Comunicato Stampa

KAIROS: LANCIATO IL KAIROS BOND PLUS
Milano, gennaio 2012 – Kairos, una delle poche realtà indipendenti leader nel settore del
risparmio gestito italiano, ha recentemente lanciato il Kairos International Sicav ‐ Bond Plus, un
fondo che investe sul mercato obbligazionario con l’obiettivo di sfruttare le opportunità offerte
dal mondo del credito con particolare focus sul segmento dei corporate bond.
Le caratteristiche del fondo richiedono che alla tradizionale analisi top down del ciclo economico si
affianchi una grande attenzione nella selezione bottom up delle singole emissioni: il tutto
sintetizzato in un portafoglio di obbligazioni societarie efficiente ed equilibrato.
Gestito da Rocco Bove è il primo fondo Kairos ad offrire alla clientela l’opzione di un flusso
cedolare semestrale.
“La gestione del fondo e’ orientata al raggiungimento di un risultato in termini assoluti – dichiara
Rocco Bove, responsabile di Kairos Bond Plus – lo stile gestionale sarà improntato ad una elevata
diversificazione per strumenti ed emittenti, un basso livello di concentrazione ed un attento
monitoraggio delle posizioni. La tempistica ovviamente non e’ casuale: riteniamo infatti che
l’attuale contesto offra un’interessante occasione d’investimento in un segmento caratterizzato da
un rapporto rischio rendimento molto favorevole”.
Da settembre in Kairos Rocco Bove, romano laureato con lode in Economia Aziendale e un Master
in International Finance nel 2001 inizia la sua carriera in MPS Asset Management, oggi Prima Sgr,
nel ruolo di Credit Portfolio Manager con responsabilità crescenti arrivando ad occuparsi negli
ultimi sei anni della gestione diretta del portafoglio High Yield e delle posizioni di credito sui
portafogli governativi; curando il lancio e la gestione di 5 prodotti obbligazionari a scadenza.
Nata nel 1999 Kairos è una delle pochissime realtà indipendenti che opera nel risparmio gestito
italiano. La Società guidata da Paolo Basilico, è oggi un Gruppo con 115 dipendenti, 7 partner, sedi
a Milano, Roma, Torino e nelle principali piazze finanziarie internazionali. Per 5 anni migliore
società di gestione in Italia secondo il sondaggio internazionale Extel, Kairos gestisce
complessivamente una massa di oltre 5 miliardi di euro.
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