Milano, 22 luglio 2021

COMUNICATO STAMPA
KAIROS NOMINA ROBERTO ZANCO PER COSTRUIRE UN TEAM DEDICATO AGLI
INVESTIMENTI ILLIQUIDI
IN PROGRAMMA IL LANCIO DI UN FONDO DI VENTURE CAPITAL CHE INVESTIRÀ IN
START-UP E PMI INNOVATIVE ITALIANE
Il Gruppo Kairos annuncia l’ingresso di Roberto Zanco quale Head of Alternative Illiquid Investments
e consigliere di amministrazione Kairos Partners SGR.
Roberto Zanco si unisce al team degli investimenti di Kairos, in capo a Guido Maria Brera, Chief
Investment Officer del Gruppo, e avrà il compito di sviluppare l’area degli investimenti alternativi
illiquidi, creando una squadra dedicata che si occuperà del lancio di un nuovo fondo di Venture
Capital. Si tratterà di un fondo chiuso di diritto italiano con un obiettivo di raccolta di 150 milioni di
euro, che realizzerà investimenti ESG compliant in start up e PMI innovative italiane - early e late
stage - con un focus sui settori B2B digital transformation, med tech, new space economy e clean
tech.
Dopo il lancio del primo ELTIF – KAIS Renaissance ELTIF – che ha chiuso il collocamento a 50 milioni
di euro, Kairos intende ampliare la sua offerta nel segmento degli investimenti illiquidi quale asset
class in grado di offrire nuove opportunità di rendimento e leva strategica per veicolare l’ingente
risparmio delle famiglie italiane, che ha raggiunto livelli record nell’ultimo anno segnato dalla
pandemia, verso l’economia reale del Paese, caratterizzato da numerose PMI eccellenti che non
hanno accesso al mercato dei capitali perché non quotate.
Roberto Zanco, laureato in Economia e Statistica presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia, con un
MBA conseguito negli USA presso l’Università dell’Iowa, ha iniziato la sua esperienza professionale
come consulente finanziario, per poi passare in Quadrivio SGR, uno dei principali operatori nel
mercato italiano del Private Equity e del Venture Capital, dove fino al 2013 ha ricoperto il ruolo di
Investment Associate per il fondo TTVenture. Nel luglio dello stesso anno ha fondato RedSeed
Ventures della quale è diventato Managing Partner. Nella sua carriera ha effettuato oltre 30
investimenti in Private Equity e Venture Capital e attualmente siede nei Consigli di Amministrazione
di diverse start-up e PMI innovative, tra le quali Braincontrol, Leaf Space, WIB, Gruppo Sicuro.it e
Dianax.
Guido Maria Brera, Chief Investment Officer di Kairos, ha commentato: “Con l’ingresso di Roberto
la squadra di Kairos si arricchisce di nuove competenze nel settore degli investimenti illiquidi, in
particolare nel private equity e nel venture capital, dove Roberto ha maturato un’esperienza di alto
profilo. Siamo particolarmente entusiasti di intraprendere, facendo leva sulla sua expertise, il nostro
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primo progetto nel venture capital, proseguendo nel percorso che abbiamo avviato l’anno scorso
con il lancio dell’ELTIF con cui ci siamo affacciati al mondo del non quotato. Il progetto di venture
capital rappresenta per Kairos un ulteriore passo avanti per arrivare a coprire quella che noi
definiamo l’intera ‘verticale’ delle aziende italiane, capitalizzando sul cambiamento epocale che il
nostro Paese sta attraversando, contraddistinto dall’attuazione del PNRR e da un cambio di passo
senza precedenti nella politica economica dell’Europa”.
Roberto Zanco, Head of Illiquid Alternative Investments, ha aggiunto: “Ringrazio l’intero
management di Kairos per avermi dato l’opportunità di entrare a far di un team che da oltre
vent’anni opera con successo nell’industria del risparmio gestito in Italia, grazie soprattutto alla
capacità che ha sempre dimostrato nell’anticipare i trend e proporre soluzioni d’investimento
sempre più all’avanguardia. Sono molto onorato della fiducia che Kairos ha deciso di riporre nella
mia esperienza, affidandomi l’incarico di guidare il lancio del nuovo progetto di venture capital che
sarà solo il primo passo verso l’ampliamento del Gruppo nel panorama degli investimenti illiquidi”.

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.
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