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K
airos punta ad ottene-
re rendimenti assolu-
ti positivi attraverso 
una gestione attiva e 

dinamica, svincolata da una 
logica di benchmark e un at-
tento controllo del rischio. 
Una strategia che si dimostra 
efficace anche nelle attuali 
condizione di mercato. «Per 
fare bene questo mestiere pe-
rò», dice Caterina Giuggioli, 
responsabile commerciale 
private banking e consigliere 
di Kairos Partners Sgr, «so-
no fondamentali due aspetti: 
avere delle competenze inter-
ne e guardare al vero valore 
che gli investimenti hanno. 
Credo questo rimanga un mo-
do intelligente ed efficiente 
per gestire i patrimoni e tra-
sferire ricchezza nel tempo, 
come di fatto il nostro track 
record ventennale dimostra. 
I movimenti sono diventati 
troppo veloci e c’è un’estre-
ma correlazione tra tutte le 
asset class. Questo si spiega 
in parte perché i compratori 
sono sempre gli stessi, per lo 
più algoritmi e programmi e 
si muovono all’unisono sugli 
stessi mercati».
La filosofia di Kairos è basata 
sullo sfruttamento delle inef-
ficienze di mercato attraverso 
il controllo del rischio e non 
nel cercare di essere più rapi-
di o di battere un benchmark. 
«In alcuni momenti ci sono 
enormi divergenze tra por-
tafogli ragionati e come si 
comporta il mercato e se non 
tieni la mente fredda diventa 
difficile generare rendimenti 
continuativi. Viviamo in un 
mondo fluido, veloce, con 
tribunali spietati e con mode 
passeggere ma questa rimane 
una regola e come tale se ri-
spettata premia sempre».
Kairos porta avanti un mo-
dello di gestione dei patri-
moni dei propri clienti nel 
lungo termine e ha avuto sin 
dalla nascita come asset por-
tante la capacità di attrarre i 
migliori talenti, sia sul lato 
dell’asset management, do-
ve vanta i migliori team di 
gestione, che nella parte di 
Private Banking attraverso 
un coinvolgimento umano ed 
una condivisione appassiona-
ta del proprio lavoro. «Que-
sto è ciò che continueremo a 
fare e su cui continueremo ad 
investire».

I drIver deI mercAtI 
fINANzIArI
«La crescita globale è la metà 
di quella di un anno fa, pe-
rò sia l’America che la Cina 
hanno deciso che il rischio 
di prolungamento del ciclo 

vale di più dell’errore di 
porne fine anticipatamente, 
soprattutto in un contesto ad 
alto debito e con inflazione 
contenuta».
Da qui la riconciliazione tra 
mercati e banche centrali. Per 
Kairos il driver è il tasso ed 
il rinnovato Goldilocks con 
economie deboli ma banche 
centrali nuovamente acco-
modanti. «Il rallentamento 
era già nei prezzi», continua 
Caterina Giuggioli, «e noi ri-
maniamo costruttivi perché la 
forza del mercato è molto tec-
nica, c’è un’inerzia positiva 
fortissima guidata dai flussi e 
meno dai fondamentali».
Il punto è che i mercati si 
muovono sulle aspettative e 
non in funzione dei fonda-
mentali economici. «Si trat-
ta quindi di capire cosa sia 
scontato nei prezzi, ovvero 
il differenziale tra il valore 
dei titoli ed il posiziona-
mento del mercato, il cosid-
detto consensus, ed è questo 
che guardiamo per capire se 
siamo seduti sulle posizio-
ni giuste per fare margine, 
se qualcosa è cambiato, ed 
eventualmente cosa.
Kairos conosce profonda-
mente e segue da parecchi 
anni molte aziende con cui ha 
un rapporto privilegiato e di 
cui possiede business model 
proprietari. «Questo ci con-
sente  di avere opportunità 
continuative per la genera-
zione di valore nel corso del 
tempo».

LA composIzIoNe 
deL portAfogLIo
I tassi del mercato obbligazio-
nario sono bassi e destinati a 
offrire rendimenti struttural-
mente più contenuti rispet-
to agli ultimi 30 anni: come 
comporre il portafoglio e con 
quali orizzonti? «Chi compra 
una gestione Kairos», spiega 
Giuggioli, «compra la capa-
cità di gestione del nostro 
gruppo, ovvero una gestione 
patrimoniale dove l’onere e 
la responsabilità del rischio e 
del posizionamento dell’asset 
allocation è direttamente ri-
conducibile a noi. Oggi i tassi 
a zero impongono una revi-
sione dell’Asset Allocation 
che per decenni hanno avuto 
nella componente obbligazio-
naria la parte predominante del 
portafoglio».
Il suggerimento del gestore, 
quindi, è per una composizione 
equilibrata fra la parte azionaria 
ed una temporanea componen-
te simil monetaria ed una sua 
sostanziale tenuta nel tempo. 
«Questo non esclude aggiu-
stamenti tattici ma esclude 
quell’atteggiamento di entra 
ed esci alla ricerca illusoria 
di intuire i tempi giusti tipi-
ca del risparmiatore italiano. 
Il nostro approccio mentale è 
quello di cogliere le opportu-
nità che si creano e non solo di 
cercare riparo nelle tempeste».

