
 

  

 

 

COMUNICATO STAMPA 

Algebris Investments apre un nuovo ufficio a Zurigo 

Oggi l’inaugurazione della sede in un’area strategica per la crescita della società 

Zurigo, 12 settembre 2022 - Algebris Investments, società di gestione del risparmio globale, annuncia l'apertura 
di un nuovo ufficio presso Weinplatz 3 di Zurigo per operare in loco a favore dei clienti di Germania, Austria e 
Svizzera (DACH). All'esclusivo evento di inaugurazione di oggi ci saranno rappresentanti di spicco del settore 
bancario e finanziario. Colm Kelleher, Presidente di UBS, parteciperà alla tavola rotonda come ospite d'onore 
insieme a Davide Serra, CEO di Algebris.  

Johannes Wettstein è stato nominato CEO della sede di Zurigo, in aggiunta al proprio ruolo di Responsabile della 
regione DACH. Karolyn Krekic è Business Development Director, con l’obiettivo di espandere ulteriormente la base 
dei clienti dell'azienda nella regione. A rafforzare ulteriormente il team ci sono inoltre Pietro Lamaro, Business 
Development Associate e Matthäus Piatti, Business Development Analyst.  

Il team di commerciali di Zurigo si concentrerà sulle strategie di investimento dell'azienda nel settore finanziario, 
in cui Algebris è leader, e in particolare di quelle relative al credito finanziario. Da sempre specializzata negli 
investimenti in istituzioni finanziarie globali, Algebris investe nell'intera struttura del capitale (azioni e obbligazioni) 
di istituti bancari e compagnie assicurative.  

Algebris può contare su una rete eccellente ed un'esperienza riconosciuta nel settore che permettono di accedere 
con successo ai livelli dirigenziali delle istituzioni finanziarie europee e globali. L'esclusiva competenza di 
investimento nel settore finanziario è stata ampliata nel 2016 con il lancio della strategia di credito globale, una 
soluzione che assume un approccio flessibile e investe nei mercati obbligazionari globali, dai titoli di Stato alle 
obbligazioni societarie. Algebris Investments ha inoltre ulteriormente arricchito la propria offerta nel 2021 
attraverso la proposta di soluzioni dedicate alla Green Transition, avvalendosi della forte esperienza di un team 
industriale. Nel 2022 è stata lanciata una forma di investimento (private equity) dedicata alla sostenibilità. 

Davide Serra, CEO di Algebris Investments: "L'espansione di Algebris nella regione DACH rappresenta un momento 
importante e strategico per la nostra società. Assisteremo i nostri clienti nei Paesi di lingua tedesca nel miglior modo 
possibile e offriremo loro soluzioni di investimento con un track record consolidato. Non ci limitiamo a valutare i 
dati di mercato, bensì conosciamo nel dettaglio le società e i settori. La nostra specializzazione riguarda il 
complesso quadro normativo dell’UE, che può influenzare in misura elevata l’attività bancaria, e pertanto generare 
opportunità." 

Johannes Wettstein, CEO dell'ufficio di Zurigo e responsabile della regione DACH "Algebris è cresciuta 
notevolmente negli ultimi anni e contiamo di rendere la regione DACH uno dei principali motori di crescita del gruppo 
in futuro. Qui collaboriamo già con le principali banche universali e private, con gli asset manager e con i clienti 
istituzionali e da oggi avremo le capacità di seguire i clienti ancora più da vicino." 

 

  

 
  



 

  

 

 

Algebris Investments 
Algebris è una società di gestione del risparmio globale che offre soluzioni di investimento a gestione attiva. 

Con una specializzazione di lunga data negli investimenti in istituzioni finanziarie globali, l'azienda investe in 

tutta la struttura del capitale (azioni e obbligazioni), di banche e compagnie assicurative, nonché in obbligazioni 

globali e azioni italiane a media capitalizzazione. Nell'ambito delle strategie alternative, Algebris investe nel 

debito distressed e sta attualmente lanciando una strategia di private equity Art 9 focalizzata su aziende 

coinvolte nella transizione green europea. La società è stata fondata nel 2006 da Davide Serra (CEO) e ha uffici a 

Londra (sede centrale), Milano, Roma, Zurigo, Dublino, Boston, Lussemburgo, Singapore e Tokyo. 

 

Per maggiori informazioni su Algebris, visitate il nostro sito web: https://www.algebris.com/  

Per richieste di informazioni alla stampa, si prega di contattare:  

Image Building 

Cristina Fossati, Marco Gabrieli 

Tel: +39 02 89 011 300 

Email algebris@imagebuilding.it  

 
Disclaimer  

This document is issued by Algebris Investments (Ireland) Limited. It is intended solely for a predetermined group of recipients. It is for private circulation only. 

The information contained in this document is strictly confidential and is only for the use of the person to whom it is sent. The information contained herein may 

not be transmitted, reproduced, distributed or published by any recipient for any purpose without the prior written consent of Algebris Investments.  

The information and opinions contained in this document are for background purposes only and do not purport to be full or complete. In particular, this 

document does not constitute investment advice within the meaning of Directive 2014/65/EU (MiFID2) or promotion of a specific financial service or financial 

instrument. Algebris Investments does not hereby broker any transaction in any financial instrument or otherwise engage in any activity that requires a permit, 

registration or approval under the Swiss FIDLEG, FINIG or KAG and the German KWG or IFG or under the Securities Supervision Act 2018 (WAG 2018) and 

Bankwesengesetz (BWG).This document does not constitute or form part of any offer to issue or sell securities or other financial instruments, nor is it a 

solicitation of an offer to subscribe or purchase, any investment. Neither this documents nor its content should form the basis of, or be relied on in connection 

with, an investment decision or a contract. 

The financial products mentioned in this document involve risk and are not suitable for all investors. This document contains statements that are, or may be 

deemed to be, forward-looking statements. By their nature, forward-looking statements involve known and unknown risks and uncertainties because they relate 

to events and/or depend on circumstances that may or may not occur in the future. 

No reliance may be placed for any purpose on the information and opinions contained in this document or their accuracy or completeness. Neither Algebris 

Investments nor its members, employees or affiliates make any representation, warranty or undertaking, express or implied, and and assume no responsibility or 

liability for the accuracy or completeness, timeliness or suitability of any information or opinions contained in this document or any other written or spoken 

information, nor that the information or opinions contained in this document are free from error.  

This document is being communicated by Algebris Investments only to persons to whom it may lawfully be issued, who are professional investors only (see also 

below). This document constitutes a marketing communication that has not been prepared in accordance with legislation promoting the independence of 

financial research. Algebris Investments is also not subject to any ban on trading subsequent to its distribution. 

The distribution of this document may be restricted in certain jurisdictions. The above information is for general guidance only, and it is the responsibility of any 

person or persons in possession of this document to inform themselves of, and to observe, all applicable laws and regulations of any relevant jurisdiction. This 

document is intended for and only suitable for professional investors within the meaning of Directive 2014/65/EU (MiFID2). Algebris Group comprises Algebris 

(UK) Limited, Algebris Investments (Ireland) Limited, Algebris Investments (US) Inc. Algebris Investments (Asia) Limited, Algebris Investments K.K. and their 

respective branches, as well as other non-regulated companies such as special purposes vehicles, general partner entities and holding companies. 

Algebris Investments (Ireland) Limited is an Algebris group company which acts as the publisher of this document for the German, Austrian and Swiss markets. 

© 2022 Algebris Investments. Algebris Investments is the trading name for the Algebris Group. 
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