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KAIROS PARTNERS SGR: AMIR KUHDARI
NUOVO DIRETTORE COMMERCIALE
Milano, 10 febbraio 2014. Amir Kuhdari è il nuovo Direttore Commerciale di Kairos Partners SGR,
leader nel settore del risparmio gestito italiano, società del Gruppo Kairos, attiva nelle gestioni
patrimoniali, nei fondi comuni, nelle SICAV e nei fondi alternativi.
Prima di entrare a far parte di Kairos, Kuhdari ha lavorato negli ultimi 7 anni per Franklin
Templeton Italia, ricoprendo il ruolo di Sales Manager – Head of Retail.
Amir Kuhdari, 37 anni, milanese, ha conseguito la laurea in Economia delle Istituzioni e dei Mercati
Finanziari presso l’Università Commerciale “Luigi Bocconi” di Milano.
“Assumo questo incarico con l’impegno di un progetto focalizzato sullo sviluppo dei rapporti retail
con banche private e reti di promozione finanziaria, nonché con il mondo degli investitori
istituzionali. – ha dichiarato Amir Kuhdari – Gli obiettivi di crescita di Kairos sono ambiziosi così
come devono essere per una realtà che esprime una vera e propria capacità di leadership nel suo
settore. Sono entusiasta di entrare a far parte del team di una boutique del risparmio gestito che
poggia sulle solide basi dell’indipendenza e in cui l’interesse dell’azienda coincide con quello del
cliente. Una realtà italiana che, non a caso, di questo Paese riassume ed esprime il meglio:
eccellenza nella definizione dei prodotti e nella composizione dell’offerta, attenzione al cliente,
capacità di innovazione”.
Kairos, fondata nel 1999, tra le poche realtà indipendenti nel settore del risparmio gestito italiano,
è un Gruppo guidato da Paolo Basilico che conta 130 collaboratori, 19 partner, oltre 5 mld € di
masse in gestione e sedi a Milano, Roma, Torino e in alcune delle principali piazze finanziarie
internazionali. Nel 2013, in seguito all’autorizzazione di Banca d’Italia, ha formalizzato la
partnership strategica di lungo termine nel settore della gestione e consulenza di patrimoni privati
con Julius Baer Group Ltd. che ha dato vita a Kairos Julius Baer SIM S.p.A.. Il progetto prevede la
richiesta agli organi di vigilanza delle autorizzazioni necessarie per costituire una banca privata in
Italia dedicata alle attività di gestione patrimoniale e consulenza. L’attività di gestione dei fondi
continuerà a fare capo a Kairos Partners SGR S.p.A..
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