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COMUNICATO STAMPA 
 

ALGEBRIS VINCE LA GARA INDETTA DA BANCO BPM 
PER L’ACQUISIZIONE DI CIRCA €693 MILIONI  

DI CREDITI IN SOFFERENZA ASSISTITI DA GARANZIE REALI IN ITALIA 
 
 

Algebris è stata scelta al termine di un processo competitivo durato oltre 
quattro mesi che ha visto coinvolti circa 30 investitori internazionali 

 
 
Milano, 13 Giugno 2017 – L’Algebris NPL Fund II, lanciato dal gruppo Algebris lo 
scorso 1° Dicembre 2016, e focalizzato su investimenti in non-perfoming loans in 
Italia, si aggiudica da Banco BPM un portafoglio di crediti in sofferenza interamente 
assistito da garanzie reali avente un valore di libro di circa 693 milioni di Euro 
(lordi, al 31.03.2017).   
 
Il fondo, di diritto lussemburghese e destinato ad investitori istituzionali, è gestito 
da Algebris (UK) Limited, società di gestione del risparmio già attiva nel settore NPL 
dal 2014 attraverso l’Algebris NPL Fund I. 
 
Il portafoglio in via d’acquisizione è rappresentato da crediti in sofferenza con 
garanzie ipotecarie su immobili ad uso alberghiero, residenziale e commerciale.  
Tale operazione verrà perfezionata, tramite un veicolo di cartolarizzazione italiano, 
entro il 30 giugno 2017, previa sottoscrizione di un contratto di cessione. 
 
Algebris si conferma in questo modo protagonista nel settore, avendo concluso dal 
2014 70 operazioni con 36 banche. 
 
Algebris NPL Fund II si propone di raccogliere 1,25 miliardi di Euro entro la fine 
dell’anno. Il fondo si avvale dell’esperienza del CEO di Algebris, Davide Serra, 
coadiuvato dal team NPL coordinato da Massimo Massimilla. Il team ha a 
disposizione una squadra di professionisti qualificati con forti competenze nei 
settori finanziario ed immobiliare che supportano Algebris nel processo di analisi, 
acquisizione e valorizzazione dei portafogli di crediti in sofferenza.  
 
“Siamo orgogliosi di avere concluso con successo questo processo competitivo, 
gestito da Banco BPM con professionalità e rigore” ha dichiarato Davide Serra 
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“Investire in NPL in Italia permette alle banche di fare pulizia nei propri bilanci, 
condizione necessaria affinché possano riprendere l’attività a cui sono deputate, 
ovvero concedere prestiti all’economia reale.” 
 
 

Algebris Investments 
 

Fondata nel 2006 da Davide Serra, Algebris (UK) Limited è una società di gestione 
del risparmio che persegue strategie d’investimento long-only e alternative, con 
AUM pari a €8.4 miliardi d’investimenti. 
 
La società è storicamente specializzata nel settore finanziario globale, investendo 
attraverso la struttura di capitale delle istituzioni finanziarie, sia in azioni che in 
obbligazioni. Algebris ha esteso le proprie aree di competenza al macro/credito 
globale, offrendo una strategia diversificata e flessibile.  In ambito privato, investe in 
Italia in crediti ipotecari in sofferenza garantiti da immobili.   
 
Algebris, con uffici a Londra, Boston, Singapore e Milano, mantiene solide relazioni 
con una base globale di investitori istituzionali e privati, che annovera assicurazioni, 
fondi pensione, fondi sovrani, società, banche private e family office. 
 
Algebris (UK) Limited è autorizzata e regolata dalla Financial Conduct Authority 
(FCA) ed è Adviser esentato da reporting presso la SEC.  L’ufficio americano è 
registrato presso la SEC e l’ufficio di Singapore è registrato presso la MAS. 
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