
 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

Algebris Investments è protagonista del Salone del Risparmio 2022 a Milano: 

l’11 maggio in programma una conferenza dedicata alle strategie per difendersi dall’inflazione aperta 

dal fondatore e CEO Davide Serra  

 

La società ha annunciato l’avvio di un roadshow a partire dal 16 maggio in alcune città italiane con il 

partner Taxi1729 per un progetto di formazione dedicato alla finanza comportamentale  

 

Milano, 3 maggio 2022 – Algebris Investments è tra i protagonisti del Salone del Risparmio 2022 che si terrà al 

MiCo – Milano Congressi dal 10 al 12 maggio. La società di gestione del risparmio globale sarà presente allo stand 

C32, C34, D31, D33 e promuove la conferenza “La ricetta per proteggersi dall'inflazione” in programma mercoledì 

11 maggio alle 15.45 nella Sala Blue 2.  

 

All’incontro parteciperanno Davide Serra, fondatore e amministratore delegato di Algebris, Massimiliano Grillo, 

Business Development Director Italia Algebris Investments, Daniele Ferrero, amministratore delegato di Venchi 

e Diego Rizzuto, formatore e comunicatore scientifico di Taxi1729. 

Nella prima parte della conferenza Davide Serra e Daniele Ferrero si confronteranno sull’attualità economico 

finanziaria e cercheranno di evidenziare le soluzioni per affrontare e vincere la pressione dell’inflazione sia sulle 

famiglie italiane, che sulle imprese. I relatori sottolineeranno anche l’importanza di passare dall’essere 

risparmiatori, a investitori, attraverso il metodo e la scelta di strumenti adeguati. 

 

La società di gestione del risparmio ha inoltre annunciato il lancio di un progetto di formazione in finanza 

comportamentale realizzato in collaborazione con Taxi1729, società di comunicazione e divulgazione scientifica, 

che verrà presentato durante la conferenza. Questo progetto si svilupperà con un roadshow in alcune delle 

principali città italiane: Napoli (16 maggio), Roma (18 maggio), Torino (9 giugno), Padova (14 giugno), Bologna 

(21 giugno), Milano (23 giugno). Durante gli incontri, rivolti ai professionisti della consulenza nel settore 

finanziario, sarà affrontato il tema dell’inflazione e si spiegherà come vincere alcune trappole mentali che spesso 

ci bloccano, o ci spingono a prendere decisioni sbagliate o tardive. Sia nella vita di tutti i giorni, che negli 

investimenti.  

Per qualsiasi informazione circa gli incontri si prega di scrivere all’indirizzo email roadshow@algebris.it. 

Per partecipare è necessario iscriversi (www.algebrisroadshow.it).  

 

Algebris gestisce fondi e mandati individuali per un totale di circa 21,5 miliardi di dollari e può contare su un team 

internazionale composto da oltre 140 professionisti presenti negli uffici di Londra, Milano, Roma, Dublino, 

Lussemburgo, Boston, Singapore e Tokyo. 
 
 
 
 
Per ulteriori informazioni:  

Image Building  
Cristina Fossati, Marco Gabrieli 
Tel +39 02 89 011 300  
Email algebris@imagebuilding.it  
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Algebris Investments 
Algebris è una società di gestione del risparmio globale fondata nel 2006 da Davide Serra.  

Storicamente specializzata nel settore finanziario globale, attraverso l’equity e il credito, Algebris ha esteso le proprie aree di 

competenza al credito globale e al mercato italiano. In ambito privato, Algebris investe in Italia in crediti ipotecari di primo grado 

garantiti prevalentemente da immobili residenziali. Nel 2021, Algebris ha lanciato una nuova business unit dedicata agli 

investimenti nella transizione verso un'economia più verde e sostenibile. 

Al 31 dicembre 2021, Algebris gestisce circa 21.5 miliardi di dollari e ha uffici a Londra, Milano, Roma, Dublino, Lussemburgo, 

Boston, Singapore e Tokyo, contando su un team di oltre 140 professionisti.  

  


