
 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

Algebris aderisce all’iniziativa “Net Zero Asset Managers” per la 

decarbonizzazione dell’economia globale 

 

Milano, 29 marzo 2021 – Algebris annuncia la sua adesione all’iniziativa “Net Zero Asset 

Managers”, a ulteriore conferma del proprio impegno nella lotta al cambiamento 

climatico, e a favore della transizione energetica e ambientale. 

Il progetto, lanciato nel dicembre 2020, coinvolge un gruppo di 73 asset manager 

internazionali, che insieme rappresentano circa 32.000 miliardi di dollari di asset in 

gestione, attorno a due obiettivi parimenti ambiziosi: da un lato, ridurre a zero le 

emissioni nette di gas serra entro il 2050 in linea con gli sforzi globali per limitare il 

riscaldamento a 1,5 gradi Celsius, dall’altro promuovere investimenti responsabili per 

raggiungere le zero emissioni nette per tutti gli asset in gestione entro il 2050. 

Coerentemente con questi target di lungo periodo, Algebris si impegna a rivedere il 

proprio obiettivo provvisorio almeno ogni cinque anni, al fine di aumentare gradualmente 

la proporzione di asset in gestione che rispondono a questi criteri, fino a includere il 100% 

delle masse. 

Davide Serra, Fondatore e Amministratore Delegato di Algebris, dichiara: “Come gestori 

di investimenti, con le nostre decisioni di asset allocation abbiamo un ruolo fondamentale 

nel processo di transizione verso un'economia più green, più equa e più sostenibile. Questo 

cambiamento dipenderà da ognuno di noi ed è fondamentale, soprattutto per le generazioni 

future, che le aziende abbiano un chiaro piano d'azione. Siamo orgogliosi di aderire 

all'iniziativa Net Zero Asset Managers, non solo per accelerare la transizione verso 

l’eliminazione delle emissioni nette globali, ma anche per supportare al meglio i nostri 

clienti nel fissare e raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione dei loro portafogli.” 

Stephanie Pfeifer, CEO di IGCC (Institutional Investors Group on Climate Change) e socio 

fondatore dell'iniziativa Net Zero Asset Managers, afferma: "Sono lieta di dare il benvenuto 

ad Algebris tra i firmatari dell’iniziativa Net Zero Asset Managers. Viviamo in un decennio 

che ci richiede azioni urgenti e di estrema importanza, necessarie a raggiungere gli obiettivi 

dell'Accordo di Parigi e limitare il riscaldamento globale a 1,5°C. Gli asset manager, tra cui 

Algebris, che si uniscono per impegnarsi verso i target di decarbonizzazione, inviano un 

chiaro segnale sull’impegno concreto degli investitori istituzionali a dedicarsi in maniera 

forte e congiunta  alla realizzazione di progressi reali verso un futuro a emissioni zero, 

sostenibile e resiliente". 

 

 

 



 

 

 

Algebris 

Algebris è una società di gestione del risparmio globale fondata nel 2006 da Davide Serra. Storicamente 

specializzata nel settore finanziario attraverso l’intera struttura di capitale, Algebris ha esteso le proprie aree 

di competenza al credito globale e al mercato italiano, cogliendo nuove opportunità per generare valore per 

gli investitori. In ambito privato, Algebris investe in Italia in crediti ipotecari di primo grado garantiti 

prevalentemente da immobili residenziali. 

 

Al 31 dicembre 2020, Algebris gestisce circa 16 miliardi di dollari e ha uffici a Londra, Milano, Roma, Dublino, 

Lussemburgo, Boston, Singapore e Tokyo. 

Un approccio attivo all’investimento e una forte cultura aziendale basata su diversità, responsabilità, lavoro 

di squadra e spirito imprenditoriale sono ciò che guida il team globale di oltre 100 professionisti nel 

perseguimento della mission del Gruppo: generare rendimenti a lungo termine per i propri investitori. 
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