Milano, 2 settembre 2019

COMUNICATO STAMPA
CAMBIO AL VERTICE IN KAIROS
Il Consiglio di Amministrazione di Kairos Investment Management SpA (Kairos) comunica la
decisione di Fabio Bariletti di dimettersi dai suoi attuali ruoli all'interno del Gruppo, tra cui quello
di Amministratore Delegato presso le due società operative Kairos Partners SGR e Kairos
Investment Management Ltd.
Fabio Bariletti sarà sostituito ad interim da Fabrizio Rindi, attuale Presidente di Kairos Partners
SGR. Sarà supportato dal top management e dal team di investimento di Kairos, ben consolidati, a
Milano e Londra. Insieme a Julius Baer, il Consiglio di Amministrazione di Kairos delibererà su un
adeguato piano di successione a lungo termine per la gestione esecutiva della società.
Come già comunicato da Julius Baer il 30 agosto 2019, il gruppo di wealth management svizzero
proprietario di Kairos, ha portato a termine la revisione strategica delle varie opzioni relative alla
società arrivando alla conclusione che un allineamento operativo più approfondito e una
collaborazione più stretta possano offrire la migliore strada verso uno sviluppo di successo a lungo
termine di Kairos.
Yves Robert-Charrue, Head Region Europe di Banca Julius Baer & Co. Ltd. e Presidente di Kairos, ha
commentato: “La nostra revisione ha chiaramente dimostrato che Julius Baer costituisce il miglior
proprietario possibile di Kairos perché ci permetterà di consolidare la nostra posizione
nell’attrattivo mercato italiano del wealth management, e non vediamo l'ora di rilanciare la nostra
partnership basata su una collaborazione e un allineamento più stretti. Desidero ringraziare Fabio
Bariletti per il suo contributo durante il suo mandato come CEO di Kairos e per i molti anni
trascorsi nella società”.

Kairos
Kairos, società del Gruppo Julius Baer, nasce nel 1999 come un’iniziativa imprenditoriale nel settore del
risparmio gestito, con l’obiettivo di diventare un’eccellenza indipendente dalle logiche della grande
industria. Forte di una presenza strategica nei principali centri finanziari nazionali ed internazionali, Kairos che si avvale della collaborazione di circa 150 persone e ha in gestione oltre 9 miliardi di Euro di masse in
gestione - 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 centrata sul controllo del rischio, rappresenta la filosofia con cui

operano i team di gestione. L’investimento costante e significativo del management nelle soluzioni
proposte dal Gruppo garantisce il totale allineamento con gli interessi dei clienti.
Sito www.kairospartners.com

Julius Baer
Julius Baer è il più importante Gruppo svizzero di gestione patrimoniale e una marca premium in questo
settore globale, focalizzato sulla consulenza e assistenza di clienti privati esigenti. A fine giugno 2019, Julius
Baer deteneva un volume totale di fondi in gestione di CHF 412 miliardi. La Banca Julius Baer & Co. SA,
rinomata banca privata con origini risalenti al 1890, è la principale società operativa di Julius Baer Group
Ltd. Le sue azioni sono quotate al SIX Swiss Exchange (codice titolo: BAER) e incluse nello Swiss Leader
Index (SLI), l’indice delle 30 azioni svizzere più importanti e liquide. 2/2
Julius Baer è presente in più di 25 Paesi e più di 60 sedi. Con sede principale a Zurigo siamo presenti su
tutte le piazze più importanti, comprese Dubai, Francoforte, Ginevra, Hong Kong, Londra, Lussemburgo,
Milano, Montevideo, Mosca, Mumbai, Principato di Monaco, Singapore e Tokyo. Il nostro approccio
incentrato sul cliente, il nostro servizio di consulenza obiettivo basato sulla piattaforma aperta di prodotti
Julius Baer, la nostra base finanziaria solida e la nostra cultura manageriale di tipo imprenditoriale fanno di
noi il punto di riferimento internazionale nella gestione patrimoniale.
Sito www.juliusbaer.com
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