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Con la Legge di Stabilità del 
2017 sono stati introdotti i 
Piani Individuali di Risparmio, 
contenitori di strumenti 
finanziari che permettono al 
risparmiatore - persona fisica 
- di beneficiare dell’esenzione 
dalla tassazione sui redditi 
finanziari e dall’imposta di 
successione.

Per usufruire di tali vantaggi 
fiscali è necessario rispettare i 
seguenti vincoli:
• Ogni versamento annuo 

non deve superare 30.000 
euro;

• Ogni investimento annuo 
deve essere mantenuto per 
5 anni;

• Almeno il 70% del 
patrimonio del PIR deve 

essere investito in titoli 
azionari e obbligazionari 
emessi da società italiane 
o europee con stabile 
organizzazione in Italia;

• Almeno il 21% del 
patrimonio del PIR deve 
essere investito in titoli non 
presenti nell’indice FTSE 
Mib.

I Piani Individuali di 
Risparmio rappresentano 
una profittevole opportunità 
d’investimento per i 
risparmiatori e una valida 
soluzione di finanziamento 
per le piccole e medie 
imprese: scegliere un PIR 
significa infatti contribuire 

con i propri risparmi al 
sostegno dell’economia 
italiana canalizzando risorse 
stabili verso interessanti 
realtà produttive, che spesso 
hanno difficoltà ad accedere 
al mercato dei capitali, e 
gettando così le basi per uno 
sviluppo solido e strutturato 

del sistema. 
I Piani Individuali di Risparmio 
sono inoltre  un valido 
strumento di diversificazione 
del portafoglio con un 
orizzonte temporale di lungo 
periodo.

CHE COSA SONO I PIR

LE CARATTERISTICHE DEI PIR

70% 21% 30.000 € 5+5
La quota minima in un PIR 
che deve essere investita 

in strumenti finanziari 
emessi da aziende italiane o 
europee, ma con una stabile 

organizzazione in Italia

La quota minima in un PIR 
che deve essere investita 
in strumenti finanziari di 
PMI italiane non presenti 

nell’indice FTSE Mib

Gli investitori sono tenuti a 
mantenere ogni versamento 
annuale per almeno 5 anni

Il limite di investimento 
annuo in un PIR, fino ad un 
massimo di 150.000 euro in 

cinque anni



KAIROS e i pir
Kairos opera nel settore del 
risparmio gestito in Italia dal 
1999: una lunga esperienza gli 
ha permesso di poter vantare 
oggi un desk dedicato al 
mercato azionario italiano con 
una profonda conoscenza del 
tessuto economico del Paese. 

Nel corso degli anni il Team 
Azionario Italia si è potuto 
costruire un’ampia rete di 
relazioni con il management 
di un diversificato universo 
di società locali, coltivata 
giorno dopo giorno mediante 
il dialogo e il confronto 
reciproco. 

Quello italiano è un 
mercato complesso: pochi 
settori, forti influenze da 
fattori macroeconomici e 
dalle dinamiche dei flussi.  
Dalle distorsioni nascono 
però spesso interessanti 
opportunità e per poterle 
cogliere è necessaria una 
gestione professionale.

Kairos adotta uno stile di 
gestione flessibile, svincolato 
da logiche di benchmark, 
focalizzato sul controllo del 
rischio e della volatilità e sulla 
performance. 

Con questo approccio il 
Gruppo investe sul mercato 
azionario italiano puntando 
a cogliere i giusti driver, 
governando le complessità 
e cercando di trasformarne 
i tipici disallineamenti in 
situazioni profittevoli.  

IL team di gestione dedicato ai Pir

ROCCO BOVE
Head of Fixed Income

MASSIMO TRABATTONI
Head of Italian Equities

FEDERICO TRABUCCO
Senior Portfolio Manager

European Equities



KIS ITALIA PIR
KIS Italia PIR è la proposta 
di Kairos nel segmento 
dell’offerta dei Piani Individuali 
di Risparmio. 
Si tratta di una soluzione 
azionaria flessibile gestita con 
una strategia long-short, che 
partecipa ai rialzi di mercato 
mantenendo controllato il 
livello di rischio e limita le 
perdite nei momenti più 
critici.  

