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 Milano, 14 giugno 2021 

 

COMUNICATO STAMPA 

KAIROS ED ENGADINE PARTNERS PROSSIMI AD UN ACCORDO DI 
COLLABORAZIONE STRATEGICA  

 
MARCELLO SALLUSTI SARA’ NOMINATO NUOVO CHIEF INVESTMENT 

OFFICER DI KAIROS INVESTMENT MANAGEMENT LTD 
 

VERRÀ SVILUPPATA UNA NUOVA GAMMA DI FONDI IN CO-BRAND CON 
FOCUS EUROPEO 

 
Kairos Investment Management Ltd, la società inglese controllata dal Gruppo Kairos, ed Engadine 
Partners LLP, società di gestione indipendente specializzata in investimenti alternativi con sede a 
Londra, stanno per finalizzare un accordo di collaborazione, con l’obiettivo di rafforzare e far leva 
sulla loro reciproca expertise nel settore degli investimenti e rispettiva rete di distribuzione.  
 
Attraverso questo sodalizio, Kairos potrà rafforzare l’attività di Kairos Investment Management Ltd, 
la società del Gruppo specializzata nella gestione di fondi alternativi, potenziando l’offerta di 
soluzioni long-short europee. Marcello Sallusti - fondatore di Engadine Partners - sarà nominato 
Chief Investment Officer (CIO) di Kairos Investment Management Ltd mantenendo l’incarico di CIO 
degli attuali fondi Engadine.   
 
L'accordo di collaborazione tra le due società prevederà lo sviluppo congiunto di una nuova gamma 
di fondi in co-brand basati sull'attuale strategia di Engadine. In particolare, Kairos Investment 
Management Limited agirà sia come investment manager sia come management company di 
Engadine Equity Fund, prodotto azionario long-short con focus europeo, scelta preferenziale di una 
clientela istituzionale statunitense.  
 
Alberto Castelli, CEO of Kairos Group, ha così commentato: "La collaborazione con Engadine 
Partners rappresenta una tappa importante nel posizionamento di Kairos come società leader negli 
investimenti alternativi a gestione attiva. Grazie all'unione delle competenze di entrambe le società 
nella gestione degli investimenti, sono sicuro che la nostra offerta diventerà ancora più distintiva. 
Credo che la cooperazione strategica tra le due società, che condividono la stessa cultura e gli stessi 
valori imprenditoriali, si potrà tradurre in una solida base che ci consentirà di cogliere con successo 
le prossime opportunità di business”. 
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Marcello Sallusti, fondatore di Engadine Partners e futuro CIO of Kairos Investment Management 
Ltd, ha aggiunto: "Credo fortemente nella collaborazione con Kairos perché condividiamo lo stesso 
DNA gestionale e sono convinto che insieme potremo rafforzare ulteriormente il nostro 
posizionamento sulla piazza di Londra, che rimane uno dei più importanti hub finanziari 
internazionali. Abbiamo intrapreso un percorso di crescita ed innovazione e siamo entusiasti di 
poter mettere a sistema le nostre reciproche competenze per continuare ad offrire soluzioni di 
investimento al mercato internazionale". 
 
 
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 

 
 

Engadine Partners LLP 

Engadine Partners LLP è una società d'investimento con sede a Londra, autorizzata dalla FCA, che gestisce una strategia 
europea che utilizza un approccio d'investimento bottom-up e guidato dalla ricerca.  La strategia equity long/short 
comprende un portafoglio long high convinction guidato da un'intensa analisi fondamentale delle società con periodi di 
esposizione a lungo termine, integrato da un portafoglio short alpha.  L'enfasi sull'Europa utilizza la vasta esperienza del 
team d'investimento, pur mantenendo l'agilità per investire in diverse aree geografiche, settori e un'ampia gamma di 
market cap.   
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