
 

 

 

ETTORE PIETRABISSA 

 

Nato nel 1949 a La Spezia, ha conseguito la licenza liceale classica nel 1967 e la Laurea con lode in Scienze 

Economiche  a Milano (Università Cattolica del Sacro Cuore) nel luglio del 1971. Ha inoltre conseguito la 

Specializzazione in International Finance  presso la Manchester Business School (1981) e il Diploma 

dell’International Banking School di Amsterdam (1984). 

Tra il 1971 e il 1972 Pietrabissa ha operato a Bruxelles presso la Société Générale de Banque nel settore 

dei metodi quantitativo-matematici applicati alla gestione finanziaria. 

Tra il 1972 e il 1973 ha operato a New York presso la Morgan Guaranty Trust Co.  nel settore delle analisi 

matematiche dei fenomeni finanziari e bancari. 

Dal 1974 ha ricoperto vari incarichi presso il Banco di Sicilia . Dal 1985 al 1989 è stato capo dello staff della 

Direzione Generale della banca. 

A fine 1989 è stato chiamato a coprire il ruolo di Vice Direttore Centrale dell’Area Finanza dell’I.R.I.  Ha 

ricoperto, per conto della Holding, vari incarichi in aziende del Gruppo, sia come consigliere di 

amministrazione di diverse società, sia come componente di collegi sindacali. Infine, è stato responsabile di 

diverse operazioni straordinarie del Gruppo I.R.I. con riferimento al settore bancario. 

Dal 1993 al 1997 Pietrabissa è stato Vice Direttore Generale dell’A.B.I.   

Negli stessi anni, è stato componente del Comitato per l’Euro  istituito dal governo Prodi nel giugno 1995.  

Dal 1995 al 1997 è stato Vice Presidente della CIPA (Convenzione Interbancaria per l’Automazione), 

presieduta dalla Banca d’Italia. 

In ambito UE, tra il 1994 e il 1997 Pietrabissa ha fatto parte – in rappresentanza dell’Italia - di alcuni Comitati 

Europei, quali l’EMU Committee (per la migrazione dei sistemi bancari europei verso l’Euro), il PSSG 

(Payment Systems Steering Group, per il coordinamento dei sistemi di pagamento europei) e l’ECBS 

(European Committee for Banking Standards, per il coordinamento degli standard operativi bancari europei).  

Dal 1° gennaio 1998 Pietrabissa ha assunto la carica di Chairman (Presidente esecutivo) della filiazione 

italiana e di Vice President (di Gruppo) di Gemini Consulting , primario Gruppo internazionale (anglo-

francese) di consulenza strategica. E’ stato altresì componente del World Leadership Committee del Gruppo 

per i Financial Services (banca, finanza, assicurazioni). 

Dal maggio del 2000 all’aprile 2004 è stato Fondatore e Presidente di Venture  Consulting S.p.A. , società 

internazionale operante nei settori della consulenza strategica e della creazione di nuovi business.  

Nel maggio 2004 Pietrabissa è stato nominato Direttore Generale di Arcus S.p.A. , società a capitale pubblico 

la cui missione è costituita dal sostegno e dal finanziamento di progetti riguardanti i beni culturali e le 

infrastrutture. 

Pietrabissa è autore di oltre 80 pubblicazioni e articoli, ha partecipato come relatore a oltre 200 convegni in 

Italia e all’estero, e ha insegnato materie finanziarie e bancarie presso l’Università di Roma – Tor Vergata e 

l’Università Luiss. 


