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Columbia Threadneedle,  
la guida dei prodotti Emea 
si tinge di rosa
Sarà una donna a guidare la distri-
buzione dei prodotti di Threadneedle 
nell’area Emea. Il gestore angloame-
ricano, 447 miliardi di euro di asset 
under management al 31 dicembre 
scorso, ha nominato Michaela Col-
let Jackson head of distribution per 
Europa, Medio Oriente e Africa. Nel 
nuovo ruolo, la manager si occuperà 
del sales and client service attraverso 
i canali wholesale, istituzionale e as-
sicurativo. La Jackson vanta quasi 20 
anni di esperienza nel settore, aven-
do lavorato in passato per Barclays e 
Blackrock.

La londinese Redhedge Asset Mana-
gement ha lanciato il fondo Relative 
Value Ucits. Il comparto, pensato per 
investitori istituzionali, applica una 
strategia «hedgiata» sui mercati obbli-
gazionari europei investment-grade, 
gestita attivamente dal team di ana-
listi e gestori della casa. L’approc-
cio d’investimento coinvolge sia un 
processo quantitativo sia qualitativo, 
combinato con l’analisi fondamentale. 
Il fondo offre l’accesso a un prodotto 

neutrale al mercato, a bassa volati-
lità e avverso al rischio. Attraverso 
l’applicazione della propria strategia 
d’investimento relative value, Redhed-
ge cerca così di ottenere rendimen-
ti costanti, con bassa volatilità, non 
correlati a movimenti di mercato più 
ampi. Al tempo stesso approfitta delle 
variazioni nel fair-value esistenti sul 
mercato del reddito fisso per formare 
operazioni di coppia che si coprono 
a vicenda.

Vanguard affida a Fong Yee Chan la strategia Esg in Ue e Uk
Vanguard ha deciso di affidare a Fong 
Yee Chan (foto) la responsabilità della 
strategia Esg di gruppo per Europa 
e Regno Unito. Nel nuovo ruolo, la 
manager sarà pertanto responsabile 
dell’evoluzione dell’approccio di grup-
po sul fronte delle tematiche legate 
alla sostenibilità nel vecchio continen-
te e oltre Manica. Chan lavorerà dalla 
sede londinese del gruppo e riporterà 
a Matthew Piro, responsabile prodot-
ti per l’Europa. In precedenza è stata 
responsabile del team sustainable in-
vestments products di Ftse Russell e 
direttore Esg di eFront.

Stafford e Kersman, 
due nuovi head per Pimco
Kimberley Stafford, attualmente 
managing director, diventerà global 
head del product strategy group di 
Pimco. Stafford, che attualmente è il 
è responsabile dell’area Asia-Pacifico, 
con il nuovo incarico si occuperà di 
supervisionare le strategie tradizionali 
e gli alternativi, che comprendono le 
strategie private e gli hedge fund di 
Pimco. L’azienda annuncia inoltre che 
Alec Kersman, managing director, 
diventerà il nuovo head of Asia-Pacific.  
Sia Stafford sia Kersman riporteranno a 
Emmanuel Roman, managing director 
e chief executive di Pimco.

Redhedge prova a spuntare rendimenti nell’era dei tassi a zero

WisdomTree scommette sulla cybersecurity 
WisdomTree ha reso disponibile su Borsa Italiana il Cybersecurity Ucits, nuovo Etf 
che replica prezzo e performance, al lordo di commissioni e spese, del WisdomTree 
Team8 Cybersecurity Index, paniere di società in grado di trainare le innovazioni 

e gli sviluppi del settore cyber security. 
L’idea sottostante all’Etf è rispondere 
alla crescente domanda di protezione 
contro le minacce informatiche perché 
sempre più denaro verrà scambiato 
elettronicamente, più gente lavorerà 
da remoto, l’elaborazione dei dati  
passerà al cloud. L’etf prevede un 
expense ratio dello 0,45%. Alexis 
Marinof, head of Europe, WisdomTree 
ha evidenziato: «Abbiamo costruito 
una strategia focalizzata e diversificata 
che mette a frutto le competenze e le 
conoscenze senza eguali di Team8 nel 
settore della sicurezza informatica».
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