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COMUN
NICATO STAMPA
S
L’AV
VVOCATO
O CALOG
GERO PO
ORRELLO E’ GENERAL COU
UNSEL DEELLA
HOLDING DI KAIROS
K

Porrello è il Responsabile dell’Uffficio Legalee di Kairos Investmentt Managem
ment S.p.A.,,
Calogero P
holding di Kairos.
o Porrello, 34
3 anni, laurreato con lo
ode in Giuriisprudenza presso l’Un
niversità L. Bocconi,
B
haa
L’avvocato
maturato un’importan
u
nte esperieenza all’interno di prim
mari studi leggali sia italiani che inteernazionali..
Dopo una breve espe
erienza pressso lo studio
o Simmons & Simmon
ns, Porrello entra in Bo
onelli Eredee
o, fino a divventare Man
naging Asso
ociate nel D
Dipartimento Corporatee.
Pappalardo
Durante laa sua collab
borazione presso
p
il no
oto studio legale
l
italiaano consegue il Masteer in Leggee
presso la N
New York University
U
Scchool of Law
w nel 2008 e trascorree circa un anno
a
presso
o l’ufficio dii
New York di Watchell, Lipton, Ro
osen & Katzz, uno dei principali
p
studi americaani attivo sul fronte dii
n qualità di Visiting Atto
orney. Nello stesso pe
eriodo ottiene anche l’aabilitazionee
operazioni di M&A, in
all’esercizio della proffessione neggli Stati Uniiti.
oni e acquiisizioni, join
nt venture,,
Esperto in diritto soccietario e in particolaare in mateeria di fusio
borerà al progetto
p
dii
quotazioni in Borsa e corporaate governaance, l’avvocato Porrrello collab
c interessserà Kaiross Investmen
nt Managem
ment S.p.A.. nel corso del 2016 e
quotazionee in Borsa che
successivamente ne curerà
c
gli aspetti legali in qualità di
d General Counsel.
C

data nel 199
99, tra le po
oche realtà indipendenti nel settore del risparm
mio gestito italiano, è un
n
Kairos, fond
Gruppo guiidato da Pao
olo Basilico che conta 150
1 collaborratori, 21 paartner, più di
d 8 mld € di masse in
n
gestione e sedi a Milaano, Roma, Torino ed in alcune delle principaali piazze fin
nanziarie intternazionali..
u gamma completa e
L’attività dii gestione dei fondi fa capo a Kairros Partners SGR S.p.A. che offre una
selezionata di prodotti tra cui i com
mparti della Sicav Kaiross International Sicav e lee gestioni patrimoniali; ill
c
d Londra, gestisce
di
g
fond
di alternativi. Kairos Julius Baer SIM
M S.p.A è laa
Gruppo, atttraverso la controllata
società del Gruppo Kairros, nata nel 2013 dalla formalizzaziione della paartnership sttrategica nel settore dell
up Ltd.
private banking con Julius Baer Grou

oni:
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