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KA
AIROS PA
ARTNERSS SGR RA
AFFORZA
A IL TEAM
M CON L’INGRESSSO
DI M
MARCO MONAST
M
TERO IN QUALITÀ
Q
À DI SENIOR SALEES MANA
AGER

Marco Mo
onastero en
ntra a far parte
p
del te
eam comm
merciale di Kairos Partners SGR, società dell
Gruppo Kaairos speciallizzata nell’aattività di asset managgement, com
me Senior Sales Managger.
Monastero
o, 39 anni, salentino, laureato co
on lode in Economia
E
Aziendale prresso l’Univversità Luigii
Bocconi di Milano, vanta
v
un’ im
mportante esperienzaa nell’ambitto dell’asse
et managem
ment e dell
private banking. Dopo
o aver lavorato per Baanca Fideurram Spa e per
p Allianz Italia Spa, è entrato in
n
Goldman SSachs Asset Managemeent, dove daal 2013 ha ricoperto
r
il ruolo di Sales Executivve Director..
Nel 2006 ha
h conseguitto la certificcazione CFA
A (Chartered
d Financial Analyst).
A
Il nuovo in
ngresso va a rafforzare il team della Direzzione Comm
merciale di Kairos Parrtners SGR,,
focalizzata sullo svilu
uppo dei rapporti re
etail con banche,
b
retti di promo
ozione finaanziaria ed
d
K
chee così com
mmenta: “Il risparmio gestito staa
investitori istituzionali, guidato da Amir Kuhdari,
do di nuovvo ampio consenso e Kairos, con
c
la sua expertise nella gestione, vuolee
raccogliend
continuaree ad essere un punto di riferimentto per gli op
peratori pro
ofessionali. Marco raffo
orza il team
m
che già co
onta professsionisti di alto profillo, e fornirrà un ulterriore suppo
orto ai nosstri partnerr
istituzionali”.

ndata nel 1999, tra le po
oche realtà indipendenti
i
i nel settoree del risparm
mio gestito ittaliano, è un
n
Kairos, fon
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
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