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COMUN
NICATO STAMPA
S

KAIRO
OS ENTRA
A NEL MERCATO DEI PIAN
NI INDIV
VIDUALI DI
D RISPARMIO:
NASCEE KIS ITALIA PIR
uppo attivo
o nel setto
ore del risp
parmio gestito e del wealth maanagement,, entra nell
Kairos, gru
mercato dei Piani Ind
dividuali di Risparmio (PIR) con il prodotto Kairos
K
Interrnational Sicav
S
(KIS) ‐
Italia PIR, mettendo in campo la professionaalità di tre team
t
di gestione di graande esperieenza.
KIS Italia PIR nasce pe
er offrire ai risparmiato
ori italiani l’’opportunittà di investiire con un orizzonte
o
dii
medio‐lunggo termine nel mercatto azionario
o locale ben
neficiando delle agevo
olazioni fisccali previstee
dalla Leggee di Stabilitàà del 2017 per tale tipologia di strumento; contestualm
mente rapprresenta unaa
valida soluzione di sosstegno allo sviluppo deelle piccole e medie imprese del Paese.
P
KIS Italia P
PIR è un comparto flesssibile di Sicav di dirittto lussemburghese armonizzata gestito
g
con
n
una strateggia long‐sho
ort, che permette di partecipare
p
m
maantenendo controllato
o
ai rialzi di mercato
il livello dii rischio e allo stesso tempo di limitare le perdite ne
ei momenti più critici. Lo stile dii
gestione è fortemente
e attivo e dinamico.
I
PIR è costruito intorno a tre
t asset class, con l’o
obiettivo dii offrire un
n
Il portafogglio di KIS Italia
prodotto iil più possibile equilibrato: Azio
onario Italiaa, Obbligazzionario Co
orporate ed
d Azionario
o
Europa. Massimo
M
T
Trabattoni,
, Responsaabile Azionario Italia, Rocco Bove, Reesponsabilee
Obbligazio
onario e Fed
derico Trab
bucco, Porttfolio Manaager Azionaario Europaa metterann
no a fattorr
s
di assset allocatio
on.
comune la loro esperiienza condivvidendo le scelte
o investirà prevalentem
mente in azziende italiaane con bu
uoni fondam
mentali, selezionerà lee
Il prodotto
migliori so
ocietà con un
u ottimalee rapporto rischio‐rendimento ne
el segmento dei corpo
orate bond
d
con l’obiettivo di bilanciare il portafoglio
o e punterà per una parte resiiduale, per ridurre laa
de europee a larga cap
pitalizzazione di settori stabili e in
n
concentrazzione del risschio Paesee, su aziend
mid‐cap di qualità.
Kairos vantta un’appro
ofondita con
noscenza deel tessuto economico
e
ed
e imprend
ditoriale del Paese, con
n
un ampio osservatorio
o
o sulle PMI nei diversi settori e un
n consolidatto network di relazioni con il top‐‐
managemeent delle aziende che il team Azionario Italia si è potuto costruire nel corso del tempo.
“Lo strum
mento dei PIIR introdottto dal Goveerno con la
a recente leegge di stab
bilità rappreesenta una
a
grande op
pportunità per
p il sistem
ma Italia e anche per i risparmia
atori, che possono
p
divversificare ill
portafoglio
o in modo vantaggioso
v
o con una nuova
n
forma
a di investim
mento a meedio‐lungo termine. All
tempo stessso la liquiidità canalizzzata su qu
uesti strumeenti sarà un
u volano di
d sviluppo per
p i nostrii
listini azion
nari, in partticolare perr i titoli men
no liquidi”, ha
h commen
ntato Paolo
o Basilico, Fo
ondatore e
Amministrratore Dele
egato di Kaiiros. “Il nosstro prodottto KIS Italia
a PIR ha tuttte le carattteristiche dii
qualità e innovazion
ne che con
ntraddisting
guono Kairo
os da sempre, manteenendo il focus
f
sulla
a
nce e sul con
ntrollo del riischio e dellla volatilità””.
performan

Kairos
Kairos, fonda
ata nel 1999, è una realtà
à attiva nel seettore del risp
parmio gestito e del privatte banking, ch
he conta 150
0
collaboratorii e oltre 10 miiliardi di euro di masse in gestione con seedi a Milano, Roma, Torino
o e in alcune delle
d
principalii
piazze finanzziarie internazzionali.
Il Gruppo offfre una solida attività di assset managemeent, con team
m di gestione svincolati da lo
ogiche di bencchmark e
focalizzati su
ulla performan
nce e sul contrrollo del rischiio e un accura
ato servizio di private banking, che può co
ontare sulle
competenze gestionali di Kairos,
K
sul kno
ow‐how di Juliius Baer e sullla ricerca istitu
uzionale di alttre case di invvestimento.
La partnership strategica del
d 2012 con Julius
J
Baer, un
no dei più imp
portanti grupp
pi mondiali di private bankin
ng, oggi
maggioranza, contribuisce a valorizzare ili modello di business
b
di boutique di inveestimento anch
he a livello
azionista di m
europeo, con
n un’offerta in
ntegrata di vallore per una clientela
c
privata e istituzionale.
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