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Algebris nomina Cosimo Pacciani nuovo Chief Operating Officer del Gruppo 

Milano, 15 Ottobre 2019 – Algebris Investments è lieta di annunciare l’ingresso di Cosimo Pacciani, in 

precedenza Chief Risk Officer presso l’ESM, Meccanismo Europeo di Stabilità, a partire dall’11 novembre 2019 in 

qualità di Group Chief Operating Officer. Basato a Londra, riporterà a Davide Serra, CEO, e ad Alex Lasagna nel 

suo nuovo ruolo di Deputy CEO. 

Cosimo Pacciani vanta una notevole esperienza nel settore finanziario, con un focus particolare sulle aree 

operations, di compliance e di rischio. 

Prima della sua esperienza al Meccanismo Europeo di Stabilità, ha lavorato 11 anni per la Royal Bank of Scotland 

ricoprendo diversi ruoli nei dipartimenti di rischio e compliance. In dettaglio, è stato responsabile delle funzioni 

di rischio e compliance per la tutela patrimoniale, contribuendo con successo alla gestione di una delle più 

complesse operazioni di salvataggio della crisi finanziaria. 

Laureatosi in Economia presso l’Università di Firenze, Cosimo Pacciani ha conseguito un dottorato presso la 

Facoltà di Scienze Economiche dell’Università di Siena, per poi trascorrere la sua intera carriera professionale a 

Londra. 

 

Algebris Investments 

Algebris Investments è una società di gestione del risparmio globale indipendente, che persegue strategie 

d’investimento long-only, alternative e di private debt.  La società ha una specializzazione storica nel settore dei 

finanziari, con investimenti attraverso l’intera struttura di capitale (obbligazionario e azionario).  Con riguardo 

al mercato privato, Algebris investe in crediti ipotecari in sofferenza assistiti da garanzia reale in Italia.  Più 

recentemente, Algebris ha esteso le proprie aree di competenza al credito globale, al mercato italiano 

(obbligazionario e azionario) e all’arbitraggio statistico. 

Fondata da Davide Serra nel 2006, Algebris ha uffici a Londra, Milano, Lussemburgo, Boston, Singapore e Tokyo.  

Ad oggi, gestisce 12 miliardi di dollari in varie strategie, con una squadra di oltre 90 professionisti. 

Algebris (UK) Limited è autorizzata e regolata dalla Financial Conduct Authority (FCA). 
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