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L’Italia offre interessanti 
opportunità d’investimento:
le inefficienze del mercato 
azionario italiano, ancora 
piccolo e volatile, se 
abilmente gestite, sono in 
grado di generare valore.

Per coglierne le potenzialità è 
necessario poter contare
su di un abile asset 
manager con una profonda 
conoscenza del mercato 
italiano e una forte expertise
in metodologie non 
tradizionali, svincolate da 
logiche di benchmark e 
decorrelate rispetto all’indice 

di riferimento.

Kairos è nata nel 1999 come 
una Società di Gestione del 
Risparmio che ha fatto delle 
strategie alternative il suo 
tratto distintivo; tra le sue 
eccellenze spicca il Team 
Equity Italia.

Il Team Equity Italia, guidato 
da Massimo Trabattoni, vanta 
una profonda conoscenza 
delle dinamiche del mercato 
domestico e può contare su 
di una vasta rete di solide 
relazioni con il management e 
gli analisti delle società locali.

ll desk Equity Italia gestisce, 
oltre a mandati istituzionali 
internazionali di primario 
standing, i comparti Target 
Italy di Kairos Alpha Sicav, 
Italia e Risorgimento di Kairos 
International Sicav.

KIS Italia ha 
ricevuto 
nell’aprile 2016 il 
riconoscimento 
per il miglior 
fondo UCITS del 
2015 all’Investor 

Choice Awards 2016 di 
Londra.*

* Per ulteriori dettagli sui riconoscimenti si rinvia a www.kairospartners.com

kairos e il mercato italiano

Il team di gestione
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KAS target italy
Target Italy è un comparto 
della Sicav di diritto 
lussemburghese Kairos 
Alpha Sicav ed è un fondo 
“Feeder” che investe almeno 
l’85% del suo patrimonio 
in quote del comparto 
Kairos International Sicav 
– Risorgimento (Fondo 
“Master”). KIS Risorgimento 
investe nel mercato azionario 
Italia con una strategia di tipo 
long-only, cioè il portafoglio 
è completamente investito.

KAS Target Italy è costruito 
con una logica di tipo long/
short, dove la componente 

“long” è costituita da 
un paniere di azioni 
italiane (portafoglio di KIS 
Risorgimento) e quella 
“short” è rappresentata da 
una posizione al ribasso 
sull’indice FTSE Mib.

Il prodotto nasce dunque 
con l’obiettivo di far 
crescere gradualmente il 
capitale nel medio termine, 
cogliendo le opportunità 
offerte dalle inefficienze del 
mercato azionario italiano, 
attraverso una gestione non 
tradizionale degli attivi.

Un disciplinato processo di 
controllo del rischio punta 
a contenere e predefinire il 
grado di volatilità.

perché investire
Obiettivo

Crescita del capitale con un 
livello di volatilità contenuto

Livello di rischio

1 2 3 4 5 6 7

Orizzonte temporale

Medio-Lungo

Il team di gestione

Massimo Trabattoni, 
Francesco Cavallo,
Vittorio Gugliotta

Tipologia

 Comparto azionario 
flessibile di Sicav di diritto 

lussemburghese armonizzata 
- Fondo Feeder

Carta d’identità

Decorrelazione col mercato
di riferimento

Abilità gestionale nell’attività 
di selezione dei titoli

Opportunità per sfruttare 
le inefficienze del mercato 

azionario italiano



Strategia di gestione
Il portafoglio di KAS Target 
Italy è gestito con una 
metodologia denominata 
market neutral, che cerca di 
ottenere guadagni costanti 
nel tempo neutralizzando 
l’esposizione ai rischi specifici 
del mercato di riferimento.

Con il supporto di 
una rigorosa analisi 
macroeconomica e 
fondamentale, il team di 
gestione costruisce posizioni 
rialziste sui titoli che prevede 
possano sovraperformare 
l’indice di borsa attraverso 
il portafoglio di KIS 

Risorgimento; allo stesso 
tempo, utilizza strumenti 
derivati col fine di sterilizzare 
quasi totalmente il rischio 
strutturale di mercato. 
Tale strategia punta a un 
rischio direzionale limitato 
e dunque a una sostanziale 
decorrelazione dal mercato di 
riferimento.

La reale direzione del mercato 
non è dunque determinante 
per il successo della strategia: 
il valore generato dipende 
infatti dalla capacità del 
gestore di selezionare i 
migliori titoli e/o settori.

È bene sottolineare che la 
strategia market neutral non 
annulla la relazione positiva 
tra rischio e rendimento: 
mira a neutralizzare il rischio 
di mercato a favore di 
quello di stock picking che, 
generalmente, un gestore 
professionale è in grado 
di valutare con maggiore 
precisione.

Il portafoglio

15% 
liquidità

85% 
KIS Risorgimento

90%
copertura
(modulabile
 fino al 95%)

Esposizione direzionale
contenuta
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Il Gruppo Kairos nasce nel 
1999 come un’iniziativa 
imprenditoriale nel settore 
del risparmio gestito.
 
Oltre 9 miliardi di Euro di 
masse in gestione, 150 
collaboratori e forte di una 
presenza strategica nei 
principali centri finanziari 
internazionali, Kairos offre 
una piattaforma diversificata 
e completa di prodotti 
e servizi per la clientela 
privata, gli operatori 
professionali, i private 
banker e un’ampia platea 
internazionale di clienti 
istituzionali.
 
Accanto ad un accurato 
servizio di wealth 
management, il Gruppo 
rappresenta un punto di 

riferimento nel mondo 
dell’asset management: 
l’assoluta focalizzazione sui 
rendimenti dei portafogli 
attraverso una gestione 
svincolata da logiche di 
benchmark e focalizzata 
sul controllo del rischio, 
rappresenta la filosofia 
con cui operano i team di 
gestione.
 
La partnership strategica 
con Julius Baer, il più 
importante gruppo svizzero 
di private banking, oggi 
azionista di maggioranza, 
contribuisce a valorizzare 
il modello di business di 
boutique di investimento 
anche a livello europeo.

Dati al 30 giugno 2017

CHI è
KAIROS
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Quanto contenuto in questo documento è pubblicato ad uso esclusivamente informativo; il presente 
documento non costituisce sollecitazione all’investimento. Prima dell’adesione leggere il KIID, che il proponente 
l’investimento deve consegnare prima della sottoscrizione, o il Prospetto disponibile sul sito internet 
www.kairospartners.com e presso gli intermediari collocatori. I rendimenti passati non sono indicativi di 
quelli futuri. Non vi è garanzia di ottenimento di uguali rendimenti per il futuro.

Milano
Via San Prospero, 2
20121 Milano - Italia
T +39 02 77718.1
www.kairospartners.com


