
Pietro Ripa 
 
DATI PERSONALI 
 
 Luogo e data di nascita: Cremona, 19 Dicembre 1975     Cellulare  +39 335- 82 041 82 

 Residenza: Via Massarotti 36 - 26100 Cremona      E-mail pripa@fideuram.it 

  
ESPERIENZE DI LAVORO 
 
 

 Gennaio ’17- ad ora: BANCA FIDEURAM-Genova 

Private Banker  
 

 Gennaio ’15-Dicembre’16 : Banca Carige – Genova 

Responsabile Private banking - Direzione Private Banking 
 

Riportando al CCO sono responsabile di una struttura commerciale di 107 private bankers:  

 

 Responsabilità sviluppo masse gestite: circa 6,2 MLD €  

 Responsabilità strategia commerciale, selezione prodotti in open architecture, sviluppo e 

potenziamento aree territoriali 

 Membro Comitato di Direzione,  Comitato Commerciale, Comitato Guida 

 

 Febbraio ’14-Gennaio’15 : Banca Carige – Genova 

Investor Relations Director- Direzione Investor Relations &International 
Relations 

 
 Riportando all’Amministratore Delegato ho coordinato un team di 10 unità:  

 

 responsabilità della comunicazione finanziaria del Gruppo verso il mercato istituzionale   

internazionale.-  

 Operazioni di finanza straordinaria (Aumento di capitale e Piano strategico 2014-2018) e 

sviluppo coperture sul titolo azionario  

 gestione e dei rapporti con le 3 maggiori agenzie di rating internazionali 

 Responsabilità di correspondent banking  

 

 Maggio’13- Gennaio ‘14: Libero Professionista nella consulenza dei mercati finanziari e della 
finanza dell’arte-Milano 

 
 Senior Art Finance Advisor per Axa Art,  

 Senior Communication&Marketing Professional per Art Defender,  

 Business development & Head of Investor Relations per Icorporate,  

 Docente al Master Economia e Management dell’Arte e dei beni culturali del Sole 24 ore, al 

Master in Business administration for Arts and cultural Events dello IED Venezia, al Master 

di Contemporary Art advisory, Cescot Veneto 

 Relatore in numerosi convegni, spesso intervistato sulla stampa di settore e ospite in alcuni 

talk show televisivi tematici. 

 

 

 Dicembre ’08- Febbraio ‘13:  Monte dei Paschi di Siena S.p.a. - Siena; 

Dirigente Addetto -Area Research, I. R. e Pianificazione Strategica 
  

Riportando al Responsabile dell’Area mi sono occupato di: 

 attività di comunicazione finanziaria e Research e ideatore e Direttore di specifici Osservatori 

sui rendimenti attesi dall’investimento in beni alternativi quali l’arte, il top real estate, i 

metalli pregiati, orologi da collezione, fine wines e altri segmenti del mercato del luxury.  

 ideatore e Direttore del MPS Art Weekly Report 

 

 Maggio ’07- Settembre ‘08 :  Banca Antonveneta S.p.a. – Padova; 
CEO Business Manager - Ufficio CEO Business Management 

 

Riportando all’Amministratore Delegato, ho coordinato un team di 8 persone e  mi sono occupato di: 

 attività di ricerca, advisory, e revisione documenti a supporto dell'A.D. sia nella gestione del 

business giornaliero, sia nella gestione della relazione con la controllante 

 

 



 

 

 

 

 Aprile ’06-Maggio ‘07:  ABN AMRO- Amsterdam 

Investor Relations Officer - Ufficio Investor Relations 
 

 Riportando allo Head delle Investor Relations, mi sono occupato di: 

 responsabilità della comunicazione finanziaria del Gruppo verso il mercato istituzionale   

Italiano, Francese, Paesi Scandinavi- Market Cap ABN AMRO: 50-70 bn € 

 responsabilità della comunicazione finanziaria del Gruppo della B.U. Italy e della B.U. 

