Comunicato stampa
KAIROS: PARTE IL KAIROS MULTI‐MANAGER LONG ONLY FUND
5 anni di eccellenza nella selezione di hedge fund manager supportano il lancio di un nuovo fondo kairos
che investirà su alcuni dei migliori gestori del mondo.
Milano, Luglio 2005. In data 8 luglio 2005 è partito il Kairos Multi‐Manager Long Only Fund, un fondo con focus
esclusivo sui fondi azionari. Si tratta di un fondo di fondi riservato a investitori qualificati e istituzionali ‐ di tipo
aperto, non armonizzato e multi‐comparto ‐ di diritto italiano, autorizzato da Banca d’Italia il 27 aprile 2005.
Nato per sfruttare l’esperienza del team di gestione del gruppo Kairos sempre in testa alle classifiche dei fondi
hedge negli ultimi 5 anni, il Kairos Multi‐Manager consentirà di soddisfare l’esigenza di diversificare il portafoglio
azionario attraverso gestori di grande successo esterni al Gruppo ma che adottano la stessa filosofia di
investimento tesa al total return, senza vincoli di benchmark ed altri vincoli gestionali. Il fondo si differenzia dalla
maggioranza dei fondi di fondi presenti sul mercato italiano perché non investe in fondi del gruppo Kairos ma
seleziona
esclusivamente
talenti
nei
mercati
internazionali.
Il fondo ha una struttura multi‐comparto che consente di diversificare anche geograficamente il proprio
portafoglio. Quattro i comparti offerti: Globale, Europa, America e Asia.
Il fondo presenta un profilo di rischio/rendimento più elevato rispetto ai fondi di fondi hedge. E’ caratterizzato
da un asset allocation dinamica che prevede un costante monitoraggio e rinnovo dei gestori sottostanti. Nella
selezione dei fondi long only viene infatti applicato lo stesso rigore che caratterizza il processo di due diligence
che Kairos da anni utilizza nell’ambito dei fondi di fondi hedge. I fondi selezionati devono superare
un’approfondita analisi svolta sulla base di parametri qualitativi e quantitativi. Assumono importanza
fondamentale la valutazione delle qualità del gestore, il suo track record, la struttura societaria in cui opera e il
team di gestione.
Informazioni generali del fondo
Tipologia del fondo: fondo di fondi di diritto italiano, riservato esclusivamente a investitori qualificati e
istituzionali di tipo aperto, multi‐comparto e non armonizzato.
Valorizzazione della quota: settimanale
Periodicità di sottoscrizioni e rimborsi: settimanali
Valuta: Euro
Importo minimo sottoscrizione: Euro 100.000 per ciascun comparto
Commissioni di gestione: 1% su base annua
Commissioni di performance: 10%
Gestore: Fabio Bariletti
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 circa 4 miliardi di euro con un team di 70 persone.
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