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KAIROS RAFFORZA
R
LA
L STRUTTUR
RA E APRE NUOVE
N
SEDI A LUGANO E TORINO
Stefano Cortesi e Paolo Olivieri ssaranno resp
ponsabili delle due neonnate sedi.
Obiettivvo del Grupp
po rafforzaree la propria presenza
p
sul territorio n azionale
e presid
diare punti n evralgici dell mercato fin
nanziario

Milano, Setttembre 2006. Kairos, grruppo indipeendente e traa i principali nel settore del risparmio gestito in
n
Italia, si esp
pande e apree a Lugano e Torino. Le due nuove sedi
s
saranno
o gestite risppettivamente
e da Stefano
o
Cortesi e Paaolo Olivieri.
Stefano Corrtesi, 52 ann
ni, milanese,, proviene dda Hedge Invvest sgr, dovve dal 2001 ha rivestito
o la carica dii
amministrattore delegatto oltre che socio.
s
In passsato è stato
o inoltre amm
ministratore unico per la
a Benchmarkk
srl specializzata nella co
onsulenza aggli investimeenti alternativi; dal 93 al 96 è stato aamministrato
ore delegato
o
m e prima anccora della Euuromobiliare Gestioni.
della RdS Seecurities Sim
Cortesi avràà la responsaabilità di una
a nuova sociietà di gestio
one con sede a Lugano, in Svizzera. Si tratta dell
quarto ufficcio internaziionale del gruppo
g
che ssegue l’aperrtura degli uffici
u
di e Loondra (1999), New Yorkk
(2003), Hon
ng Kong (febb
braio 2006).
Paolo Olivieeri, 46 annii, torinese, vanta una llunga esperienza nelle gestioni pattrimoniali e nel privatee
banking. Haa iniziato la sua carriera nel 1985 in Fondinvest Risparmio S.p.A
S
per enttrare due an
nni dopo nell
gruppo Erssel dove haa ricoperto diverse funnzioni fino a diventare
e nel ’99 ddirettore ge
enerale con
n
responsabilità dell’area Private Banking.
In Kairos, O
Olivieri aprirrà la sede di
d Torino, la terza sede del gruppo sul territorrio nazionale
e che va ad
d
aggiungersi a quelle di Milano
M
e Rom
ma.
Paolo Basilico, amministratore deleggato del Gruuppo, ha cosìì commentatto: “Si tratta di un nuovo
o importantee
sforzo per una strutturra indipende
ente come l a nostra che da sempre
e investe suulle persone più che suii
mere due proofessionisti di
d indiscussa qualità proffessionale ed
d etica comee
progetti. Di qui la decisiione di assum
Stefano Corrtesi e Paolo
o Olivieri che
e vanno a raafforzare la nostra
n
prese
enza geograffica ma anch
he il tasso dii
esperienza e di qualità di
d tutto il Gru
uppo”.
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