Comunicato stampa

NUOVO TEAM DI GESTIONE PER IL KAIROS PARTNERS HEDGE FUND
Fabrizio Carlini e Francesco Zantoni subentrano ad Alberto Conca nella
gestione del fondo hedge singolo di diritto Italiano.

Milano, 5 Maggio 2005. Fabrizio Carlini e Francesco Zantoni sono i nuovi responsabili del Kairos
Partners Hedge Fund, il primo fondo hedge di diritto italiano autorizzato nel nostro paese nel
giugno del 2002 e lanciato da Kairos Alternative Investment.
Operativo dal luglio 2002 il fondo hedge che adotta una strategia long/short equity, ad oggi non ha
ottenuto performance in linea con le aspettative del Gruppo. Da qui la scelta di cambiare il team di
gestione e di mettere alla guida del fondo due gestori di provata esperienza che vantano track
record importanti.
Carlini e Zantoni, partners di Kairos gestiscono il Kairos Partners Fund, fondo globale flessibile
specializzato nell'azionario europeo e operativo dal maggio del 2000. Il fondo dalla partenza ad
oggi ha registrato una performance del 17,52% contro un indice mibtel che ha segnato un ‐ 30,02
%. Vincitore del Milano Finanza Global Awards 2005 Tripla A nella categoria Fondi Comuni
d'Investimento e 3° classificato nel Lipper Fund Award 2005.
Kairos si conferma struttura innovativa e all'avanguardia nel panorama finanziario italiano e
ribadisce la propria vocazione di gestore a tutto campo, leader nel settore degli strumenti
alternativi ma anche nell'ambito dei fondi e delle gestioni tradizionali. Il Gruppo, nato nel 1999 con
un fondo long short equità gestito a Londra, ha aperto in Italia una via "alternativa" alla grande
industria del risparmio gestito ed è focalizzato sugli "investimenti alternativi", tipicamente hedge
fund, fondi di fondi hedge e private equity, ma anche fondi comuni flessibili e gestioni patrimoniali
tese al total return. Si tratta di una struttura completamente indipendente con sedi a Milano,
Roma, Londra e New York che gestisce complessivamente una massa intorno a 3.800 milioni di
Euro con un team di 64 persone.
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