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ALESSANDRO FUGNOLI IN KAIROS
Fugnoli pubblicherà la newsletter settimanale “Il Rosso e il Nero”
Milano, 14 gennaio 2010. Alessandro Fugnoli entra a far parte del team Kairos, una delle poche
realtà completamente indipendenti nel settore del risparmio gestito italiano. Fugnoli, esperto in
economia, non avrà incarichi legati agli investimenti e alla gestioni del gruppo ma sarà
responsabile de “Il Rosso e il Nero” la newsletter finanziaria di strategia d’investimento, analisi
macroeconomica e di asset allocation. Diffusa dal 2001 tutti i giovedì, da oggi sarà disponibile sul
sito di Kairos www.kairospartners.com. L’appuntamento settimanale, scritto per gli investitori
istituzionali ma con un linguaggio e un taglio che lo rendono accessibile al largo pubblico degli
investitori individuali, segue un modello diffuso nel mondo anglosassone, occupandosi di tutte le
principali classi di asset (valute, azioni, obbligazioni, commodities) sui mercati sviluppati e nei
paesi emergenti.
Alessandro Fugnoli, milanese, laurea in Filosofia alla Statale di Milano, ha ricoperto dal 2001
presso Abaxbank il ruolo di Head of Reserch e Investment Stategist. Precedentemente ha lavorato
per Caboto Group dal 1989 al 1994 nella ricerca macro, strategica, quantitativa, per Gestnord
Fondi, come Direttore Investimenti dall’87 all’89 e per Merrill Lynch Milano come Account
Executive. Ha mosso i primi passi con collaborazioni giornalistiche su temi di politica internazionale
e da corrispondente e inviato in Francia, Portogallo, Angola, Sud Africa.
Nata nel 1999 Kairos è una delle pochissime realtà indipendenti nel settore del risparmio gestito
italiano. La Società guidata da Paolo Basilico, è oggi un Gruppo con 108 dipendenti, 9 partner, sedi
a Milano, Roma, Torino e nelle principali piazze finanziarie internazionali. Da 5 anni migliore
società di gestione in Italia secondo il sondaggio internazionale Extel, Kairos gestisce
complessivamente una massa di 4,3 miliardi di euro.
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