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ASSET
T MANAGEM
MENT: KAIROS COMPIE 10
0 ANNI

Milano, 19 novembre 2009. Una delle poche novità imp
prenditoriali nel settore finanziario in Italia, daa
cinque anni migliore So
ocietà di Gestione per rrendimento e qualità de
el servizio offferto, gestissce oltre 4.3
3
miliardi di m
masse. 23 fondi attivi tra Fondi Comuuni, Sicav e Fondi
F
Alterna
ativi, presentte con sedi proprie
p
nellee
principali piazze finanziiarie internazionali, un m
modello di business al quale si comi ncia a guard
dare dopo laa
ogetti per i prossimi
p
ann i.
crisi del 20008: idee e pro
Kairos, una delle pochisssime realtà indipendentti nel settore
e del risparm
mio gestito ittaliano, com
mpie 10 anni..
La Società gguidata da Paolo
P
Basilico, che nel 11999 insieme
e ad un team
m di professsionisti aprì in Italia unaa
nuova via al risparmio gestito,
g
è ogggi un Gruppoo con 108 dip
pendenti, 9 partner,
p
sedii a Milano, Roma,
R
Torino
o
e nelle princcipali piazze finanziarie internazionalli.
Nata a Londra e puntaando con continuità sullla necessità di essere in
nternazionalii per poter investire suii
mpre più globali, condizione questa indispensabile per poterr generare reendimenti di eccellenza,,
mercati sem
Kairos che ggestisce com
mplessivamente una masssa di oltre 4,3
4 miliardi di euro, opeera esclusivamente nellaa
gestione di fondi e patriimoni.
La strutturaa proprietariaa indipenden
nte, l’essere focalizzati unicamente
u
sull’attività
s
ddi gestione e l’assenza dii
canali distriibutivi hanno
o consentito e consentonno a Kairos di
d rimanere fuori
f
dalla m
madre di tuttti i problemi,,
di interessi, alla
a base dellla crisi del 22008. Gli inte
eressi degli azionisti
a
di Kaairos, tutti direttamente
d
e
il conflitto d
coinvolti neelle funzioni principali
p
dell’attività soccietaria, coin
ncidono con quelli dei clieenti della Società.
Di rilievo le performancce in questi anni:
a
Kairos è stata nell’u
ultimo quinq
quennio la prrima Società
à di Gestionee
o e qualità de
el servizio off
fferto, secondo il sondagg
gio Thomsonn Extel Surve
eys. Oggi è laa
in Italia per rendimento
sedicesima Società di Gestione nel nostro
n
paesee per masse gestiste, la seconda
s
sociietà di Gestio
one di Fondii
Alternativi, la terza Società di Gestione indipen dente, la priima Società di Gestione senza canalii distributivi..
d fondi, daal 2001 al 20
009 Kairos ha
h raggiuntoo (ottobre 20
009 – mediaa
Di alto proffilo anche i rendimenti dei
ponderata) un 39% neii Fondi Azion
nari, il 37,3%
% per quelli obbligazionari ed il 42,77% per quelli alternativii
o e al ‐46,35%
% dell’FTSE/M
MIB.
rispetto al 229% dei BOT,, al ‐17 dell’SS&P 500, al ‐ 35,4 dell’MSSCI PAN Euro
L’impostazio
one del porrtafoglio insieme ai risulltati consegu
uiti dagli strumenti sceltti è stata crruciale per ill
raggiungimeento delle performance. L’Asset A
Allocation nel
n corso del 2009 add esempio si
s è andataa
modificando
o sensibilmeente attraverso una drasstica riduzione degli stru
umenti di meercato mone
etario ed un
n
progressivo
o aumento delle
d
obbligazioni corporrate, dei fon
ndi di natura
a azionaria e dei nuovi prodotti
p
chee
abbiamo lan
nciato per beeneficiare de
elle opportunnità emerse durante la crisi.

“Sin dall’inizio ‐ sottolin
nea Paolo Ba
asilico, Amm
ministratore Delegato
D
Kairos ‐ abbiam
mo puntato su
s strumentii
di investimeento innovattivi nel merccato italianoo, perché più
ù adatti a co
ogliere le oppportunità de
el momento..
Essendo paartiti nel 199
99 abbiamo essenzialmeente fatto laa lotta alle gestioni
g
a beenchmark, che
c a nostro
o
avviso non proteggevan
no sufficientemente gli iinteressi del cliente in un mercato ddifficile e chiaramente in
n
n Italia dei fondi altern
nativi graziee
“bolla”. Naascono da lì il lancio di fondi flesssibili e l’intrroduzione in
all’approvazzione del primo fondo di fondi Kaiross autorizzato
o dalla Banca d’Italia nell’’aprile 2001””.
“Oggi abbiaamo identificcato quattro grandi nuovvi trend – pro
osegue Fabio
o Bariletti, D
Direttore Gen
nerale Kaiross
‐ ai quali sttiamo rispon
ndendo con nuovi
n
prodootti e iniziativve mirate. Per il prossim
mo decennio intendiamo
o
puntare infatti su progeetti che, nei diversi conttesti finanziari, faranno convergere
c
ffondi tradizio
onali e fondii
alternativi e si adatteraanno alle con
ndizioni, da un lato più difficili,
d
del mercato
m
obbbligazionario e, dall’altro
o
migliori, del mercato azzionario. Son
no in cantierre dei proge
etti che penssiamo di lancciare a brevve per apriree
nuove prosp
pettive di sviluppo”.
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