Milano, 8 settembre 2020

COMUNICATO STAMPA

LA SQUADRA DI ASSET MANAGEMENT DI KAIROS SI RICOMPATTA
CON IL RITORNO DI ALBERTO FEDERICO TOCCHIO
Il Gruppo Kairos annuncia l’ingresso di Alberto Federico Tocchio nel team di Asset Management di
Kairos Partners SGR, guidato da Guido Maria Brera.
Tocchio è entrato in Kairos subito dopo la laurea in Economia presso l’Università di Castellanza e ha
costruito la sua carriera nel team di gestione della sede di Londra, Kairos Investment Management
Limited; Tocchio è stato partner del Gruppo Kairos fino alla sua uscita avvenuta nel 2017.
Nel 2017 sceglie Colombo Wealth SA, società di gestione patrimoniale indipendente di Lugano, per
proseguire il suo percorso professionale in qualità di Chief Investment Officer e membro del
Consiglio di Amministrazione.
Oggi Tocchio torna in Kairos Partners SGR, a Milano, per unirsi al team di gestione del fondo flessibile
flagship di Kairos, focalizzato sul mercato azionario europeo, nella sua duplice versione KIS Pegasus
UCITS, comparto della sicav di diritto lussemburghese e Kairos Pegasus, fondo d’investimento
alternativo, di cui in passato aveva gestito la parte UCITS.
Il ritorno in Kairos di Alberto Federico Tocchio, dopo quello a metà giugno di Francesco Zantoni,
permette a Kairos Partners SGR di riunire lo storico team di Asset Management facendo così leva
sulla capacità di lavorare insieme, di condividere idee e metodologie oltrechè sulle competenze,
ulteriormente rafforzate dalle esperienze extra-Gruppo maturate.
“Con il ritorno di Alberto il team di gestione si rafforza e continua così a crescere quello che io
chiamo il laboratorio di Kairos, il nostro lievito madre, che è la nostra vera forza. Con questa squadra
consolidata continueremo a portare avanti la nostra missione e a proporre con tempestività soluzioni
nuove e vincenti per il contesto di mercato”, commenta Guido Maria Brera, Chief Investment Officer
– Asset Management di Kairos Partners SGR e co-fondatore del Gruppo
“E’ motivo di grande orgoglio tornare in Kairos”, dichiara Alberto Federico Tocchio. “Sono entusiasta
all’idea di fare di nuovo parte della squadra con cui ho lavorato per ben diciassette anni, un team di
professionisti che stimo molto, riconosciuto sul mercato. Torno arricchito da un’ulteriore esperienza
che spenderò per contribuire a rafforzare ulteriormente la fabbrica prodotto di Kairos”.

KAIROS
Kairos, società del Gruppo Julius Baer, nasce nel 1999 come un’iniziativa imprenditoriale nel settore del
risparmio gestito. Forte di una presenza strategica nei principali centri finanziari, offre una selezionata gamma
di servizi e soluzioni d’investimento per la clientela privata, gli operatori professionali e gli investitori
istituzionali.
Kairos rappresenta un punto di riferimento nel mondo dell’Asset Management e del Wealth Management:
l’attività di Asset Management si contraddistingue per una metodologia di gestione flessibile, orientata alla
performance e al controllo del rischio, mentre il servizio di Wealth Management si concretizza in risposte di
valore ad esigenze di gestione finanziaria e patrimoniale.
L’azionista Julius Baer, il più importante Gruppo svizzero di gestione patrimoniale e un premium brand in
questo settore globale, contribuisce a valorizzare il modello di business di boutique di investimento anche a
livello europeo.
Sito www.kairospartners.com
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