
 

 
Fabiano Fossali è il nuovo responsabile della divisione  

di Debt Advisory di Ethica Group 
 
 

Milano, 7 settembre 2022 - Ethica Group, specializzata nella realizzazione di operazioni di finanza 

straordinaria e nell’investimento in capitale di rischio, comunica l’ingresso di Fabiano Fossali come 

Amministratore Delegato di Ethica Debt Advisory S.r.l., la società del gruppo che assiste aziende di medie 

e grandi dimensioni e investitori istituzionali nella strutturazione, organizzazione e reperimento di 

finanziamenti bancari, alternativi e agevolati. 

Fabiano Fossali è laureato in Economia Aziendale presso l’Università Cà Foscari di Venezia e ha ottenuto 

un Master in Direzione e Tecnica Bancaria. Nel 1994 inizia la sua carriera in Banca Antonveneta dove 

ricopre diversi incarichi fino ad assumere, nel 1998, quello di Responsabile del Servizio Finanza d’Impresa 

per le operazioni di corporate e investment banking della rete della Banca. Da fine 2007, anno di 

acquisizione di Banca Antonveneta da parte di BMPS, riveste ruoli commerciali a complessità via via 

crescente per la clientela corporate e large corporate del nord est, sino ad assumere nel 2016 la 

Responsabilità dell’Ufficio Commerciale e Prodotti Corporate in Area Antonveneta. Nel 2018 riveste il ruolo 

di Responsabile della Direzione Corporate del gruppo BMPS e quindi nel 2019 il ruolo di Responsabile 

Direzione Mercati e Prodotti Corporate e Retail di Capogruppo. 

Cosimo Vitola e Fausto Rinallo, fondatori di Ethica Group, hanno commentato: “Siamo contenti che Fabiano 

abbia accettato la nostra proposta di entrare a far parte del nostro Gruppo. Il suo ingresso si inserisce nel 

percorso di rafforzamento del team di Debt Advisory volto ad affermare la divisione come la piattaforma 

integrata di riferimento per i servizi di debito per aziende italiane di medie e grandi dimensioni”. 

Fabiano Fossali ha dichiarato: “Ho accettato con grande entusiasmo questo incarico ma soprattutto il 

progetto che mi è stato affidato, con la consapevolezza che, mai come in questo periodo che stiamo 

attraversando, la competenza e la professionalità, abbinati ai servizi che questo Gruppo può offrire, 

possono essere un sostegno fondamentale per il rilancio delle imprese dei nostri territori”. 

 

 

Ethica Group, fondata nel 2010, si compone di una holding e 3 società operative specializzate nella realizzazione di operazioni di finanza 

straordinaria. Le attività del Gruppo comprendono il Debt Advisory, l'M&A Advisory e l’investimento diretto nel capitale di rischio di piccole-medie 

aziende italiane, con una prospettiva di medio-lungo termine. Ethica Group si avvale di team di professionisti con significativi track-record nelle 

proprie aree di competenza. Dal 2010 il Gruppo ha completato 250 operazioni in molteplici settori industriali, affiancando imprenditori, grandi gruppi 

internazionali e investitori istituzionali italiani ed esteri 

 

Per maggiori informazioni contattare: comunicazione@ethica-group.com  
www.ethica-group.com 
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