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Stati Uniti e a Londra, oltre alla presenza di un forte team 
azionario britannico-europeo, con sede a Londra (oltre a 
team focalizzati su materie prime, immobili e credito), fra 
cui si organizzano incontri periodici. Un approccio che 
potrebbe essere definito Best of Columbia Threadneedle». 
I clienti che investono con Columbia Threadneedle, pro-
segue Aspesi, «lo fanno per effettuare investimenti a lun-
go termine, per questo si sceglie di non gestire troppa 
liquidità. Una delle strategie che negli anni si è rivelata 
particolarmente vincente è quella del fondo Threadneedle 
(Lux) Global Focus, che si basa sulla ricerca di aziende 
di alta qualità, con bassi livelli di indebitamento, un pro-
filo di reddito stabile, che possano continuare la crescita 
nel tempo e generare in modo sostenibile un rendimen-
to elevato sul capitale investito. Ma non solo. Un’altra 
componente del portafoglio viene investita in attività in 
cui il consolidamento dei vantaggi competitivi dovrebbe 
portare a rendimenti più elevati nel tempo. L’aspirazione 
è una visione a lungo termine, il che significa che, pur 
non essendo investitori tematici di per sé, vanno sempre 
alla ricerca di una sorta di comprensione di quale tipo di 
business potrebbe performare bene in un orizzonte tem-
porale di cinque anni. Piuttosto che portare avanti un 
approccio di pura qualità o di crescita, l’obiettivo è proprio 
cercare quei titoli che possono essere favoriti da un solido 
vantaggio competitivo. Questo ha permesso di trarre idee 
vincenti in parti del mercato che potrebbero non essere 
considerate «di qualità» da altri. La convinzione è che 
una gestione attiva del portafoglio è in grado di generare 
rendimenti migliori per i propri clienti tanto in fasi di 
mercato difficili, come quella che stiamo vivendo, quanto 
nelle fasi di ripresa».

 www.columbiathreadneedle.it

Columbia Threadneedle Investments è un gruppo 
specializzato nell’attività di asset management le-
ader a livello globale che si contraddistingue per 

un’ampia offerta di strategie a gestione attiva e molte-
plici soluzioni d’investimento per clienti individuali, isti-
tuzionali e corporate in tutto il mondo. Con l’ausilio di 
oltre 2mila collaboratori tra cui più di 450 professionisti 
dell’investimento operanti nel Nord America, in Europa 
e Asia, il Gruppo gestisce un patrimonio pari a circa 500 
miliardi di dollari che copre azioni dei mercati sviluppati 
ed emergenti, reddito fisso, soluzioni multi-asset e stru-
menti alternativi. Fa parte di Ameriprise Financial Inc., 
uno dei principali gruppi statunitensi per offerta di servizi 
finanziari che vanta una storia lunga 125 anni. 
In quanto parte di Ameriprise, spiega Alessandro Aspesi, 
il country head Italia, «Columbia Threadneedle beneficia 
del sostegno di una grande società leader, diversificata e 
adeguatamente patrimonializzata. Sono tanti gli ingre-
dienti che hanno determinato il successo delle nostre scelte 
in termini di investimento. Ci sono ben 180 analisti che 
si dedicano a individuare le idee più originali e pratica-
bili, che vengono poi condivise e discusse con i gestori 
di portafoglio. I principi dell’Investimento responsabile 
(Ir) sono considerati un elemento fondamentale, tanto che 
Columbia Threadneedle ha deciso di adottare strumenti 
proprietari in grado di fornire un sistema Ir robusto e 
analisi migliori. Facendo leva su questa conoscenza sono 
in grado di prendere le migliori decisioni d’investimento 
a vantaggio dei propri clienti. Un team indipendente di 
Investment Consultancy & Oversight garantisce l’integrità 
di ogni singola strategia d’investimento. Indispensabile 
è il lavoro di oltre 30 analisti azionari statunitensi, del 
team dei mercati emergenti e asiatici a Singapore, negli 
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