranding della società in Columbia Threadneedle 
Investments il 30 marzo 2015. Il nuovo marchio rappresenta le competenze, le capacità e le risorse 
combinate di Threadneedle Investments (Threadneedle) e della sua affiliata statunitense, Columbia 
Management, entrambe di proprietà di Ameriprise Financial, Inc. Il rebranding sancisce una più 
stretta collaborazione tra le società, che condividono idee e ricerche sui titoli e gli investimenti in 
relazione ad alcuni fondi. 
 
A decorrere dal 1° giugno 2015 Columbia Management Investment Adviser, LLC (Columbia) sarà 
ufficialmente nominata consulente per gli investimenti dei fondi azionari statunitensi elencati di 
seguito. Nel Regno Unito disponiamo di un team di grande esperienza specializzato nei fondi azionari 
statunitensi e la nomina di Columbia a consulente per gli investimenti relativamente a tali fondi 
consentirà allo stesso di beneficiare delle ulteriori capacità di ricerca di un ampio team di analisti 
operanti negli USA, che andrà ad integrare la nostra solida base di ricerca del Regno Unito. 
 

 Threadneedle American Fund (un comparto di Threadneedle Investment Funds ICVC) 

 Threadneedle American Select Fund (un comparto di Threadneedle Investment Funds ICVC) 

 Threadneedle American Smaller Companies Fund (US) (un comparto di Threadneedle Investment 

Funds ICVC) 

 Threadneedle American Extended Alpha Fund (un comparto di Threadneedle Specialist 

Investment Funds ICVC) 

 
 



Cosa comporta la nomina di Columbia a consulente per i miei investimenti? 
In pratica la gestione giornaliera dei fondi non subirà alcuna modifica e, aspetto importante, gli 
attuali gestori manterranno totale discrezionalità sugli investimenti nei portafogli. Il cambiamento 
non comporterà per i fondi interessati alcuna variazione della denominazione, dell'obiettivo, della 
politica e del processo d'investimento, delle commissioni e dei gestori. 
 
Cosa è necessario che io faccia? 
Il cambiamento non implica alcuna azione da parte Sua. 
 
Ulteriori informazioni 
In caso di dubbi in merito al contenuto della presente lettera, La invitiamo a rivolgersi al Suo abituale 
referente in Columbia Threadneedle Investments. 
 
Per ulteriori informazioni,  La invitiamo a contattarci dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 
18.00 numero +352 464 010 7020*. 
 
Distinti saluti 
 
 
 
Campbell Fleming 
Chief Executive Officer 
Threadneedle Investment Services Limited 
(in qualità di Amministratore autorizzato della società) 
 
 
* Le telefonate sono registrate. 


