Kairos
K
lancia il Fondo Kaiiros Ambientte
escita del settore ‐ circa 600 titoli qu
uotati nel mo
ondo ‐ e lanccia un fondo
o dedicato
Kairos creede nella cre
all’ambieente. Sarà ge
estito dal tea
am guidato dda Federico Trabucco co
on l’advisoryy tecnica di Ambienta.
A
Milano, setttembre 201
10. E’ partito
o in questi ggiorni il Kairos Ambiente
e, compartoo del Kairos Intenationall
Sicav, un fo
ondo flessibile UCITS3 se
enza limiti ddi allocazione
e geografica che investee nel settore
e ambientalee
nel suo com
mplesso e qu
uindi non so
olo energie rrinnovabili (ssolare, eolica
a, geotermicca), ma anch
he efficienzaa
energetica, gestione acqua e rifiu
uti, pollutionn control, bio‐edilizia,
b
smart grid, LED e altre
e tematichee
emergenti.
Il fondo sarà gestito da Federico Tra
abucco insie me al team di analisti Ka
airos dedicatto alle utilitie
es, industriall
e renewablees e con l’advisory tecnicca di Ambiennta Sgr.
Paolo Basiliico, Amministratore Delegato Kaiross, ha commentato: “La nostra strattegia è di co
ontinuare ad
d
investire in nuove risorsse e su nuovvi progetti noonostante laa crisi del me
ercato finanzziario. Questo da un lato
o
no di un settore, del rrisparmio ge
estito, focalizzato solo ssulla parte distributiva..
ci differenzzia all’intern
Dall’altro ci consente di
d aumentarre le masse , in crescitaa di 500 millioni da inizzio anno, e finanziare ill
t
Il fon
ndo Ambien te rientra in
n questa stra
ategia. Abbiaamo aspettato lo sboom
m
reclutamento di nuovi talenti.
di opportunittà. Abbiamoo assunto un gestore con
n
delle valutaazioni del setttore, che ogggi ci sembraa offra grand
grande esp
perienza e siglato
s
un accordo
a
conn un partner tecnico ch
he ci offre la migliore consulenzaa
disponibile sul mercatto. Può sem
mbrare un m
modo di lavorare veccchio e fuorii moda perr gli odiernii
appassionatti di ETF e ob
bbligazioni go
overnative, m
ma pagherà come ha sem
mpre fatto inn questi 10 anni.”
Per Nino Trronchetti Pro
overa, Amministratore D
Delegato Am
mbienta Sgr: “Dal 2007 A
Ambienta ha creduto nell
settore riteenendo l’ambiente un business
b
in ccui investire e capace di creare valoore. La parttnership con
n
Kairos confeerma la convvinzione che
e si tratti di uun settore molto
m
ampio, con grandi ppotenzialità di crescita e
diverse asseet class su cui
c investire. Il team di Ambienta fornirà advisory sul settoore grazie al know how
w
acquisito neel corso degli anni senza
a distogliere la sua atten
nzione da qu
uello che rim
mane il core business dell
fondo, ovveero investire in aziende “private” conn alto potenzziale di cresciita”.
Per Federicco Trabucco
o, gestore del fondo: “ Kairos Ambiente nasce dalla conv inzione che ci siano lee
condizioni p
per un proseeguimento della
d
crescitaa del settore
e. I trend di lungo perioodo infatti in
ndicano unaa
crescita peer gli anni a venire guidata da reegulation, ne
ecessità e nuove
n
tecnoologie. L’aum
mento dellaa
popolazionee mondiale, del numero
o di consum
matori e deggli standard di vita stannno avendo un impatto
o
significativo
o sulla dispo
onibilità e i prezzi di ennergia, acquaa e altre risorse. Da quui la necessità di esseree
maggiormente efficienti nell’uso delle risors e, ma anch
he una opp
portunità di business per
p chi può
ò
contribuire in maniera innovativa. Alcune dellee idee più in
nteressanti vengono
v
poii da società consideratee
“tradizionalli”, senza il rischio di nuove
n
tecnoologie o di modelli
m
di business
b
nonn ancora sperimentati”..
Abbiamo in
ndividuato un universo di circa 6000 titoli quotaati nel mond
do tra cui s cegliere perr costruire ill
portafoglio..
Kairos Ambiente ha l’ob
biettivo di pa
artecipare al la crescita di lungo termine del settoore con una volatilità
v
più
ù
contenuta e riducendo il rischio nelle fasi di meercato difficile. Il fondo potrà assumeere posizioni corte e faree
uso di derivvati; manterrrà comunqu
ue un investtimento, in condizioni
c
no
ormali, tra 220% e 80% del
d NAV perr
dare esposizione ad un settore volatile ma con oottime prosp
pettive di cre
escita di meddio periodo.

Federico Trabucco, piemontese, con 22 anni di esperienza come gestore azionario e analista. Proviene da
Prima SGR, già Monte dei Paschi Asset Management, dove è stato gestore mid e small cap europee e in
seguito responsabile dei fondi azionari.
Ambienta è l’unica Sgr italiana nata per gestire esclusivamente investimenti focalizzati sull’ambiente.
Fondata nel 2007 da Nino Tronchetti Provera, Rolando Polli, Guido Rivolta e Mauro Roversi, ha chiuso nel
2009 Ambienta I, il più grande fondo europeo di private equity dedicato all’ambiente, con 217,5 milioni di
euro.
Il team di ricerca Ambienta fornisce know how sul settore mentre la scelta delle strategie gestionali è
interamente affidata al team Kairos. Il dialogo e l’interazione tra i due team consentirà lo sviluppo di idee,
la verifica e l’analisi dei nuovi trend del settore e le tematiche di investimento.
Informazioni generali sul fondo
Tipologia del fondo Fondo flessibile UCITS3 ‐ Comparto del Kairos International Sicav
Valorizzazione della quota Giornaliera
Periodicità di sottoscrizioni e rimborsi Giornaliera
Valuta Euro
Importo minimo sottoscrizione: Euro 15.000
Commissioni di gestione: 1,50%
Commissioni di performance:
15% della differenza se positiva fra il Valore Patrimoniale Netto per Azione prima della deduzione della
commissione performance in corso di calcolo e di qualunque imposta relativa di e l'Hurdle rate definito
come Euribor a 12 mesi.
Banca Depositaria BNP Paribas Security Services
Gestore: Federico Trabucco
A proposito di Kairos
Nata nel 1999 Kairos è una delle pochissime realtà indipendenti nel settore del risparmio gestito italiano. Il
Gruppo guidato da Paolo Basilico, si fonda su una solida partnership con 115 dipendenti e sedi a Milano,
Roma, Torino oltre che 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.
A proposito di Ambienta SGR
Ambienta Sgr, autorizzata da Banca d’Italia il 5 novembre 2007, rappresenta l’unica Sgr italiana nata per
gestire esclusivamente investimenti focalizzati sull’ambiente. La scelta degli investimenti e la gestione è
affidata ai quattro soci, Rolando Polli, socio fondatore con Nino Tronchetti Provera che ricopre la carica di
amministratore delegato, Guido Rivolta e Mauro Roversi. La Società di gestione è posseduta per il 70% dal
management team, per il 20% dal Gruppo Intesa SanPaolo e il restante 10% da un nucleo d’imprenditori
italiani. In consiglio siedono, oltre ai quattro soci, il Presidente Antonio Segni, Carla Ferrari in
rappresentanza di Intesa SanPaolo e Carlo Pesenti in rappresentanza del nucleo d’imprenditori.
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