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KAIROS RAFFORZA IL TEAM DI PRIVATE BANKING CON
CLAUDIO BARTESAGHI E BEATRICE TAMBURI
Milano, 14 aprile 2014. Si rafforza il team di Private Banking di Kairos, gruppo leader nel settore
del risparmio gestito italiano, con due nuovi client advisor: Claudio Bartesaghi e Beatrice Tamburi
entrano infatti a far parte di Kairos Julius Baer SIM S.p.A., società attiva nel settore della gestione e
consulenza di patrimoni privati.
Claudio Bartesaghi, 45 anni, milanese, professionista proveniente da Credit Suisse dove, entrato
nel 2004 col ruolo di senior banker, negli ultimi 4 anni ha guidato un team composto da 9
promotori e 4 senior. Laureato in Giurisprudenza all’Università Statale di Milano, è iscritto all’albo
dei Promotori Finanziari e al Rui (Registro Unico Intermediari Assicurativi). Ha iniziato il suo
percorso professionale nel 1994 alla Banca Popolare di Milano per passare nel 1999 in Rolo Banca
e nel 2001 in BNL ricoprendo il ruolo di senior private banker. Bartesaghi contribuirà alla crescita di
Kairos Julius Baer con la sua importante esperienza nel wealth management.
Beatrice Tamburi, 32 anni, milanese, vanta una lunga carriera internazionale nel settore. Ha
lavorato per Pictet & Cie Europe S.A., in qualità di dirigente nell’ambito Portfolio
management/Asset allocation. Ha ricoperto il ruolo di vice president / director di Nomura
International Plc-Italian Branch, e di senior analyst per Lehman Brothers International Europe a
Londra. Tamburi ha conseguito la laurea con lode in Business Administration presso l’Università
Commerciale “Luigi Bocconi” di Milano e ha seguito corsi all’Universidad de Salamanca e alla New
York University.

Kairos, fondata nel 1999, tra le poche realtà indipendenti nel settore del risparmio gestito italiano,
è un Gruppo guidato da Paolo Basilico che conta 130 collaboratori, 19 partner, oltre 5,5 mld € di
masse in gestione e sedi a Milano, Roma, Torino e in alcune delle principali piazze finanziarie
internazionali. Nel 2013 ha formalizzato la partnership strategica nel settore della gestione e
consulenza di patrimoni privati con Julius Baer Group Ltd. che ha dato vita a Kairos Julius Baer SIM
S.p.A.. Il progetto prevede la richiesta agli organi di vigilanza delle autorizzazioni necessarie per
costituire una banca privata in Italia dedicata alle attività di gestione patrimoniale e consulenza.
L’attività di gestione dei fondi continuerà a fare capo a Kairos Partners SGR S.p.A..
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