Comunicato stampa

KAIROS: RAFFORZA LA SQUADRA DEI GESTORI
Andrea Fioravanti approda in Kairos portando un track record importante. Raggiunge il team del
desk fix income e si occuperà dei prodotti total return
Milano, 14 aprile 2009. Andrea Fioravanti, dopo nove anni di esperienza a Londra, di cui sette in JP
Morgan e due in Bear Stearns, e quattro a Lugano, entra nel team dei gestori Kairos. Porta con sé
un’esperienza unica e un track record importante.
Fioravanti, torinese, quarantatreenne, laurea in economia e commercio presso l’Università di
Torino, inizia la sua carriera a Milano nel 1992 in Jp Morgan, per la quale ha continuato a lavorare
a Londra fino al 2003, fino a diventare Vice President del Foreign Excahange Group. Nel 2003
sempre a Londra passa alla Bear Stearns in qualità di direttore associato del Foreign Exchange
Group Trading. E nel 2005 si trasferisce a Lugano, per ricoprire il ruolo di Senior Porfolio Manager
in Margart. Con la sua strategia ha allocato fino a 100 mio di euro segnando un track record
sempre positivo e facendo crescere ogni anno con bassa volatilità il proprio portfoglio.
Un arrivo particolarmente significativo quello di Fioravanti in Kairos. Un Gruppo che nel 2009
compie 10 anni e che nonostante uno scenario finanziario ed economico mondiale complesso e di
grandi cambiamenti come quello attuale, continua a porre le ‘persone’ al centro del proprio
sviluppo, investendo in risorse di indiscussa capacità professionale e in linea con i valori Kairos,
come Andrea Fioravanti.
Kairos è infatti una struttura innovativa e all’avanguardia nel panorama finanziario italiano, un
gestore a tutto campo leader nel settore degli strumenti alternativi ma anche nell’ambito dei fondi
e delle gestioni tradizionali. Nato nel 1999 con un fondo short equity gestito a Londra, il Gruppo ha
aperto in Italia una via “alternativa” alla grande industria del risparmio gestito ed è focalizzato
sugli alternative investment, tipicamente hedge fund, fondi di fondi hedge e fondi di fondi long
only, ma anche fondi flessibili e gestioni patrimoniali tese al total return. Società completamente
indipendente ha un headcount di 100 persone con sedi a Milano, Roma, Torino, Londra, New York
e Hong Kong.
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