Fabio STUPAZZINI
Carica attuale
Amministratore di Accounting Partners.
E’ inoltre Managing Director di Advisory & Finance SA, società focalizzata
su quattro principali attività: Corporate Finance, Structured Finance,
Management Services e Asset Management

Percorso di carriera
Vanta 20 anni di esperienza nel settore delle banche di investimento e dei
mercati dei capitali. Prima di fondare Advisory & Finance, ha iniziato la sua
carriera nel 1988 in uno studio legale per passare dopo due anni in Banca
Commerciale Italiana, presso la ﬁliale di Londra (dal 1991 a 1992) e la
Direzione Centrale di Milano (dal 1993 al 1994). Nel 1994 è approdato in
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Société Générale come responsabile dell’attività di structured ﬁnance in
Italia dove è rimasto ﬁno al 1998, quando è passato a Ernst &Young
Corporate Finance (dal 1998 al 1999). Nel 1999, è stato assunto da Crédit
Agricole Indosuez (ora Calyon) come responsabile per l’Italia del team di
cartolarizzazione. Nel 2005, si è trasferito presso la Direzione di Parigi
come Vice Responsabile del team Europeo di cartolarizzazione e inﬁne nel
2007 a Londra come Responsabile EMEA della cartolarizzazione. Da
Gennaio 2009, per circa un anno, è stato responsabile per lo sviluppo
delle relazioni di Essdar Capital Group in Europa.

Competenze professionali
Nel corso dei suoi 10 anni di attività in Calyon, ha arrangiato e strutturato
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oltre 50 operazioni di cartolarizzazione per un volume di oltre 40 miliardi
di Euro, su crediti di diversa natura, tra cui molte “prime” operazioni. E’
stato insignito da ISR del premio per la migliore operazione di
cartolarizzazione sui Mutui nel 2003 e per i Paesi Emergenti nel 2007. Ha
lavorato in molte operazioni in favore di aziende, istituzioni ﬁnanziarie e
enti pubblici in tutto il mondo.

