KAIRO
OS: PARTE IL KAIROS MEDIUM TERM
M FUND
Schheda informaativa
7 anni d
di eccellenzaa nella selezione di hedgge fund mana
ager supporttano il lancioo di un nuovvo fondo
che investe nei migliori gesttori al mond o anche qua
ando questi non prevedoono la possib
bilità
di riscattarre le quote c on frequenzza mensile o trimestrale
In data 1° lluglio 2007 è partito il Kairos
K
Medi um Term Fu
und, un fond
do di diritto italiano, autorizzato daa
Banca d’Itaalia, che si distingue
d
dagli altri fonddi di fondi hedge
h
perch
hè grazie ai termini di liquidità più
ù
stringenti o
offerti a prop
pri sottoscritttori investe nei numero
osi fondi hed
dge che sonoo ormai cara
atterizzati daa
una frequeenza dei riscatti annuale o pluriennnale. Il Kairos Medium
m Term Funnd prevede infatti unaa
commission
ne di riscatto
o elevata ne
ei primi due anni dell’invvestimento e,
e successivaamente, la possibilita’
p
dii
riscattare lee quote solo annualmentte.
Il Kairos Meedium Term
m Fund nasce
e per adegu arsi alle nuo
ove condizio
oni di merca to, caratteriizzate da un
n
numero creescente di op
pportunità in
n cui i Fondi ddi Fondi trad
dizionali posssono investirre solo margginalmente a
causa della liquidità, tip
picamente mensile
m
o trim
mestrale, garrantita ai pro
opri sottoscr ittori. Il num
mero di fondii
hedge che prevedono una frequenza pluriennnale per i riiscatti è infa
atti in forte accelerazio
one perchè i
migliori gesstori possono permetterrsi di impor re termini di
d liquidità più
p stringentti e perchè la ricerca dii
inefficienza spinge verrso strategie
e meno liq uide (privatte placemen
nt, pre‐IPO, mercati em
mergenti,...),,
caratterizzaate da un orrizzante temporale più l ungo. I riscaatti pluriennali sono inooltre richiestii a fronte dii
dimensioni molto conteenute e predefinite delle masse in ge
estione, capa
aci di contrasstare il gigantismo da cuii
sono affettii molti fondi hedge.
Nato per sfrruttare l’esperienza del team
t
di gest ione del gruppo anche in
n queste situuazioni, il Kairos Medium
m
Term Fund è un fondo multi‐strate
egy che diveersifica il porrtafoglio inve
estendo in ffondi hedge che devono
o
n’approfondita analisi svvolta sulla baase di param
metri qualitattivi e quantiitativi. Come
e per gli altrii
superare un
prodotti gestiti in Kairo
os l’aspetto qualitativo
q
edd i frequenti incontri con i migliori ffondi hedge (più di 1000
0
ndo è infattii
ogni anno) risulta deterrminante. Atttraverso il ddialogo con i migliori gesstori patrimooniali al mon
dividuare in anticipo i tre
end che emeergono sui mercati finanzziari.
possibile ind
A fronte di una liquidittà più restritttiva, il Kairoos Medium Term
T
Fund è caratterizzzato da commissioni più
ù
basse rispettto a quelle abitualmente
a
e previste daai fondi di fondi.
Informazion
ni generali del
d fondo:
Investimentto minimo: Eur
E 500.000
Management Fee: 0.75%
%
Performancce Fee: 15% sopra
s
il tasso
o riskfree*
Sottoscrizio
oni: Trimestraali (con 3gg lavorativi di ppreavviso)
Riscatti: Annuali (al 31 Dicembre)
D
co
on preavvisoo entro il 15 Settembre
S
ne di rimborsso: 15% per riscatti entroo i 24 primi mesi
m
Commission
Gestore: Fabio Bariletti
* Fino al raaggiungimentto di una pe
erformance llorda pari al 12.75%, all’’attuale taskk risk free (4
4%), il Kaiross
Medium Term Fund carricherebbe una commissiione di perfo
ormance infe
eriore agli alttri fondi di fo
ondi gestiti
Ufficio
o stampa Kaairos: Mailan
nder ‐ 011.55
527311
Carolina
a Mailander – Kairos Com
mmunication
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335
5.6555651 – c.mailander@mailande
er.it

