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Kairos premiata agli Extel Awards 2019
7 Giugno 2019, 16:02 | di FIRSTonline | 0 

La società italiana di gestione del risparmio è finita al primo posto nelle seguenti categorie: Top
100 Pan-European Fund Management Firm, Best Fund Management Firm in Italy e Leading Hedge
Funds.
Kairos Partners SGR è stata premiata agli Extel
Awards, tra le cerimonie londinesi più ambite del
settore finanziario, conquistando il primo posto
come miglior società di gestione del risparmio sia in
Europa sia in Italia e, per il terzo anno consecutivo,
come migliore gestore europeo di hedge funds.
La società ha infatti conquistato il podio rispettivamente nelle categorie: “Top 100 PanEuropean Fund Management Firm”, “Best Fund Management Firm in Italy”, e “Leading Hedge
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Funds”. Non solo Kairos Partners SGR si è distinta come società agli Awards, ma anche alcuni
membri dei team di gestione si sono aggiudicati la prima posizione in svariate categorie: in
particolare è ancora Oriana Bastianelli ad essere riconosciuta la miglior professionista in
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“Siamo fieri – ha detto Fabio Bariletti, CEO di Kairos – del fatto che per la prima volta siamo
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la migliore società di gestione in Europa e in Italia. E non solo: per il terzo anno consecutivo
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siamo il miglior gestore hedge fund europeo. Siamo una squadra formidabile, la stessa da 20
anni. Non possiamo che dire grazie per questa costante conferma di fiducia e di valore, per
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cui noi lavoriamo ogni giorno con impegno e passione: è la nostra più grande motivazione”.

fronte Usa-Messico:
ecco perché
3 Giugno 2019, 8:40

Claudia Segre
Pubblicità 4w

TIM CONNECT
FIBRA
Fino al 09/06 Fibra
Ultraveloce a soli
25€/mese anzichè
30€
Scegli la Fibra TIM

Solo online
Passa a Fibra di
Vodafone a 27,90€
al mese, modem
incluso.

I minibot: una
furbata da incubo
3 Giugno 2019, 7:00

Filippo Cavazzuti

Attiva subito!

Pubblicato in: Risparmio
Tag: Kairos, Risparmio

FIRSTonline

ARCHIVIO

FIRSTonline è un giornale web indipendente di economia,

Seleziona il mese

finanza e borsa edito da A.L. Iniziative Editoriali S.r.l. con sede
legale a Roma, fondata e controllata da Ernesto Auci e Franco
Locatelli e partecipata da tre soci di minoranza (Andrea
Gilardoni, Alessandro Pavesi e Laura Rovizzi). Il portale e le sue

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

LINK: https://www.firstonline.info/kairos-premiata-agli-extel-awards-2019/

Stampa Notizia

1 di 1

Stampa la notizia

http://www.mondoalternative.com/stampanotizia.aspx?idnotizia=37706

10/06/2019

KAIROS PARTNERS SGR MIGLIOR HEDGE FUND MANAGER EUROPEO
Premiata anche come miglior società in Europa e in Italia agli Extel Awards
Kairos Partners Sgr è stata premiata agli Extel Awards, conquistando il primo posto come miglior società di gestione del risparmio sia in
Europa sia in Italia e, per il terzo anno consecutivo, come migliore gestore europeo di hedge fund.
La società ha infatti conquistato il podio rispettivamente nelle categorie: “Top 100 Pan-European Fund Management Firm”, “Best Fund
Management Firm in Italy” e “Leading Hedge Funds”.
Anche alcuni membri dei team di gestione della società si sono aggiudicati la prima posizione in svariate categorie: in particolare è ancora Oriana
Bastianelli a essere riconosciuta la miglior professionista in Italia.
Gli Extel Awards, giunti alla 46esima edizione, premiano le società e i manager che si sono distinti nell’ultimo anno in base ai risultati raccolti
con la nota survey a livello europeo (quest’anno sono stati coinvolti oltre 14.200 professionisti dell'asset management europeo).
“Siamo fieri del fatto che per la prima volta siamo la migliore società di gestione in Europa e in Italia. E non solo: per il terzo anno consecutivo
siamo il miglior gestore hedge fund europeo. Siamo una squadra formidabile, la stessa da 20 anni. Non possiamo che dire grazie per questa
costante conferma di fiducia e di valore, per cui noi lavoriamo ogni giorno con impegno e passione: è la nostra più grande motivazione”, ha
commentato Fabio Bariletti, Ceo di Kairos.
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