Private Clients (Private Banking) e responsabilità della comunicazione finanziaria sulla 

integrazione di Banca Antonveneta nel Gruppo ABN AMRO 

 Gestione operazioni di finanza straordinaria (attivismo fondi hedge, vendita La Salle a Bank 

of America, tentativo di merger con Barclays, take over Consorzio -RBS, Fortis, Santander).  

 

 

 Marzo ’04 – Aprile ‘06:  Banca Antonveneta S.p.a. – Padova; 
Investor Relations Manager –Ufficio Investor Relations 

 

Riportando al Responsabile del Corporate Strategy, ho coordinato un team di 3 persone. 

Durante la mia direzione mi sono occupato di:  
 
Operazioni di finanza straordinaria: OPS e OPAS Banca Popolare Italiana, OPA ABN AMRO-  

 Market Cap Antonveneta: 8 bn € 

 predisposizione crisis plan in occasione di perdita di esercizio 

 responsabile relazione con le 3 maggiori agenzie di rating internazionali e EMTN program  

 

 Gennaio ’03 – Gennaio ‘01:  Credito Emiliano S.p.A. – Reggio Emilia; 

Investor Relations Manager –Ufficio Relazione Esterne 
 

Riportando al Direttore Generale, ho coordinato un team di 2 persone. 

Durante la mia direzione mi sono occupato di:  
 

 predisposizione mensile dell’ I.R. report, ad uso del Consiglio di Amministrazione-Market 

cap Credem : 3 bn € 

 analisi dei principali competitors nazionali e monitoraggio mercati azionari.  

 

 Settembre ‘98 – Giugno ‘01:  Università degli Studi di Pavia – Facoltà Economia e Commercio  
Tutore e Assistente Universitario nelle materie di  

Matematica Finanziaria 1 e di Finanza Aziendale Internazionale, corso 

quest’ultimo, di cui ho curato la relativa dispensa. 
 
 
ISTRUZIONE 
 
 Marzo ’00-Dicembre ’00: Master in “Contabilità, bilancio e controllo finanziario di impresa”- Consorzio 

Pavese per gli studi post universitari, Pavia. 

 Ottobre ’99:  Laurea in Economia Aziendale - Università degli studi di Pavia - 110/110 e lode. 

 Agosto ’97- febbraio ‘98: studente Erasmus presso la Business School of Uppsala (Svezia).  

 Settembre ’94-giugno ’98: studente presso l’Almo Collegio Borromeo di Pavia. 
 Luglio’94:  Maturità scientifica- Liceo Scientifico Statale “Aselli” – Cremona. 
 
LINGUE STRANIERE 
 
 Ottima conoscenza della lingua inglese.-Uso quotidiano della lingua inglese parlata e scritta. 

 Discreta conoscenza della lingua francese. 
 
INTERESSI PERSONALI E ALTRE INFORMAZIONI 
 
 Assegnatario della Medaglia Laurenziana della Accademia Internazionale Medicea di Firenze e vincitore del 

Premio Spoleto Festival Art Festival 2016. 

 Co-autore de “Il diritto dell’arte- la protezione del patrimonio artistico”- Skira 2014 e “Economia dell’arte”- 

EGEA 2016 autore di numerosi Report di finanza dell’arte ripresi dai maggiori quotidiani nazionali e dalla 

stampa economica di settore. 

 Autore del Report “Il mercato dell’arte e dei beni da collezione edizione 2016, 2017, 2018 edito da Deloitte. 

 Vincitore del premio “Rosa Pagliari” (aprile 2000) come miglior tesi di laurea dell’a.a. 1999 nelle discipline 

Economiche-Aziendali, Università di Pavia. 

 Interessi: Saggistica, Scacchi (1991: campione regionale e vincitore di numerosi altri tornei). 

 Sport praticati: Triathlon (Ironman70.3), Running (maratone), calcio, windsurf.    

     


