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COMUN
NICATO STAMPA
S
K
KAIROS
I
INVESTM
MENT MA
ANAGEM
MENT RAFFORZA IL TEAM
M:
GAB
BRIELE ZU
ULIANI E’ CHIEF FINANCIA
F
AL OFFIC
CER E
FRANCESCA PEZZZOLI INV
VESTOR RELATOR
R
R
Kairos ann
nuncia due nuove nom
mine che vanno
v
a raffforzare ulteriormente
e la squadra: Gabrielee
Zuliani rico
opre il ruo
olo di Chieff Financial Officer della holding del Grupp
po, Kairos Investmentt
Managemeent S.p.A. e Francesca Pezzoli è Investor Relaator.
Gabriele Zuliani,
Z
53 anni,
a
laureaato in Econ
nomia e Co
ommercio presso
p
l’Università degli Studi dii
Verona, vaanta oltre vent’anni
v
di esperienza nella pianificazione strategica, capital maanagement,,
gestione degli investimenti, amm
ministrazion
ne e bilancio
o, risk management nel settore assicurativo
a
o
e in operazzioni di finaanza straord
dinaria. Prim
ma di unirsi al team di Kairos, Zuliani ha lavorato per 15
5
anni nel gruppo Intessa Sanpaolo
o dove ha ricoperto
r
diverse caricche, per po
oi assumeree il ruolo dii
CFO. In preecedenza, Zuliani
Z
ha laavorato anche per il gru
uppo Cattolica Assicurazioni e il gruppo
g
Arcaa
Vita.
7 anni, lau
ureata con lode in Business
B
Ad
dministratio
on presso l’Universitàà
Francesca Pezzoli, 37
Bocconi di Milano, è stata Invesstor Relatio
ons Manageer per ASTM
M/SIAS (gru
uppo Gavio)), dove si è
one dei rapporti con investitori istituzionaali, analisti sell‐side e buy‐side,,
occupata della gestio
obbligazion
nisti, analissti del cred
dito e agenzie di ratting. Pezzolli ha maturato una significativa
s
a
esperienzaa nell’ambitto dell’anaalisi finanziaaria prima in Mediob
banca, com
me Analyst all’interno
o
dell’Ufficio
o Studi con focalizzazione sui datti annuali di
d bilancio e sui servizzi di pubblica utilità e
successivamente in Ch
hevreux Italia (gruppo Credit Agriccole) come Equity Analyst.

Kairos
data nel 1999, è una realtà attiva nel settore del risparmio gestito e del private bankking, guidataa
Kairos, fond
da Paolo Baasilico, che conta
c
150 co
ollaboratori e più di 8 miliardi
m
di eu
uro di massee in gestionee con sedi a
Milano, Roma, Torino ed in alcun
ne delle principali piazzze finanziariie internazio
onali. L’attivvità di assett
ners SGR SpA
A., che offree una gammaa completa e selezionataa di prodottii
managemen
nt fa capo a Kairos Partn
tra cui i com
mparti di Kairos International Sicav e le gestioni patrimoniali; il Gruppo, attraverso laa controllataa
di Londra, gestisce inoltre fondi alternativi. Kaairos Julius Baer SIM Sp
pA è la socieetà nata nel 2013 dallaa
nking con Jullius Baer Gro
oup Ltd, che
e
formalizzazione della paartnership sttrategica nel settore dell private ban
nista di magggioranza del Gruppo Kairros.
dal 1 aprile 2016 è azion

oni:
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