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Alberto Argnani è Partner di Tachyon srl una società che offre 
servizi di consulenza nell’area degli investimenti alternativi. 
Dopo la laurea in Economia presso l’Università Alma Mater di 
Bologna, è entrato (1996) in Arthur Andersen occupandosi del 
settore tessile e lusso. Nel 1999 diventa dirigente e 
responsabile del coordinamento delle attività di audit e due 
diligence per primari clienti nazionali ed internazionali. Nel 
2000 consegue l’abilitazione a Dottore Commercialista e nel 
2001 a Revisore Contabile.
Dal 2001 al 2004, quale Director di Deloitte Financial Advisory 
Services, partecipa allo sviluppo delle attività di due diligence 
finanziaria e M&A per importanti investitori corporate e 
finanziari esteri (KKR, TPG, Colony Capital,…).
Nel 2004, diviene Chief Investment Officer di Mediolanum 
State Street SGR, di cui diventerà AD e azionista nel 2008, 
completando un management buy out. Dopo il MBO, la SGR ha 
assunto la denominazione FONDAMENTA e ha realizzato una 
straordinaria crescita che l’ha portata ad essere un leader del 
mercato italiano degli investimenti alternativi. Nel 2012, 
FONDAMENTA SGR ha in gestione 15 fondi d’investimento 
(clean technologies, immobiliare, trasferimento tecnologico, 
NPL e microfinanza) per oltre 900 mln E di asset under 
management, gestiti da un team di trenta professionisti. In 
qualità di gestore di fondi, Alberto ha selezionato circa 40 team 
(private equity, microfinanza e immobiliare) e avuto 
l’opportunità di valutare oltre 300 fondi, realizzando anche 
alcune decine di opportunità d’investimento diretto in aziende, 
tecnologie, infrastrutture e immobili.
Alberto è stato membro di numerosi advisory board di primari 
fondi italiani di private equity, membro del Comitato Mid 
Market di AIFI e consigliere di amministrazione di diverse 
società industriali e di servizi partecipate dai fondi gestiti da 
FONDAMENTA SGR. 
Nell’aprile 2013, Alberto ha venduto la propria partecipazione 
in FONDAMENTA, incrementando significativamente l’iniziale 
investimento fatto nel 2008.
Attualmente, oltre a gestire Tachyon srl, Alberto si occupa di 
consulenze tecniche legate ad operazioni di ristrutturazione 
finanziaria e pre concorsuale. 
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