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Comunicato Stampa  

KAIROS COMPIE 15 ANNI  

 
Tra le poche realtà imprenditoriali indipendenti di successo nel settore finanziario in Italia, con quasi 6.5 

miliardi di euro di masse in gestione e una crescita di oltre il 50% nell'ultimo anno e mezzo, 140 

collaboratori e sedi nelle principali città italiane e internazionali. Unica per la combinazione di asset 

management e private banking, opera in Italia attraverso Kairos Julius Baer SIM S.p.A, nell’ambito della 

gestione e consulenza di patrimoni privati, e Kairos Partners SGR S.p.A. che gestisce 20 fondi tra Comuni, 

Sicav e fondi alternativi del Gruppo. Nuovo headquarter e la pubblicazione del libro “Kairos 15 – Il volto di 

una finanza amica” per festeggiare i primi 15 anni della società. 

  

Kairos, una delle principali realtà italiane indipendenti nel settore del risparmio gestito, festeggia i primi 15 
anni nei nuovi, centralissimi uffici di Milano, in via San Prospero 2. Forte di tre lustri di attività, portati 
avanti in un periodo estremamente complesso, il Gruppo si appresta ad affrontare le sfide proposte da uno 
scenario in continua e rapida evoluzione, consolidando i risultati ottenuti e gettando le basi per proseguire 
un percorso di crescita unico nel settore. 
 
Un successo conquistato grazie ad alcuni fattori chiave che distinguono Kairos dalle altre realtà di mercato. 
Tra questi, l'indipendenza intesa come allineamento totale con gli interessi dei clienti. La combinazione di 
asset management e private banking che caratterizza il Gruppo in quanto formula unica nel settore. Il 
business sviluppato tramite un modello di partnership che ha permesso di assumere e fidelizzare alcuni tra 
i migliori gestori, creando un team di assoluto livello. E non ultimo, la focalizzazione su una sola attività 
prioritaria, quella dell’investment management, realizzata con un approccio che pone i rendimenti delle 
gestioni dei clienti al centro dell’interesse di Kairos. 
 
Nato a Londra nel 1999, il Gruppo guidato da Paolo Basilico ha quasi raggiunto 6.5 miliardi di euro di masse 
in gestione e conta, ad oggi, 140 collaboratori, 22 partner, sedi a Milano, Roma, Torino e in alcune delle 
principali piazze finanziarie internazionali. Kairos offre una piattaforma diversificata e completa di prodotti 
e servizi per i privati e per clienti istituzionali internazionali, attraverso 4 società:  

 Kairos Julius Baer SIM S.p.A nata nel 2013 dalla formalizzazione della partnership strategica nel 
settore della gestione e consulenza di patrimoni privati con Julius Baer Group Ltd;   

 Kairos Partners SGR S.p.A cui fa capo l’attività di gestione dei 20 fondi tra Comuni, Sicav e Fondi 
Alternativi del Gruppo; 

 Kairos Investment Management Limited, basata a Londra, specializzata nella gestione di fondi 
alternativi single manager e fondi multi-manager (autorizzata e regolata dall’FCA); 

 Kairos Asset Management SA, operativa a Lugano con focus esclusivo sulla gestione di patrimoni.   
 
“La nostra è una storia di successo per molti aspetti unica in Italia. Gli importanti track record raggiunti in 
questi primi 15 anni ci hanno permesso di diventare una realtà riconosciuta e riconoscibile nell’universo 
europeo del risparmio gestito” ha dichiarato il Presidente e Amministratore Delegato Paolo Basilico. 
“L’apprezzamento dei clienti è in continuo aumento, e nell’ultimo anno e mezzo siamo cresciuti di oltre il 
50% in termini di masse in gestione arrivando a gestire quasi 6.5 miliardi di euro". 



 

“La partnership con Julius Baer, firmata nel 2012, sta proseguendo con grande soddisfazione reciproca e 
consente di unire la nostra forte presenza locale con la piattaforma internazionale e i servizi di private 
banking di Julius Baer. Questa combinazione di competenze e fattori si sta rivelando una formula di grande 
successo. Il progetto prevede la richiesta entro il 2015 di una licenza bancaria per la costituzione di una 
banca di gestione che possa completare l’offerta di servizi di private banking ai clienti attuali e potenziali” 
ha concluso Basilico. 
 
Per festeggiare i 15 anni di attività, Kairos ha pubblicato un volume dal titolo “Kairos 15 – Il volto di una 
finanza amica” che ripercorre l’inizio del nuovo millennio immergendo il lettore in un insieme di testi dal 
forte contenuto e di immagini coinvolgenti che - riprendendo eventi e temi particolarmente rilevanti di 
questo periodo - si ergono a vero e proprio fil rouge dell’opera. Oltre a Paolo Basilico, sono autori dei testi 
Joseph Stiglitz, Premio Nobel per l’economia 2001, Alessandro Fugnoli, Strategist Kairos e Autore di “Il Rosso e il 
Nero” e Moreno Gentili, Scrittore e Concept Designer e curatore del libro.  
 

Ne è nato un racconto del viaggio di un'azienda indipendente, narrato anche attraverso immagini che 
mettono in parallelo i grandi eventi degli ultimi tre lustri con momenti della vita di Kairos. Un’azienda che 
guarda al mondo con occhi diversi da quelli di buona parte della grande industria. In questo senso potrà 
essere interessante anche per i non addetti ai lavori ed i giovani che affrontano per la prima volta le 
complessità della finanza. A loro, in fondo, è dedicato questo manifesto per il futuro. 
 
E ai giovani in difficoltà si rivolge la Fondazione Oliver Twist, nata nel 2005 grazie alla volontà e al sostegno 
di Kairos e del Cavalier Leonardo Del Vecchio. In questi 9 anni Oliver Twist ha sviluppato oltre 40 progetti in 
tutta Italia e nell’ambito di un network internazionale, per un totale di 10 milioni di euro. Tra i progetti più 
importanti sviluppati dalla Fondazione, la Scuola Oliver Twist a Como realizzata in collaborazione con 
Cometa per la formazione di ragazzi a rischio drop out scolastico. 
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