
 

 

 

Milano, 28 novembre 2016 

COMUNICATO STAMPA 

NUOVO INGRESSO IN KAIROS: NEL TEAM DI PRIVATE BANKING ARRIVA 

CAMILLA TICOZZI VALERIO 

 

Kairos, gruppo attivo nel settore del risparmio gestito e del wealth management, rafforza il team di private 
banking con l’ingresso di Camilla Ticozzi Valerio. 

Camilla Ticozzi Valerio, 38 anni, laureata in Economia Aziendale presso l’Università L. Bocconi di Milano, 
prima di unirsi alla squadra di senior banker di Kairos ha maturato un’importante esperienza in UBS (Italia) 
SpA, avendo ricoperto dal 2007 il ruolo di Director e Client Advisor per la clientela High Net Worth, 
svolgendo attività di consulenza e gestione. Dal 2004 al 2007 ha lavorato in Banca Arner, inizialmente come 
supporto ai private banker nell’ufficio clienti per poi passare al team di gestione e, nel 2005, diventare 
Wealth Manager, fornendo consulenza a clienti privati e istituzionali. Dal 2002 al 2004 ha lavorato in Piazza 
Affari Sim come negoziatore di titoli mobiliari. Dal 2003 al 2005 ha collaborato con Slancio Srl, allo scopo di 
costituire una società specializzata nell’offerta di servizi globali alle piccole e medie imprese.  

È iscritta all’albo dei promotori finanziari e ha conseguito la certificazione WMI International Client Advisor. 

L’inserimento di Camilla Ticozzi Valerio nel team di private banking di Kairos, guidato da Caterina Giuggioli, 

conferma l’impegno di Kairos nel voler rafforzare la propria struttura commerciale ricercando nuovi profili 

qualificati.  

 

Kairos  
Kairos, fondata nel 1999, è una realtà attiva nel settore del risparmio gestito e del private banking, guidata 
da Paolo Basilico, che conta 150 collaboratori e circa 9 miliardi di euro di masse in gestione con sedi a 
Milano, Roma, Torino ed in alcune delle principali piazze finanziarie internazionali. L’attività di asset 
management fa capo a Kairos Partners SGR SpA, che offre una gamma completa e selezionata di prodotti 
tra cui i comparti di Kairos International Sicav e le gestioni patrimoniali; il Gruppo, attraverso la controllata 
di Londra, gestisce inoltre fondi alternativi. Kairos Julius Baer SIM SpA è la società nata nel 2013 dalla 
formalizzazione della partnership strategica nel settore del private banking con Julius Baer Group Ltd, che 
dal 1 aprile 2016 è azionista di maggioranza del Gruppo Kairos. 
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