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COMUNICATO STAMPA

Kairos: Alberto Castelli, CEO del Gruppo e Caterina Giuggioli, Sales
Director, entrano nel capitale
Si rafforza ulteriormente la presenza del top management
nell’azionariato del Gruppo dopo il recente investimento di Guido Brera,
Rocco Bove e Massimo Trabattoni
Kairos annuncia l’ingresso nell’azionariato, mediante la sottoscrizione di un aumento di capitale
dedicato, di Alberto Castelli, CEO del Gruppo e di Caterina Giuggioli, Sales Director di Kairos Partners
SGR, con una quota iniziale complessiva pari al 5% del capitale.
Alberto Castelli e Caterina Giuggioli, quest’ultima già azionista sino al 2018 prima della vendita a
Julius Baer, rafforzano la quota in mano al top management a fianco di Guido Brera, socio fondatore
e Chief Investment Officer, Rocco Bove, Head of Fixed Income e Massimo Trabattoni, Head of Italian
Equity, che alla fine del 2020 hanno indirettamente acquisito nel complesso circa il 30% di Kairos da
Julius Baer, che continua oggi a detenere la maggioranza.
Si tratta dunque di una rinnovata partnership che ha contraddistinto Kairos sin dalle origini e che
rappresenta una forma di garanzia dell’allineamento di interessi con i clienti e gli investitori.
Il ‘nuovo corso’ riconferma infatti il peculiare modello di business basato sull’integrazione tra una
attività di asset management dedicata e il complementare servizio di wealth management. In
particolare Kairos nel corso dell’ultimo anno si è focalizzata sul lancio di nuovi prodotti innovativi,
grazie ai quali ha saputo proporre al mercato diverse soluzioni che hanno messo a fattor comune
l’innovazione con la sostenibilità, partendo dal presupposto che il rispetto dei criteri ESG
rappresenta in generale un nuovo standard di mercato, anche nell’ambito delle scelte di allocazione
dei capitali e di investimento.
Alberto Castelli, CEO del Gruppo Kairos ha così commentato: “Sono entusiasta del lavoro che Kairos
sta portando avanti in questo periodo così sfidante durante il quale la Società ha saputo distinguersi
per l’ottima performance registrata dai suoi prodotti. Si tratta di un segnale forte che conferma il
valore di questa straordinaria realtà e che ci sprona a fare sempre del nostro meglio lungo un nuovo
percorso di crescita e rinnovamento. A poco più di un mese dal mio ingresso, mi preme sottolineare
come le mie aspettative siano state confermate: ho trovato una squadra eccellente, di grandi talenti,
che rappresenta oggi la leva più importante sulla quale puntare per proseguire con la nostra
strategia, che metteremo a fuoco nel piano industriale che stiamo finalizzando e presenteremo nelle
prossime settimane”.

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.
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