INvestIre IN 
mANIerA sosteNIBILe
Una scelta solo etica o una 

scelta che paga di più? Di si-
curo è un tema fondamentale 
ed un dovere da un punto di 
vista etico e morale per molti 
modelli di business nell’im-
mediato e nel futuro prossi-
mo. «Quanto questo si tradur-
rà  poi in termini finanziari 
in rendimenti più generosi 
dipenderà come sempre dal-
la capacità di chi fa il nostro 
mestiere».

gLI ImpAttI dI mIfId 2 
suL prIvAte BANkINg
Molto interessante è anche 
il momento particolare che 
sta attraversando il Private 
Banking. «La Mifid 2 credo 
avrà degli impatti su alcuni 
modelli di business i cui ef-
fetti sono ancora tutti da ve-
rificare»
Ad oggi infatti l’attenzione 
è spostata quasi esclusiva-
mente sul tema dei costi con 
il rischio, sottolinea Kairos, 
di porre troppa enfasi sull’e-
lemento meno qualificante di 
un gestore, che dovrebbe es-
sere la sua capacità di garan-
tire le performance e non una 
lista di oneri a lui riconduci-
bili. «E’ giusto che la gente 
brava venga remunerata in 
base alle proprie competenze 
senza che questo inneschi una 
guerra al ribasso sui prezzi», 
commenta Giuggioli.
Si andrà probabilmente verso 
un’ulteriore polarizzazione 
tra strumenti e gestori che se-
guiranno in maniera pedisse-
qua l’andamento dei mercati 

e strutture in grado di estrarre 
valore indipendentemente.
«Sul lato dei servizi offerti 
invece, mondi sempre più 
complicati richiedono pro-
fessionisti in grado di dare 
risposte sempre più trasver-
sali che tocchino i differenti 
aspetti della vita di un rispar-
miatore».

IL vALore deLLe 
reLAzIoNI umANe
In un periodo in cui il trend 
della disintermediazione è 
in crescita e gli algoritmi 
minacciano di sostituire le 
decisioni umane, in talune 
attività del nostro settore, 
rimane cruciale preservare il 
rapporto fiduciario tra inve-
stitore e gestore.  «Il nostro è 
un mestiere dove devi gestire 
la ciclicità non solo econo-
mica ma anche psicologica e 
mentale e questo è ancor più 
vero in anni in cui i tassi a 
zero hanno tolto al risparmia-
tore certezze ataviche legate 
ai rendimenti dell’universo  
obbligazionario che non ci 
sono più.
I nostri clienti si affidano to-
talmente riconoscendoci oltre 
alle competenze anche gran-
de coerenza ed onestà nella 
trasmissione di quello in cui 
crediamo e che poi da inve-
stitori condividiamo insieme 
a loro».
«Per quanto ci sia un trend 
fortissimo verso la disinter-
mediazione umana e profes-
sionale», continua la  respon-
sabile commerciale private 
banking, «legata alle nuove 
tecnologie, penso che il rap-
porto fiduciario e le relazioni 
personali rimangano l’asset 
più importante di chi fa il 
nostro mestiere».

Le NovItà dI prodotto 
dI kAIros per IL 2019
Alcuni dei fondi Kairos 
hanno avuto recentemente 
svariati riconoscimenti non 
solo nelle proprie categorie 
di appartenenza ma anche 
in termini assoluti. «Adesso 
stiamo studiando una nuova 
gamma di strumenti che ri-
spondano alle esigenze dei 
nostri clienti ed alle opportu-
nità che vediamo sul merca-
to». Tra questi un prodotto a 
cedola ed un Eltif che coniu-
ga l’expertise del gestore su 
determinate aree geografiche 
e segmenti di mercato con le 
valutazioni estremamente 
attraenti di alcune tipologie 
di titoli. 
«Il momento offre la possibi-
lità di fare qualcosa di simile 
al private equity con titoli 
quotati che girano a multi-
pli molto più bassi rispetto 
alle transazioni che vediamo 
sull’economia reale».

Kairos e il business model che coniuga asset management e private banKing

Il richiamo della gestione attiva
Per trasferire ricchezza nel tempo occorrono elevate competenze e guardare al valore degli investimenti. 
Il nostro è un mestiere di persone e questo non cambierà mai, persone appassionate del proprio lavoro
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