
 

 

Milano, 25 gennaio 2021 

COMUNICATO STAMPA 

KAIROS COGLIE IN ANTICIPO I TREND DI INVESTIMENTO CON KIS NEW 
ERA ESG, IL NUOVO PRODOTTO AZIONARIO CHE PUNTA SU TRE MACRO 

TEMI GUIDATI DALLA RICERCA TECNOLOGICA: SALUTE E WELLNESS, 
AMBIENTE E DATA SOCIETY 

 
Il nuovo comparto di Kairos International Sicav ha l’obiettivo di investire 

nelle aziende più performanti e innovative del prossimo decennio che 
inoltre rispettano i criteri ESG 

 
Kairos, gruppo attivo nel settore del risparmio gestito e del wealth management, annuncia il lancio 
di “KIS New Era ESG”, un nuovo comparto azionario globale tematico di Kairos International Sicav 
(Sicav di diritto lussemburghese), nato per intercettare le migliori opportunità d’investimento del 
nuovo scenario economico e globale (la “Nuova Era”). La crisi pandemica ha infatti accelerato in 
modo esponenziale i cambiamenti già in atto a livello sociale, economico e finanziario e ha dato in 
particolare una spinta enorme al processo di digitalizzazione, facendo sì che le aziende resilienti 
possano, non solo sopravvivere, ma consolidarsi e crescere. 
 
Kairos, nel costruire questa strategia, parte dal presupposto che il punto di incontro fra tecnologia 
e biologia rappresenti un fattore chiave per risolvere gli interrogativi economici, umani e ambientali 
di questa “Nuova Era”. In quest’ottica, per generare valore è cruciale presidiare i seguenti macro 
temi: 

• SALUTE e WELLNESS, ovvero tutto ciò che riguarda la cura della salute fisica e mentale delle 
persone; 

• AMBIENTE, ovvero ciò che ristabilisce un corretto equilibrio con il nostro Pianeta;  
• DATA SOCIETY, ovvero la creazione di una società digitale più elastica ed equilibrata. 

 
Il team di gestione, guidato da Riccardo Quagliotti (portfolio manager) e Alberto Tocchio (co-
portfolio manager), seleziona dunque le aziende più performanti e innovative che dovrebbero 
beneficiare dei cambiamenti strutturali indotte dall’emergenza pandemica Covid-19 e dalla gestione 
del post-emergenza, legate ai temi Salute e Wellness, Ambiente e Data Society, che saranno 
successivamente filtrate secondo i criteri ESG di Sustainalytics (leader a livello globale nella ricerca 
e nei rating ESG). Attraverso un approccio di tipo bottom up, basato su una rigorosa analisi 
fondamentale e seguito da un’accurata analisi qualitativa del singolo emittente, il Team di gestione 
definisce il Portafoglio di KIS New Era ESG, una volta ottimizzato dal punto di vista settoriale. 
 
Tra i settori più rappresentati nel Comparto si posizionano l’information technology (Cloud, E-
platform, Smart cities), l’healthcare (servizi e terapie sanitarie, dispositivi medici), il pharma 
(prodotti farmaceutici e biotecnologici) e l’industrials (Industry 4.0, Robotica, Mobilità sostenibile).  
 



 

 
 
Riccardo Quagliotti, Portfolio Manager del Comparto KIS New Era ESG, ha commentato: “La 
pandemia da Covid-19 rappresenta senza dubbio una delle disruption più dirompenti nella storia 
della società moderna e sta determinando cambiamenti strutturali a lungo termine nel sistema 
sociale ed economico-finanziario. KIS New Era ESG nasce proprio dalla necessità di identificare le 
opportunità d’investimento nei trend e nei settori che si stanno affermando rapidamente per 
rispondere ai bisogni che la pandemia ha reso sempre più urgenti, quali la necessità di proteggere la 
salute delle persone, ristabilire un corretto equilibrio con il Pianeta e progettare una società digitale 
più efficiente ed equilibrata”. 
 
Alberto Tocchio, nuovo Responsabile delle Gestioni Collettive di Kairos e Co-Portfolio Manager 
del Comparto KIS New ERA ESG, ha aggiunto: “Con questo nuovo prodotto Kairos arricchisce la sua 
gamma d’offerta di soluzioni d’investimento ESG e conferma ancora una volta il suo approccio 
innovativo alla gestione del risparmio, che punta a cogliere in anticipo i trend di investimento. Siamo 
convinti che nel 2021 l’ESG investing continuerà ad accelerare come condizione necessaria per lo 
sviluppo globale e l’Europa, che consideriamo con una quota significativa nella composizione del 
Portafoglio di KIS New Era ESG, ne potrà beneficiare particolarmente in quanto è ricca di settori e 
titoli in linea con questa tipologia di investimenti”. 
 
 
Kairos  

Kairos, società del Gruppo Julius Baer e guidata dall’Amministratore Delegato Alberto Castelli, nasce nel 1999 come 
un’iniziativa imprenditoriale nel settore del risparmio gestito. Con circa 5 miliardi di euro di masse in gestione, offre con 
le proprie sedi di Milano, Roma, Torino e Londra 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 di maggioranza 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.  La partecipazione di alcuni top manager di Kairos nel capitale sociale rafforza il completo allineamento di 
interessi con la clientela. Kairos intende posizionarsi sul mercato come leader nell’innovazione di prodotto, anticipando 
con lungimiranza i nuovi trend di investimento che impatteranno il nostro futuro. 

Sito www.kairospartners.com 
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