Lo stile di gestione è 
fortemente attivo e dinamico 
e si basa sia sull’analisi 
fondamentale sia su quella 
tecnica, con un approccio 
bottom-up che si alterna al 

top-down a seconda delle fasi 
di mercato. Il team di gestione 
monitora con costanza i 
fondamentali delle società e 
i trend settoriali cercando di 
capire, più che di “anticipare”, 
l’andamento dei flussi e 
operando con selettività. 

Il Portafoglio è costruito 
intorno a  tre asset class per 
offrire una proposta il più 
possibile equilibrata:
• Azionario Italia;
• Azionario Europa (Large 

Caps);
• Obbligazionario Corporate.
La componente azionaria 
europea permette di 

ridurre la concentrazione 
del rischio Paese, mentre 
l’obbligazionaria bilancia il 
Portafoglio puntando sulle 
emissioni societarie.

Il team di gestione dedicato 
al prodotto mette a fattor 
comune l’esperienza maturata 
dai tre desk specializzati sul 
segmento azionario Italia, 
obbligazionario ed azionario 
Europa: i gestori condividono 
le scelte di asset allocation 
finalizzate a generare 
rendimento a fronte di un 
livello di volatilità contenuto. 

allocazione modello Carta d’identità
Obiettivo

Realizzare risultati assoluti 
positivi con particolare 

attenzione al contenimento 
del rischio 

Livello di rischio

1 2 3 4 5 6 7

Orizzonte temporale

Medio-Lungo 

Team di gestione

Massimo Trabattoni, Rocco 
Bove e Federico Trabucco

Tipologia

Comparto azionario 
flessibile di Sicav di diritto 

lussemburghese armonizzata

AZIONARIO
ITALIA

BOND
CORPORATE

AZIONARIO
EUROPA

LARGE CAPS



Il Gruppo Kairos nasce nel 
1999 come un’iniziativa 
imprenditoriale nel settore 
del risparmio gestito.
 
Oltre 10 miliardi di Euro 
di masse in gestione, 150 
collaboratori e forte di una 
presenza strategica nei 
principali centri finanziari 
internazionali, Kairos offre 
una piattaforma diversificata 
e completa di prodotti 
e servizi per la clientela 
privata, gli operatori 
professionali, i private 
banker e un’ampia platea 
internazionale di clienti 
istituzionali.
 
Accanto ad un accurato 
servizio di wealth 
management, il Gruppo 
rappresenta un punto di 

riferimento nel mondo 
dell’asset management: 
l’assoluta focalizzazione sui 
rendimenti dei portafogli 
attraverso una gestione 
svincolata da logiche di 
benchmark e focalizzata 
sul controllo del rischio, 
rappresenta la filosofia 
con cui operano i team di 
gestione.
 
La partnership strategica 
con Julius Baer, il più 
importante gruppo svizzero 
di private banking, oggi 
azionista di maggioranza, 
contribuisce a valorizzare 
il modello di business di 
boutique di investimento 
anche a livello europeo.

Dati al 31 agosto 2017
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Premi e riconoscimenti 2017*

Kairos MULTI-STRATEGY

KIS KEY

Kairos MULTI-STRATEGY KIS KEY Kairos partners sgr

*Per ulteriori dettagli sull’assegnazione dei premi e le relative metodologie si rinvia a www.kairospartners.com



Quanto contenuto in questo documento è pubblicato ad uso esclusivamente informativo; il presente 
documento non costituisce sollecitazione all’investimento. Prima dell’adesione leggere il KIID, che il proponente 
l’investimento deve consegnare prima della sottoscrizione, e il Prospetto disponibile sul sito internet 
www.kairospartners.com e presso gli intermediari collocatori. I rendimenti passati non sono indicativi di 
quelli futuri. Non vi è garanzia di ottenimento di uguali rendimenti per il futuro.

Milano
Via San Prospero, 2
20121 Milano - Italia
T +39 02 77718.1
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