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Comunicato stampa 

 

 

Algebris continua a crescere e rafforza la struttura: nuove nomine e nuovi 

investimenti nel settore dei global financials e nel private asset in Italia 

Simon Peters, specialista nel settore finanziario a livello globale proveniente da PIMCO, entra a far parte del team 

di gestione degli investimenti e Massimo Massimilla assume l’incarico di CEO di Algebris Italy  

 

Londra/Milano - 10 giugno, 2015 - Algebris Investments, una delle principali società di gestione a livello 

globale, ha nominato Simon Peters portfolio manager responsabile delle strategie nel settore azionario, e in 

particolare degli investimenti in Europa e EMEA. Peters sarà basato a Londra e riporterà a Davide Serra, 

fondatore e CEO di Algebris.  

Simon Peters lavorerà a stretto contatto con Davide Serra e il team d’investimento dedicato alle strategie nel 

settore azionario e del credito in global financials con la responsabilità di gestione di portafogli, e darà il suo 

contributo all’ulteriore sviluppo dell’offerta di Algebris Investments sull’azionario globale. 

Il range di prodotti di Algebris Investments dedicati al settore azionario prevede un’ampia gamma di strategie, 
che include fondi Long Only e Long/Short Global Financials e un fondo a reddito che investe trasversalmente sia 
nel settore azionario che in obbligazioni subordinate a livello globale. 
 
“Simon avrà un ruolo centrale in Algebris - ha dichiarato Davide Serra, Fondatore e CEO di Algebris Investments 
- sia nello sviluppo dei fondi già esistenti che nel lancio di nuovi fondi. È un professionista del settore 
riconosciuto a livello globale e ha dimostrato una grande abilità nell’identificare le migliori opportunità”. 
 
“Sono entusiasta di entrare a far parte del team di investimento di Algebris - ha commentato Simon Peters - che 
è uno dei più competenti in titoli del settore finanziario. Questo nuovo incarico mi darà l’opportunità di 
implementare l’offerta di Algebris nella gestione degli investimenti e di continuare a offrire ottime performance 
ai nostri investitori”. 
 
Massimo Massimilla, partner e gestore di lunga data del team d’investimento della Società, è stato nominato CEO 

di Algebris Italy e si trasferirà presso la nuova sede di Milano, aperta di recente. Il ruolo comporterà nuove 

responsabilità legate all’obiettivo di ampliare l’offerta di private equity focalizzata sugli NPL del settore 

immobiliare e il lancio di un nuovo veicolo focalizzato sulle PMI italiane. 

Davide Serra ha aggiunto: “Massimo è nel team sin dalla fondazione di Algebris nel 2006 ed ha avuto un ruolo 

determinante nella nascita e nella gestione delle attività di Algebris dall’ufficio di Londra. L’investimento in 

Private Asset in Italia è per Algebris un’area di crescita prioritaria e il trasferimento di Massimo nella sede di 

Milano garantirà la presenza a tempo pieno di un professionista dalle elevate competenze dedicato allo sviluppo 

degli investimenti in quest’area e alla crescita del team”.  
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Biografie  

Simon Peters  

Simon Peters è un professionista con più di 20 anni di esperienza nel settore finanziario. Prima di approdare ad 

Algebris, Simon ha lavorato per PIMCO come gestore azionario specializzato nel settore finanziario globale. In 

precedenza, per 8 anni ha gestito un fondo long/short globale finanziario per Gartmore/Henderson e ancor 

prima ha lavorato per il fondo sovrano GIC, Government of Singapore Investment Corp, dove ha gestito 

portafogli finanziari. È un analista finanziario (CFA) e un esperto contabile (ACA). È laureato in Economia con 

lode, presso l’Università di Exeter, Regno Unito. 

Massimo Massimilla  

Massimo Massimilla lavora in Algebris sin dalla nascita della Società nell’estate del 2006, dove ricopre il ruolo di 

responsabile degli investimenti azionari in Europa e America Latina. Prima di entrare in Algebris ha lavorato nel 

team di corporate finance di Goldman Sachs e Morgan Stanley a Londra, con un focus sul settore finanziario 

europeo. Laureato con lode all’Università Bocconi di Milano, italiano parla correntemente inglese e portoghese. 

 

Algebris Investments 

Nata nell'ottobre 2006, Algebris Investments (UK) LLP è una boutique di asset management specializzata nel 

settore finanziario globale e nel private asset in Italia (NPL e Private equity) con un patrimonio in gestione di 

circa 2,5 miliardi di dollari. La Società è basata a Londra, con uffici a Singapore, a Boston e a Milano e affiliata con 

The Children’s Investment Fund (TCI). Algebris è regolamentata dalla FCA, dalla SEC e dalla MAS. Algebris 

Investments gestisce, oltre ad alcuni mandati individuali, i seguenti fondi: Algebris Global Financials Fund, 

Algebris Financial CoCo Fund, MS Algebris Global Financials UCITS Fund, Algebris Financial Credit Fund 

(UCITS), Algebris Financial Income Fund (UCITS), Algebris Financial Equity Fund (UCITS), Algebris Asset 

Allocation Fund (UCITS), Algebris NPL Fund 1. 

Per ulteriori informazioni: 

Image Building 

Cristina Fossati, Luisella Murtas, Federica Corbeddu 

Tel +39 02 89 011 300 

Email algebris@imagebuilding.it 
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