Milano, 11 dicembre 2017

COMUNICATO STAMPA
KAIROS: FEDERICO BERNARDINELLI NUOVO PRIVATE BANKER

Kairos, gruppo attivo nel settore del risparmio gestito e del wealth management, annuncia
l’ingresso di Federico Bernardinelli nel team di private banking.
Federico Bernardinelli, 44 anni, laureato in Economia aziendale, indirizzo Economia degli
Intermediari Finanziari presso l’Università Commerciale Luigi Bocconi, vanta una solida esperienza
nel settore.
Proviene da Banca Albertini Syz Spa, dove dal 2007 ha ricoperto la carica di Senior Private Banker
nella sede di Milano, svolgendo attività di sviluppo e consulenza alla clientela privata.
Dopo un’esperienza nel private banking di Merrill Lynch a Londra, dal 2000 al 2007 è stato in Banca

Leonardo Spa, prima nel team di gestione dei mandati personalizzati per “grandi clienti” e poi
come vice-responsabile del team di consulenza e sales trading per la clientela privata.
Bernardinelli, iscritto all’albo dei promotori finanziari, entra nel team guidato da Caterina
Giuggioli, Direttore Commerciale della divisione Wealth Management.
Kairos
Kairos, fondata nel 1999, è una realtà attiva nel settore del risparmio gestito e del private banking, che conta 150
collaboratori e circa 11 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 e istituzionale.
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