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UN NUOVO CAPITOLO PER KAIROS
Fabrizio Rindi, Amministratore Delegato del Gruppo, ci racconta le ultime novità

Il 2020 volge al termine e se da un certo punto di vista non possiamo che augurarci di voltare
pagina, Kairos, dal canto suo, l’ha già fatto con risvolti molto positivi...

Il 2020 resterà impresso nella memoria della storia dell’umanità purtroppo per la pandemia e le
sue conseguenze e noi di Kairos lo ricorderemo anche per essere riusciti non solo ad
affrontare un contesto socioeconomico finanziario complesso, ma anche a portare avanti un
urgente progetto di rilancio aziendale che ha segnato il confine tra il passato e il futuro.
Complice lo smartworking che abbiamo saputo applicare con straordinaria prontezza, in questi
mesi tutti quanti abbiamo dimostrato un forte attaccamento all’azienda che ci ha permesso di
consolidare il valore di questa talentuosa realtà e di definire le linee guida del nuovo piano
industriale.
Confermando il nostro modello di business unico, che integra l’Asset Management col Wealth
Management, abbiamo rafforzato la fabbrica prodotti con nuovi gestori, alcuni dei quali graditi
ritorni, abbiamo lanciato nel corso degli ultimi 12 mesi cinque nuove soluzioni di investimento in
linea con i nuovi trend e le nuove esigenze finanziarie, abbiamo tutelato e valorizzato i
patrimoni dei nostri clienti grazie a performance di cui possiamo essere fieri, abbiamo
riorganizzato alcune funzioni aziendali e molti altri progetti sono in attesa del loro prossimo
sviluppo.

Molte importanti novità hanno interessato anche l’assetto societario...

Abbiamo annunciato proprio qualche settimana fa il ritorno nel capitale del Gruppo di uno dei
suoi soci fondatori Guido Brera, Chief Investment Officer Asset Management e degli storici
gestori Rocco Bove, Head of Fixed Income e Massimo Trabattoni, Head of Italian Equity.
Si tratta di un segnale forte: il top management torna in prima linea, a garanzia del completo
allineamento di interessi con la clientela e confermando il valore del modello imprenditoriale
che ci ha sempre contraddistinto. Julius Baer mantiene la maggioranza continuando a
valorizzare la nostra boutique anche a livello internazionale; in futuro anche altri manager
potranno accedere al capitale di Kairos.
A suggellare questo nuovo assetto ci sarà anche il mio previsto passaggio di testimone al
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allineamento di interessi con la clientela e confermando il valore del modello imprenditoriale
che ci ha sempre contraddistinto. Julius Baer mantiene la maggioranza continuando a
valorizzare la nostra boutique anche a livello internazionale; in futuro anche altri manager
potranno accedere al capitale di Kairos.
A suggellare questo nuovo assetto ci sarà anche il mio previsto passaggio di testimone al
nuovo Amministratore Delegato: col prossimo 1 gennaio Alberto Castelli, che arriva da
BancoPosta Fondi SGR del Gruppo Poste Italiane, assumerà il nuovo incarico. Siamo molto
soddisfatti di questa scelta, frutto di un lungo e rigoroso processo di selezione: Alberto
possiede la giusta combinazione di esperienza, doti di leadership e profonda comprensione
del nostro business per continuare a guidare saldamente Kairos verso un ritorno ad una
crescita duratura e sostenibile. Sono convinto che con la sua visione e determinazione potrà
svolgere un ruolo chiave, insieme a tutta la sempre più forte e coesa squadra di manager di
Kairos.

Quali dunque i suoi prossimi progetti?

Col prossimo anno tornerò, come previsto, a fare il Presidente di Kairos Partners SGR, ruolo
che ho ricoperto dal 2013, prima di questa stimolante esperienza, ma ho scelto, di concerto
con gli azionisti, di continuare ad impegnarmi in maniera significativa per lo sviluppo di Kairos.
Ho guidato per 18 mesi questa azienda, permettendole di attraversare una fase molto delicata
e sono fiero di avere contribuito attivamente a scrivere questo importante capitolo della storia
di Kairos, presupposto che ci apre a un futuro colmo di sfidanti potenzialità.
Continuerò dunque con entusiasmo a fare parte di questa squadra dove ho trovato, accanto
alla stima e al rispetto, anche il valore dell’amicizia: il mio lungo percorso professionale è ricco
di esperienze, ma posso orgogliosamente constatare di essere spesso riuscito a costruire e a
mantenere relazioni personali che arricchiscono, travalicando l’ambito puramente lavorativo. E
il rilancio di Kairos è uno dei progetti che mi ha lasciato in modo particolare un segno
profondo.
Contestualmente continuerò a dare il mio attivo contributo alle diverse Associazioni di cui sono
membro e all’Ordine dei Cavalieri del Lavoro, dove sono recentemente intervenuto come
relatore ad una tavola rotonda incentrata sul tema dell’allineamento di interessi tra lo Stato, la
Finanza e l’Impresa, sostenendo, in qualità di rappresentante di una SGR, che la Finanza
deve contribuire a creare un circolo virtuoso del risparmio e funzionare da volano per la
ripresa della crescita dell’economia reale e per lo sviluppo di un’economia sostenibile.

