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1 Approccio globale high conviction:
Molte delle più importanti società tecnologiche hanno sede negli Stati Uniti,  
ma operano a livello globale e generano ricavi in tutto il mondo. Questo fondo 
consente agli investitori di accedere a un portafoglio concentrato di “migliori idee” 
composto da società globali tecnologiche e legate al settore tecnologico. Il nostro 
approccio non è orientato a un benchmark: investiremo nelle aziende rispetto alle 
quali il team presenta un elevato grado di convinzione e informazioni.

2 “Contrarian per natura:”
Miriamo a sfruttare il potenziale di società incomprese e trascurate dagli analisti  
(un approccio talvolta definito contrarian) assumendo esposizioni a una tendenza prima 
che l’idea venga interamente scontata dal mercato. Usiamo l’analisi fondamentale 
per individuare le società che offrono le migliori prospettive di crescita, presentano 
valutazioni appetibili e sono in grado di generare solidi rendimenti nel corso del tempo.

3 Guidati da una ricerca di prim’ordine:
Il nostro approccio alla selezione dei titoli si fonda sulla conoscenza diretta delle 
imprese e sulla ricerca proprietaria. Con una forte presenza nella Silicon Valley 
californiana, il cuore pulsante del settore tech, godiamo di un accesso diretto alle 
società tecnologiche più importanti e alle start-up più innovative.

4 Equipaggiato per il successo:
Paul Wick è il gestore di portafoglio che da più tempo si occupa del settore 
tecnologico statunitense. Può contare su uno dei più grandi ed esperti team globali 
specializzati nel settore che vanta in media più di vent’anni di esperienza.

Per maggiori informazioni, visitate columbiathreadneedle.it
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Gestore di 
portafoglio

Paul Wick vanta oltre 
30 anni di esperienza 
e si occupa della 
gestione del fondo da 
marzo 2014* 

In sintesi
Obiettivo d’investimento
Il fondo mira a conseguire la 
crescita del capitale sul lungo 
periodo e sovraperformare 
l’MSCI World Information 
Technology Index investendo in 
un portafoglio concentrato di 
società tecnologiche e legate 
al settore tecnologico globali.

Rischi di cui tenere conto
Questo fondo è adatto a investitori che sono 
in grado di tollerare livelli elevati di rischio 
e volatilità e che operano su un orizzonte di 
investimento di lungo periodo. Gli investitori 
potrebbero perdere parte o la totalità del 
capitale e sono invitati a leggere il Prospetto 
informativo per una descrizione esaustiva di 
tutti i rischi.

Rischi d’investimento: Investimento in azioni, 
concentrazione settoriale e valute.

*Il fondo è stato lanciato a marzo 2010.


