Kairos: primo cclosing per Kairos
K
Centauro
Si tratta del
d primo fonndo mobiliare chiuso riservato a ù
invvestitori qua
alificati che iinveste sul mercato
m
azio
onario quotaato.
Milano, maarzo 2010. Kairos,
K
una delle
d
pochisssime realtà indipendenti nel settorre del risparrmio gestito
o
italiano, annuncia il primo closing di
d Kairos Cenntauro. Un fo
ondo di inve
estimento moobiliare chiu
uso riservato
o
ori qualificati che nasce come un blennd tra fondo di public equity e fondo di private eq
quity.
ad investito
“L’idea è nata come sempre in
n Kairos daa un’opportunità di mercato.” Soottolinea Paolo Basilico
o
Amministraatore Delegaato del Grup
ppo “ L’ossesssione per laa liquidabilittà degli inveestimenti succcessiva allaa
crisi del 20008 offre un vantaggio com
mpetitivo a cchi può invesstire contand
do su un cap itale stabile””.
Kairos Centtauro si rivollge a società
à europee dii medie/picccole dimensio
oni, senza foocus settoria
ale ed ha un
n
approccio vvalue e long only
o ma con politiche di hedging del rischio valuta legato ai siingoli investimenti.
Il fondo avrrà un portafo
oglio che si co
oncentra su 10/15 posiziioni, un orizzzonte tempoorale di medio periodo dii
3 anni e unaa struttura commissionale nuova e coompetitiva nella
n
categoria dei fondi cchiusi.
Kairos Centauro è gestitto da Robertto Condulmaari e dal suo team
t
che van
ntano un traack record d’eccellenza.
Informazion
ni generali del
d Fondo:
• Fondo Comune di inveestimento mobiliare
m
chiuuso riservato
o ad investito
ori qualificatii.
Roberto Condulmari e te
eam
• Gestore: R
• Durata: an
nni 3 + 1
• Investimeento minimo: Euro 50.000
0
• Sottoscrizzione in un’unica soluzion
ne
Struttura co
ommissionale:
• 1% di man
nagement feee per la classe A
• 1,25% di m
managementt fee per la classe
c
B
• 20% di peerformance fee con hurdlle rate del 5%
% solo sugli utili
u realizzatti
A proposito
o di Kairos
Nata nel 19999 Kairos è una delle po
ochissime reaaltà indipend
denti nel settore del rispparmio gestitto italiano. Ill
Gruppo guidato da Pao
olo Basilico, si
s fonda su uuna solida partnership
p
con
c 108 dipeendenti e sedi a Milano,,
Roma, Torin
no oltre che nelle princip
pali piazze finnanziarie intternazionali. Migliore soccietà di gestione in Italiaa
secondo il ssondaggio internazionale
e Extel, Kairoos gestisce co
omplessivam
mente una maassa di circa 5 miliardi dii
euro.
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