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 Milano, 11 giugno 2021 

 

COMUNICATO STAMPA 

KAIROS : CRESCE LA SQUADRA DI PRIVATE BANKER CON L’INGRESSO DI  

MAURO ROSSETTI E GIUSEPPE TOSCANI  

 
 
Kairos, boutique d’investimento attiva nel settore dell’asset management e del wealth 
management, annuncia l’ingresso nel team di private banker di Mauro Rossetti e Giuseppe Toscani, 
entrambi provenienti da Credit Suisse Italy. 
Il wealth management ha sempre rappresentato una delle leve strategiche sulle quali Kairos ha 
interpretato lo sviluppo del business. 
 
Mauro Rossetti, 50 anni, vanta una pluriennale esperienza nel wealth management, maturata dal 
2000 al 2016 sulla clientela HNWI nel Private Banking di Monte dei Paschi di Siena e successivamente 
nel team HNWI di Credit Suisse Italy. Iscritto all’albo dei promotori finanziari, Mauro Rossetti ha 
iniziato la sua carriera in Credito Emiliano per poi passare nel 1999 in Banca Agricola Mantovana, 
entrata a far parte del gruppo Monte dei Paschi di Siena nel 2009. In MPS è stato Relationship 
Manager e poi Responsabile di uno dei centri Private di Milano.  
 
Giuseppe Toscani, 49 anni, ha maturato un’importante esperienza sia nell’ambito dell’asset 
management che del wealth management. Da novembre 2016 ha ricoperto l’incarico di Senior 
Advisor del team HNWI di Credit Suisse Italy.  Nel 2013 è stato Responsabile HNWI nell’Area Nord 
Ovest del Monte dei Paschi di Siena. In precedenza ha svolto diversi incarichi in Monte Paschi Private 
Banking, inizialmente come Portfolio Manager delle gestioni patrimoniali flessibili e absolute return 
dedicate al Private Banking e successivamente come Senior Investment Advisor Private Banking per 
i portafogli discrezionali e le GPA (Gestioni Patrimoniali Preventivo Assenso) dell’Area Territoriale 
Nord Ovest. Ha iniziato il suo percorso professionale in Vega Asset Management (ex Euroconsult 
SGR), specializzandosi nella gestione dei fondi tecnologici di cui si è occupato prima in Aletti Gestielle 
SGR (ex Gestielle Asset Manager SGR) e in seguito in Anima SGR (ex Monte Paschi Asset 
Management SGR), dove è stato anche responsabile dell’azionario USA, oltre a far parte del team 
obbligazionario per la gestione di fondi bilanciati e flessibili/absolute return. 
 
Caterina Giuggioli, Sales Director di Kairos, ha così commentato: “Con l’ingresso di Mauro Rossetti 
e Giuseppe Toscani, che siamo felici di accogliere nel nostro team, prosegue la nostra strategia di 
crescita attraverso la selezione di professionisti altamente qualificati sui quali continueremo ad 
investire. Il nostro è un business fatto di competenze dove la componente umana ha un valore 
imprescindibile. Grazie al modello distintivo di Kairos, i nostri banker possono vantare l’accesso 
privilegiato all’expertise dei portfolio manager della fabbrica prodotto, offrendo ai clienti proposte 
sempre rapide e tempestive come l’attuale contesto di mercato richiede”. 
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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 4,8 miliardi di euro di masse in gestione a fine 
2020, 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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