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ROCCO BOVE
B
ENTRA
A NEL TEAM DI GESTIONE KAIROS
Milano, 23 settembre 2011. Rocco
o Bove entrra a far parrte del team
m di Kairos, una delle poche
p
realtàà
indipendentti leader nel settore del risparmio geestito italiano, dopo aver maturato uun’esperienzza decennalee
sul mercato
o delle obbligazioni ad alto
a rendimeento europeo
o. In Kairos seguirà
s
un nnuovo fondo
o dedicato all
mondo del credito che sarà lanciato
o nei prossim
mi mesi, con
n l’obiettivo di sfruttare le interessan
nti occasionii
del mercato
o.
Rocco Bovee, romano laaureato con lode in Ecoonomia Azien
ndale e un Master in Innternational Finance nell
2001 inizia la sua carrieera in MPS Asset Manageement, oggi Prima Sgr, nel
n ruolo di CCredit Portfo
olio Managerr
nsabilità creescenti arrivvando ad occcuparsi negli ultimi se
ei anni dellla gestione diretta dell
con respon
portafoglio High Yield e delle posizio
oni di creditoo sui portafo
ogli governattivi; curandoo il lancio e la
a gestione dii
obbligazionari a scadenza. Con il fon do “Fix High
h Yield“ vince
e il premio “A
Alto Rendim
mento 2006”,,
5 prodotti o
inserito ancche nella pubblicazione “I 300 miglioori fondi” cu
urata da CFS Rating e neella rivista Ciitywire nellaa
lista dei miggliori gestori High Yield europei.
Gestore e ggiornalista, Bove ha colllaborato coon quotidiani e riviste fiinanziarie (BBloomberg Investimenti,,
Borsa e Finanza, Il Sole 24 Ore, Milano Finanzaa, Panorama Economy, Trading
T
on Li ne) e dal 20
002 cura unaa
rubrica setttimanale dii approfondimento sui temi del “Mercato
“
Eu
uropeo dellee Obbligazio
oni ad Alto
o
Rendimento
o” su Bloomb
berg Borsa e Finanza.
Nata nel 19999 Kairos è una delle po
ochissime reaaltà indipend
denti che opera nel rispaarmio gestito
o italiano. Laa
Società guid
data da Paolo Basilico, è oggi un Grruppo con 115 dipenden
nti, 7 partneer, sedi a Milano, Roma,,
Torino e neelle principali piazze fina
anziarie inteernazionali. Per
P 5 anni migliore
m
sociietà di gestione in Italiaa
secondo il ssondaggio internazionale
e Extel, Kairoos gestisce co
omplessivam
mente una maassa di circa 5 miliardi dii
euro.
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