Milano, 26 ottobre 2015

ANDREA PONTI, NUOVO INGRESSO NEL TEAM DI GESTIONE DI KAIROS

Kairos Partners SGR, società del Gruppo Kairos specializzata nell’attività di asset management,
annuncia l’ingresso di Andrea Ponti come gestore senior nel team obbligazionario guidato da
Rocco Bove.
Ponti, 32 anni, romano, è laureato con lode in Economia delle Istituzioni e dei Mercati Finanziari
presso l’Università di Economia di Roma Tor Vergata, dove successivamente ha conseguito un
Master in Mercati Finanziari e Finanza Quantitativa. Entra in Kairos Partners SGR come Credit
Portfolio Manager. Proviene da Banca IMI dove dal 2013 ha lavorato come Credit Trader;
precedentemente è stato gestore obbligazionario in Banca Finnat Euramerica con focalizzazione
sui prodotti Euro Governativi e Corporate Bond. Dal 2008 al 2010 ha lavorato come assistente
portfolio manager obbligazionario per BNY Mellon. Nel 2015 ha conseguito la designazione di
Chartered Financial Analyst (CFA).
Andrea Ponti entra a far parte del team obbligazionario guidato da Rocco Bove, che così
commenta: “Con l’ingresso di Andrea, che si focalizzerà su alcuni settori del mondo corporate e
avrà una parte importante nell’operatività di trading di secondario, completiamo la squadra.
Andrea entra in Kairos in un momento per il mondo obbligazionario non semplice, ma che
rappresenta per noi una grande ed affascinante opportunità, grazie alla flessibilità che
contraddistingue il nostro mandato di gestione”.

Kairos, fondata nel 1999, tra le poche realtà indipendenti nel settore del risparmio gestito italiano, è un
Gruppo guidato da Paolo Basilico che conta 150 collaboratori, 21 partner, più di 8 mld € di masse in
gestione e sedi a Milano, Roma, Torino ed in alcune delle principali piazze finanziarie internazionali.
L’attività di gestione dei fondi fa capo a Kairos Partners SGR S.p.A. che offre una gamma completa e
selezionata di prodotti tra cui i comparti della Sicav Kairos International Sicav e le gestioni patrimoniali; il
Gruppo, attraverso la controllata di Londra, gestisce fondi alternativi. Kairos Julius Baer SIM S.p.A è la
società del Gruppo Kairos, nata nel 2013 dalla formalizzazione della partnership strategica nel settore del
private banking con Julius Baer Group Ltd.
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