Oltre 40 anni di esperienza
Attualmente è Amministratore Delegato di Kairos Partners SGR e Amministratore Delegato di
Kairos Investment Management SpA.
Dal 2013 al 2017 ha ricoperto la carica di Presidente di Kairos Julius Baer SIM e dal 2017 di
Presidente di Kairos Partners SGR. Dal 2016 è Vicepresidente di Ned Community, Associazione
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Italiana Consiglieri Indipendenti. Dal 2015 è Vicepresidente del Gruppo Lercari.
Dal 2003 al 2009 è stato Presidente della Camera di Commercio Svizzera in Italia e dal 2009 ne
è Presidente onorario. Dal 2003 al 2009 è stato Vicepresidente del Consiglio di
Amministrazione della Rasini Viganò. Dal 2003 al 2005 è stato Presidente di Aurora
Assicurazioni e membro del Consiglio di Amministrazione di Unipol Merchant. Dal 1998 al 2007
è stato Vicepresidente di Credit Suisse Italia. Dal 1980 al 2003 ha lavorato in Winterthur
Assicurazioni Italia, di cui ne è stato Presidente e Amministratore Delegato.
Tra le altre cariche ricoperte nel corso della sua carriera, Fabrizio Rindi è stato
Vicepresidente Vicario dell’I.R.S.A. (Istituto per la Ricerca e lo Sviluppo delle
Assicurazioni), Presidente della Commissione Distribuzione prima e Presidente del Comitato
per le Pubbliche Relazioni poi, della Commissione di Marketing del C.E.A. (Comite European
des Assurances), membro del Comitato di Presidenza e del Consiglio d’Amministrazione di
PEFIN (Finanziaria del Gruppo Pellegrini) ora PELLEGRINI S.p.A., Consigliere dell’Accademia di
Arti e Mestieri dello Spettacolo del Teatro alla Scala, Vicepresidente di ANIA (Associazione
Nazionale fra le Imprese Assicuratrici), membro del Consiglio Direttivo di Mus-e Milano
ONLUS. Nel 2002 è stato nominato Commendatore dell’Ordine di San Gregorio Magno, mentre
nel 2003 è stato insignito dal Presidente della Repubblica Italiana del titolo di Cavaliere
del Lavoro. Laurea in economia e commercio presso l’Università “La Sapienza” di Roma.
Master Degree in Advanced Management presso l’Insead Graduate Business School di
Fontainbleau.
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DISCLAIMER:
Le informazioni contenute nel presente magazine non costituiscono attività di consulenza, né devono essere poste a fondamento di alcuna
decisione di investimento in strumenti finanziari. In relazione a specifici temi o circostanze dovrebbe essere sempre richiesta una consulenza
professionale qualificata.
Le opinioni espresse riflettono l’opinione di Kairos Partners SGR SpA e sono soggette a modifiche. Questo messaggio non deve essere
considerato un’offerta di acquisto o vendita o una sollecitazione all’investimento in alcun strumento finanziario. Per qualsiasi informazione si
rimanda ai relativi Prospetti Informativi e ai documenti contrattuali vigenti.
I contenuti e le informazioni di terzi eventualmente contenute nella presente newsletter non costituiscono opinioni di Kairos Partners SGR SpA,
né di alcuna delle società del Gruppo Kairos, ma hanno mero scopo informativo. Inoltre, sebbene le suddette informazioni provengano da fonti
ritenute accurate e affidabili, nessuna delle società del Gruppo Kairos può ritenersi responsabile di qualsiasi errore od omissione. Tutte le
informazioni sono fornite "AS IS" senza garanzia di alcun genere.
Kairos Partners SGR SpA non fornisce alcuna garanzia in relazione alle informazioni contenute nella presente newsletter, incluse le garanzie
in merito all'accuratezza, completezza, esattezza, commerciabilità o idoneità a determinati scopi delle stesse.
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