KAIROS: PARTE KAIROS HEDGE ITALIA
Scheda informativa
Massimo Trabattoni gestisce il nuovo fondo hedge single manager focalizzato su Piazza Affari.
Per Paolo Basilico, CEO Kairos, "il nuovo fondo ha l'obiettivo di operare su un mercato
che è stato fortemente penalizzato e che presenta opportunità molto interessanti
all'interno di una gestione capace di contenere il rischio"
Milano, settembre 2008. Il 1° agosto 2007 è partito Kairos Hedge Italia, fondo hedge single manager di
diritto italiano con focus esclusivo sull'azionario Italia. Affidato a Massimo Trabattoni, uno dei gestori con il
migliore track record sul mercato azionario italiano, Kairos Hedge Italia è un fondo long short equity a bassa
volatilità. È il primo fondo hedge dedicato all'Italia nel panorama dei fondi alternativi del nostro mercato.
Prevederà un'esposizione azionaria netta flessibile tra il 10 e il 40% e un'esposizione lorda contenuta
nell'ordine del 100‐150%. Il portafoglio del fondo sarà dinamico, con elevato tasso di rotazione e
diversificato in maniera significativa in modo da ottimizzare il profilo di rischio/rendimento.
Massimo Trabattoni, milanese, laureato in economia e commercio, inizia la sua attività in Cariplo e
Fondigest. Dal 1999 è in Monte Paschi Sgr quale responsabile delle scelte di stock picking relativamente
all'azionario Italia trasversalmente su tutti i prodotti. Nel luglio 2002 diventa responsabile del fondo Ducato
Geo Italia, fondo azionario specializzato Italia, patrimonio di 700 milioni di Euro. Dal marzo 2006 diventa
anche responsabile del fondo Ducato Geo Italia Alto Potenziale, fondo flessibile Ucit III. Il fondo ha
recentemente raggiunto le 5 stelle Morninstar.
Paolo Basilico, Amministratore Delegato Kairos, ha affermato: "Il nostro approccio resta sempre quello di
legare un progetto imprenditoriale alla capacità di un gestore o di un team di gestione. In altre parole, non
lanciamo un fondo per seguire una moda o per motivi di puro marketing ma piuttosto per rafforzarci come
società prodotto indipendente con una gamma di fondi in gestione affidata a professionisti di alto livello.
Crediamo che l'innesto di un gestore come Trabattoni all'interno di una struttura come Kairos possa
rappresentare un'opportunità per noi e per i nostri clienti".
Informazioni generali del fondo:
Tipologia del fondo: fondo hedge single manager di diritto italiano
Valorizzazione della quota: mensile
Periodicità di sottoscrizioni e rimborsi: mensile
Valuta: Euro
Importo minimo sottoscrizione: Euro 500.000
Commissioni di gestione: 1.5% Classe A; 2% Classe B; 1% Classe I
Commissioni di performance: 20% con HWM
Gestore: Massimo Trabattoni

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 fondi di fondi long only, 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, Torino, Londra
Lugano, New York e Hong Kong che gestisce complessivamente una massa di circa 6 miliardi di euro con un
team di 110 persone.
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