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COMUN
NICATO STAMPA
S
KAIRO
OS E JULIUS BAER
R: COMPLLETATA LA
L PRIMA FASE DEL
D PROG
GETTO
ANNUN
NCIATO LO
L SCOR
RSO NOV
VEMBRE




La seconda fase prevede
e il collocaamento daa parte dii Julius Baaer di unaa quota dii
minorranza di Kaairos sul mercato
m
azionario italliano
I soci Kairos maanterranno
o una parte
ecipazione
e rilevante anche dop
po la quotazione

uso oggi il perfezionam
mento della prima fase del progettto comune di
d Kairos e Julius
J
Baer,,
Si è conclu
che ha incrrementato la propria partecipazio
p
one in Kairo
os all’80%, dalla
d
preced
dente quotaa del 19,9%
%
acquisita n
nel 2013. Sii rafforza co
osì la partn
nership strategica che ha già conttribuito neggli anni allaa
crescita deel business di
d Kairos, ch
he ha raggiu
unto a fine 2015
2
asset under management paari a oltre 8
miliardi di euro.
c la bancca elvetica ricollochi sul
s mercato
o azionario
o
La seconda fase dell’’operazionee prevede che
italiano un
na quota di minoranza
m
di Kairos.
Paolo Basilico, Presid
dente e Am
mministrato
ore Delegato di Kairo
os, continuerà insieme agli altrii
g
le atttività del Gruppo
G
in maniera
m
ind
dipendentee
partner e all’attuale team manaageriale a gestire
petenze e i
perseguendo l’obiettiivo di valorrizzare il patrimonio deella clientella con le migliori comp
migliori prrodotti, seccondo una filosofia dii centralità del clientee. Il managgement manterrà unaa
quota rilevvante del Grruppo anche post quottazione.
Il progetto
o comune dii Kairos e Ju
ulius Baer prevede
p
lo sviluppo
s
di sinergie
s
perr acceleraree la crescitaa
di Kairos aal di fuori dell’Italia: grrazie alla piattaforma distributiva
d
globale e alla
a capillarre presenzaa
geografica del partner svizzero, Kairos potràà valorizzarre il proprio
o modello di business di
d boutiquee
mento anch
he a livello europeo, con un’offferta integrrata di consulenza e prodotti dii
di investim
eccellenza per clientela sia privatta che istitu
uzionale.

Kairos
data nel 199
99, è una realtà attiva nel
n settore del
d risparmio
o gestito e del
d wealth management
m
t
Kairos, fond
guidata da Paolo Basilicco e conta 150 collaboraatori, 21 parttner, più di 8 mld di euro
o di masse in
n gestione e
elle principali piazze fin
nanziarie inteernazionali. L’attività dii
sedi a Milaano, Roma, Torino ed in alcune de
gestione deei fondi fa caapo a Kaiross Partners SGR S.p.A., che offre unaa gamma co
ompleta e seelezionata dii
prodotti traa cui i comparti della Sicav
S
Kaiross Internation
nal Sicav e le gestioni patrimoniali; il Gruppo,,
attraverso lla controllata di Londra,, gestisce fondi alternatiivi. Kairos Ju
ulius Baer SIM S.p.A è laa società dell

Gruppo Kaiiros, nata ne
el 2013 dallla formalizzaazione della partnership
p strategica nel settore del private
e
banking con
n Julius Baer Group Ltd.

Julius Baer
Julius Baer è il più impo
ortante Gruppo svizzero di
d private banking, focalizzato sulla consulenza e assistenza a
clienti privaati sofisticati e uno dei principali
p
ope
eratori nel settore
s
della consulenza patrimoniale globale. A
fine 2015 Ju
ulius Baer de
eteneva un volume
v
totalle di fondi della clientelaa di CHF 385
5 miliardi, di cui CHF 300
0
miliardi in gestione.
g
Ban
nca Julius Baer & Co. Ltd,, rinomata banca privataa la cui fondaazione risale al 1890, è laa
principale ssocietà operaativa del Julius Baer Gro
oup Ltd. Le sue
s azioni so
ono quotate alla SIX Swiss Exchange
e
(codice titolo: BAER) e incluse nello Swiss Markeet Index (SM
MI), l'indice deelle 20 azion
ni svizzere più
ù importantii
e liquide. Julius Baer, con oltre 500
00 dipendentti, tra cui oltre 1200 relationship manager, ha più
ù di 50 ufficii
in oltre 25 paesi: oltre alla sede principale
p
a Zurigo,
Z
infattti, è presente in aree strategiche
s
c
come
Dubai,,
Francofortee, Ginevra, Hong
H
Kong, Londra, Luggano, Milano, Montevid
deo, Mosca, Principato di Monaco,,
Mumbai, To
okyo e Singaapore. L’app
proccio che mette
m
al cen
ntro il clientee, la consuleenza obiettivva basata su
u
una piattafo
orma di prod
dotti unica e aperta, la so
olida base fin
nanziaria e laa cultura di gestione
g
imp
prenditoriale
e
rendono Julius Baer il punto di riferiimento interrnazionale peer il private banking.
b

oni:
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