
 

 

Milano, 11 settembre 2017 

COMUNICATO STAMPA 

PIO BENETTI IN KAIROS  

A CAPO DELLE GESTIONI PATRIMONIALI 

 

Pio Benetti entra in Kairos, gruppo attivo nel settore dell’asset management e del private banking, 
come responsabile del team delle gestioni patrimoniali. 

Benetti, 51 anni, laureato in Economia Aziendale presso l’Università Luigi Bocconi, specializzazione 
in Finanza Aziendale, opera da più di venticinque anni nell’asset management e in particolare nella 
gestione di portafoglio dedicata alla clientela privata e istituzionale. 

Pio Benetti inizia il suo percorso professionale come analista finanziario in Solofin Sim; nel 1994 
approda in ING Sviluppo Gestioni come assistant fund manager. Nel 1996 è Fund Manager in 
Ducato Gestioni (Gruppo MPS) con la responsabilità dei fondi azionari italiani. Contribuisce alla 
costituzione di MPS Asset Management SGR in qualità di Head of Asset Allocation. Dal 2001 al 
2014 è responsabile del Risparmio Gestito di Intesa Sanpaolo Private Banking. Tre anni fa approda 
al Wealth Management di Pictet come European Chief Investment Officer.  

Benetti sarà a capo del team delle gestioni patrimoniali di Kairos e contribuirà attivamente a 
garantire la qualità del servizio che il Gruppo offre alla propria clientela privata.  

“Siamo orgogliosi di potere accogliere nella nostra squadra un professionista come Pio Benetti” ha 
commentato Paolo Basilico, Fondatore e Amministratore Delegato di Kairos. “Per noi la ricerca di 
talenti è uno sforzo costante e non c'è dubbio che Pio Benetti sia un rafforzamento importante per 
la nostra società ed un’ulteriore garanzia per la nostra clientela che Kairos continua a credere e ad 
investire per migliorare servizi e rendimenti”. 

“Il money management è un’arte, sottile equilibrio fra analisi e creatività, da esercitare nello 
spirito di servizio verso coloro che ci affidano il proprio patrimonio” sottolinea Pio Benetti. “Kairos 
è una storia imprenditoriale di eccellenza, in cui la gestione attiva è un elemento fondante. Sono 
grato per l’opportunità che mi è data e felicissimo di unirmi a questa squadra di persone 
straordinarie, dove ritrovo amici con i quali ho lavorato benissimo in passato.” 

 

Kairos  
Kairos, fondata nel 1999, è una realtà attiva nel settore del risparmio gestito e del private banking, che 
conta 150 collaboratori e circa 10 miliardi di euro di masse in gestione con sedi a Milano, Roma, Torino e in 
alcune delle principali piazze finanziarie internazionali. Il Gruppo offre una solida attività di asset 
management, con team di gestione svincolati da logiche di benchmark e focalizzati sulla performance e sul 
controllo del rischio e un accurato servizio di private banking, che può contare sulle competenze gestionali 
di Kairos, sul know-how di Julius Baer e sulla ricerca istituzionale di altre case di investimento. La 
partnership strategica del 2012 con Julius Baer, uno dei più importanti gruppi mondiali di private banking,  



 

 

 

oggi azionista di maggioranza, contribuisce a valorizzare il modello di business di boutique di investimento 
anche a livello europeo, con un’offerta integrata di valore per una clientela privata, istituzionale e 
professionale. 
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