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Milano, 5 lluglio 2017 ‐ Kairos, gruppo attivo
o nel settoree del risparmio gestito e del private banking,,
ha scelto d
di lanciare un nuovo prodotto
p
ch
he investe ssul mercato
o azionario italiano: Kaairos Alphaa
Sicav – Tarrget Italy.
KAS Targett Italy è un comparto azionario
a
flessibile di SSicav di diritto lussemb
burghese arrmonizzata,,
che si pone l’obiettivo di generaare alpha su
ul mercato azionario ittaliano con un livello di volatilitàà
relativameente contenuto, tramite una strateegia decorreelata dal mercato di rifferimento.
KAS Targett Italy si basa su una lo
ogica di tipo
o long/shortt, in cui la componente
c
e long è rap
ppresentataa
da un pan
niere di azioni italianee, con investimento Feeder
F
nel fondo Masster KIS Rissorgimento,,
mentre la parte shortt è rappreseentata da un
na posizione al ribasso
o sull’indice FTSE MIB; il resto dell
patrimonio
o è investito
o in liquiditàà.
Il portafogglio di KAS Target
T
Italyy è gestito con una m
metodologia prossima al
a market neutral,
n
chee
punta a rendimenti co
ostanti nel tempo, neu
utralizzando
o l’esposizio
one ai rischi specifici d
del mercato
o
d
capaccità del gesstore di efffettuare lee
di riferimeento: il valore generaato dipendee dunque dalla
migliori sceelte di stockk‐picking.
Il team dii gestione è guidato da Massim
mo Trabatttoni, uno dei
d migliori gestori su
ul mercato
o
azionario iitaliano, co
on oltre 20 anni di essperienza, affiancato
a
dai
d portfolio managerr Francesco
o
Cavallo e Vittorio
V
Guggliotta. Il teeam, già ressponsabile di
d KIS Risorggimento, co
omparto lon
ng only, dell
prodotto long/short KIS Italia e del mandaato di gestione per la parte azionaria Italia di uno deii
f
sovraani europeii, vanta una profondaa conoscenza delle dinamiche del mercato
o
principali fondi
italiano e può contarre su una solida
s
rete di relazionii con il top‐managemeent e gli an
nalisti dellee
società loccali.
“Il mercato
o azionario italiano è in
nefficiente ed
e è dunque in grado di
d offrire intteressanti opportunità
o
à
di investim
mento: KASS Target Ittaly è stato pensato per generrare valore aggiunto rispetto all
benchmarkk (alpha) attraverso un
na strategia a volatilità contenuta e decorrelaata rispetto al mercato
o
di riferimeento” ha co
ommentato Massimo Trabattoni,
T
, Responsab
bile Azionaario Italia di
d Kairos “Ill
prodotto rappresenta un ulterriore tassello all’interno dell’offe
erta speciaalizzata sul segmento
o
azionario Italia di Kairros”.

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 circa 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
azionista di m
maggioranza, contribuisce a valorizzare ili modello di business
b
di boutique di inveestimento anch
he a livello
europeo, con
n un’offerta in
ntegrata di vallore per una clientela
c
privata e istituzionale.
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