PAOLO TOSI IN KAIROS, PROVIENE DA INARCASSA
Nell'ottica di crescita del gruppo con alte professionalità, Kairos
rafforza la propria area clienti istituzionali con l'arrivo di Paolo Tosi
Milano, 30 Giugno 2005. Direttore Finanza di Inarcassa ‐ Cassa Nazionale di previdenza ed
Assistenza degli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti ‐ dal 1997, Paolo Tosi è uno dei
maggiori esperti di Finanza e di Pensioni a livello europeo. Nel corso della sua esperienza,
Inarcassa ha vinto per due anni consecutivi (2002 e 2003) il Best Italian Pension Fund, il premio
assegnato ogni anno dall'IPE al miglior Fondo Pensione Italiano in materia di investimenti e
risultando fra i primi tre, sempre nel 2003, tra i Fondi europei di settore.
Tosi, 51 anni, romano, laureato in giurisprudenza, inizia la sua attività nel '76 presso il Banco di
Santo Spirito e poi nel 1992 passa alla Banca di Roma Lux., occupandosi di forex, tesoreria, private
banking. Dopo 5 anni il salto presso Inarcassa dove in qualità di Direttore Finanza mette in atto
una vera e propria rivoluzione: estende prima ai mercati azionari e successivamente agli
investimenti alternativi l'allocazione del patrimonio, portando Inarcassa ad essere uno dei primi
investitori italiani ad investire in hedge funds e private equity. Nel 1999 elabora per Inarcassa
congiuntamente alla società MangustaRisk un modello quantitativo di creazione di Asset
Allocation Strategica del patrimonio basato sulle teorie di CAPM di Sharpe e Portfolio Theory di
Markowitz adattato agli obiettivi di rendimento atteso in rapporto al grado di tolleranza al rischio
dell'Ente. Per Paolo Tosi "Si tratta di una nuova sfida per me molto importante in una struttura
indipendente e in grande crescita. Inarcassa è stata un'esperienza assai positiva e significativa"
prosegue Tosi "perché grazie ad una realtà dinamica ed a un cda guidato da un presidente come
l'architetto Muratorio particolarmente sensibile al rinnovamento ho potuto portare avanti alcuni
progetti rilevanti per un organismo che ha tra i suoi obiettivi primari il potenziamento delle risorse
del suo patrimonio".
Il suo arrivo in Kairos, conferma la volontà del Gruppo di rafforzare la propria struttura attraverso
l'ingresso di alte professionalità, a presidio e sviluppo delle nuove competenze che la sempre
maggiore complessità del settore di riferimento e la crescita sensibile che la società ha conosciuto
in questi primi 6 anni di vita, rendono indispensabile.
A proposito di Kairos
Kairos è 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. Il gruppo nasce dall'idea imprenditoriale di un team di professionisti di
comprovata esperienza nel settore dei mercati finanziari che, oltre ai prodotti offerti all'estero,
aprono in Italia una via "alternativa" alla grande industria del risparmio gestito. Kairos è focalizzato
oltre che sugli hedge fund, sui fondi di fondi hedge e private equity, anche sui fondi comuni
flessibili e sulle 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 di oltre 3.850 milioni di Euro con un team di 70 persone.
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