Milano , 12 ottobre 2015

KAIROS RAFFORZA IL TEAM DI PRIVATE BANKING CON L’INGRESSO DI
VIVIANA MASELLA E LUCA MARINONI
Kairos, gruppo leader nel settore del risparmio gestito italiano, annuncia due nuovi ingressi nel team di
Private Banking. Viviana Masella e Luca Marinoni sono recentemente entrati a far parte di Kairos Julius
Baer SIM S.p.a., società attiva nel settore della consulenza per la gestione di grandi patrimoni privati ed
istituzionali.
Viviana Masella, milanese, classe ‘70, proviene dalla divisione Investment Bank di Barclays, dove, oltre a
portare avanti l’attività commerciale, si è specializzata nella strutturazione di prodotti ad hoc per la
clientela istituzionale. Sempre all’interno della divisione Investment Bank di Barclays, dal 2003 al 2010 è
stata Head of retail products for Italy nell’Italian Solution Sales Team a Londra. Dal 2001 al 2003 ha lavorato
in Meliorbanca Spa e precedentemente in IBM Global Services . Si è laureata in Fisica all’Università Statale
di Milano, dove ha successivamente conseguito un Master in "Modelli quantitativi per le banche e le
compagnie di assicurazione".
Luca Marinoni, milanese, classe ’83, proviene da UBS, dove ha maturato la sua esperienza nella divisione di
wealth management prima come portfolio manager e successivamente come junior client advisor per il
segmento Ultra High Net Worth Individual. All’interno del Gruppo in precedenza ha lavorato anche come
investment advisor e portfolio manager per la divisione di asset management. Annovera esperienze
professionali in Electrabel Italia SIM, Schroders Private Bank e Gesfid Private Bank. Si è laureato in
Economia delle istituzioni e dei Mercati Finanziari presso l’Università L. Bocconi di Milano.

Kairos, fondata nel 1999, tra le poche realtà indipendenti nel settore del risparmio gestito italiano, è un
Gruppo guidato da Paolo Basilico che conta 150 collaboratori, 21 partner, più di 8 mld € di masse in
gestione e sedi a Milano, Roma, Torino ed in alcune delle principali piazze finanziarie internazionali.
L’attività di gestione dei fondi fa capo a Kairos Partners SGR S.p.A. che offre una gamma completa e
selezionata di prodotti tra cui i comparti della Sicav Kairos International Sicav e le gestioni patrimoniali; il
Gruppo, attraverso la controllata di Londra, gestisce fondi alternativi. Kairos Julius Baer SIM S.p.A è la
società del Gruppo Kairos, nata nel 2013 dalla formalizzazione della partnership strategica nel settore del
private banking con Julius Baer Group Ltd.
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