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CURRICULUM VITAE
Fabio Pettirossi è dal 5 Aprile 2018 Responsabile della Direzione UTP di AMCO – Asset Management
Company S.p.A.
Nato a Roma il 15/11/1969, ha conseguito la laurea in Economia e Commercio presso l’Università La
Sapienza di Roma con 110/110. Nel 2001/2002 ha conseguito Master in Corporate Finance presso la SDA
Bocconi School of Management (Valutazione di Azienda, Tecniche e Politiche di Indebitamento, Finanza di
Progetto, Risk Management) a Milano. Dal 1996 abilitato alla professione di Dottore Commercialista.
Nel 1995 ha iniziato il proprio percorso professionale in Deutsche Bank S.p.A. nel settore Retail e Private
Banking.
Dal 1996 al 2001 opera in Banca Intesa prima nell’ambito del Retail banking, nella strutturazione ed
esecuzione di mutui ipotecari e linee di prestito personale a clientele privata e poi come Global Relationship
manager and Credit Risk Manager per il segmento Corporate Small & Mid Cap occupandosi dell’analisi e
gestione del rischio di credito in filiali e Centri Corporate del Centro Italia.
Dal 2002 al 2005 opera nell’ambito del comparto Corporate Finance & Advisory - Corporate & Acquisition
Finance Service nella sede milanese della banca occupandosi dello sviluppo, strutturazione, esecuzione e
sindacazione di transazioni di finanza strutturata e finanziamenti Corporate per il segmento Small & Mid
Cap. In questo periodo è stato coinvolto direttamente nel closing di 32 transazioni di Acquisition Finance e
Lbo.
Nel 2005 passa al gruppo BNP Paribas-BNL nella sede di Roma e con il ruolo di Vice President opera
nell’ambito del comparto Corporate and Investment Banking – Leveraged Finance occupandosi di sviluppo,
strutturazione, esecuzione e sindacazione di operazioni di finanza strutturata (Small/Mid cap LBOs, Asset
finance, Shipping, Real Estate) e Corporate Loans, curando direttamente la relazione con i principali fondi di
private equity e la gestione del Portafoglio ( waivers, modifiche contrattuali, attività di ristrutturazione).
Nel 2010 passa al Gruppo General Electric come Responsabile del team di Finanza Strutturata della filiale
italiana GE Capital S.pA. – Interbanca (sede di Milano).
Nel 2011 nell’ambito del medesimo gruppo assume la Responsabilità del team di Work Out & Recovery
(incluso Portfolio Specialized Lending e Partecipazioni) curando la gestione dell’intero Portafoglio Credito
Problematico della banca (NPL e UTP) attraverso un team di 15 account managers con specifiche
competenze finanziarie e legali. In questo periodo l’attività del team si concentra: i) nella gestione attiva delle
ristrutturazioni del debito volte alla soluzione della crisi di impresa tramite l’adozione di tutti gli strumenti
consentiti dalla legge fallimentare italiana (piani di ristrutturazione ex art.67, accordi di ristrutturazione ex
art.182 bis e segg., concordato preventivo in continuità e liquidatorio, liquidazione fallimentare); ii) nel
recupero del credito nell’ambito di procedure liquidatorie con diretto contatto con gli organi dei tribunali di
competenza; iii) nella gestione dei deals performing che presentano tensioni finanziarie (richieste di waiver o
modifiche contrattuali) al fine di prevenire ulteriori peggioramenti e nell’ottica di difesa del valore del
portafoglio.
Nello stesso periodo è Membro del Comitato Crediti con diritto di voto e deleghe specifiche per
l’approvazione di operazioni di nuova finanza, ristrutturazione del debito e richieste di waivers contrattuali dei
finanziamenti performing Corporate e Finanza Strutturata.
Responsabile dell’intero processo di
accantonamento e valutazione del credito curando direttamente le proposte di variazione delle relative
riserve.
Dal Novembre 2017 al Marzo 2018, a seguito dell’acquisizione di Interbanca da parte del Gruppo Banca Ifis,
mantiene il ruolo di Responsabile del team di Work Out & Recovery Solutions (incluso Portfolio Run off
Specialized Lending e Partecipazioni) estendendo la propria responsabilità al coordinamento della sezione
contenzioso e cause passive dell’area ex Interbanca.

