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Lorenzo Alfieri, Country Head, J.P. Morgan Asset Management
È Country Head di J.P. Morgan per l’Italia dal 2012. È inoltre Vicepresidente di Assogestioni e Presidente del Comitato 
Sostenibilità di Assogestioni. Entrato in J.P. Morgan nel 1999, è stato Direttore Commerciale per l’Italia fino all’inizio 
del 2012, membro del Sales Focus Group e dello European Retail Distribution Group. In precedenza, ha ricoperto il 
ruolo di Responsabile dei mercati primari di ICBPI (Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane), dopo essere stato 
Responsabile della sala mercati del Credito Bergamasco – CL & PM e Responsabile delle gestioni estere del Private 
Banking di Citibank. Si è laureato in Economia e Commercio presso l’Università “La Sapienza” di Roma nel 1986.

Francesco Bicciato, Segretario Generale, Forum per la Finanza Sostenibile
Ha lavorato per le Nazioni Unite e per altre organizzazioni internazionali pubbliche e private con incarichi di programme 
manager. Membro del board di Eurosif, sin dagli Anni Novanta è stato promotore del movimento della finanza etica e 
ha diretto organizzazioni di microcredito e finanza sociale. È stato Vice Presidente di FEBEA (Fédération Européenne 
des banques Ethiques et Alternatives). È autore di numerose pubblicazioni sui temi della finanza sostenibile e della 
cooperazione internazionale; sugli stessi temi ha ricoperto incarichi di docenza presso Università italiane ed estere. 
È Dottore di Ricerca in Geografia Politica ed Economica all’Università di Padova.

Luigi Conte, Presidente, ANASF
Nato a Torre del Greco (NA) nel 1969, laurea in Scienze sociali e antropologia presso l’Università degli Studi di Urbino 
“Carlo Bo”, Master in Financial Planning all’Università di Siena e in Financial Advising presso SDA Bocconi School 
of Management, certificato EFA dal 2002, ha avviato la sua attività nel 1996 in ING Sviluppo Investimenti. È stato 
Personal Financial Advisor di Unicredit Xelion Banca. Dal 2016 in Finecobank Banca Fineco Spa, dove è Senior Private 
Banker. È relatore del “Nuovo progetto di norma tecnica, criteri di conformità delle tipologie di prodotti e servizi 
in funzione della pianificazione finanziaria assicurativa e previdenziale personale prevista dalla ISO 22222”, presso 
UNI Milano. Iscritto all’Albo dei consulenti finanziari dal 1998. In ANASF dal 1999, a luglio 2020 è stato nominato 
Presidente dell’Associazione ed è responsabile per il Comitato Esecutivo dell’area Evoluzione della professione, 
Ricambio generazionale, Estero, Centro studi e ricerche, Innovazione digitale.

Barbara Galliano, Deputy Country Head, Head of Retail Distribution, Natixis Investment Managers 
È entrata a far parte del Gruppo Natixis nel 2002; in precedenza ha lavorato presso la società di gestione del Gruppo 
Intesa nell’Area Progetti speciali - Attività internazionali ed in seguito Sviluppo commerciale. Dal 2005 ha assunto 
la responsabilità dello Sviluppo Commerciale della Clientela Istituzionale di Natixis Investment Managers Italia e 
dal 2011 la carica di Head of Retail Distribution. Nel 2019 è stata nominata Deputy Country Head ed è Responsabile 
Investimenti ESG per l’Italia. Laureata in Giurisprudenza presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e 
titolare di un Master in Giurista Europeo d’Affari conseguito presso l’Université Paris X. È referente presso il Forum per 
la Finanza Sostenibile.



Gian Franco Giannini Guazzugli, Presidente, Forum per la Finanza Sostenibile
Romano, classe 1953, dopo sette anni alla Cassa di Risparmio di Roma, dal 1984 diventa Consulente Finanziario 
Fideuram. In ANASF dal 1986: Coordinatore Regionale del Lazio dal 1996 al 1998. Eletto per la prima volta in Consiglio 
Nazionale al Congresso di Sorrento, vi rimane per cinque mandati consecutivi fino a maggio 2020 ricoprendo vari 
incarichi da Vice Presidente Vicario, Vice Presidente, Responsabile del Decentramento e delle aree tutele. Nel 2005 è 
membro della Commissione per la stesura della Carta dei Diritti dei Risparmiatori. Attualmente in ANASF è componente 
del Comitato Esecutivo con responsabilità delle Aree di tutela fiscale e della Sostenibilità. Nel 2013 entra per la prima 
volta nel Consiglio del Forum della Finanza Sostenibile, dove viene successivamente rieletto ed attualmente ne è 
Presidente.

Roberto Grossi, Vice Direttore Generale, Etica Sgr
Laureato in Scienze della Comunicazione (indirizzo comunicazione d’azienda), ha ottenuto un Master in Media Relations. 
Dal 2001 vive e lavora a Milano, dove ha acquisito importanti esperienze nel marketing e nella finanza, lavorando 
in primarie società di asset management. Nel 2011 entra in Etica Sgr in qualità di Responsabile Marketing della 
società, assumendo successivamente il ruolo di Vice Direttore Generale a partire dal 2017. Consigliere del Forum per 
la Finanza Sostenibile dal 2014, è stato inoltre consigliere di amministrazione della Cooperativa Editoriale Etica ed 
autore di alcuni saggi sul marketing e sulla finanza responsabile.

Arianna Lovera, Senior Programme Officer, Forum per la Finanza Sostenibile
Ha lavorato nel settore formativo, educativo e della ricerca presso organizzazioni italiane e straniere, tra cui l’Agenzia 
per la Formazione e la Ricerca delle Nazioni Unite (UNITAR) e l’Istituto di Studi Politici di Parigi. È autrice di alcune 
pubblicazioni sul tema della finanza etica e solidale. Ha conseguito una Laurea Magistrale in Filosofia presso l’Università 
di Torino e un Dottorato in Sociologia presso l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS) di Parigi e la 
Scuola Alti Studi della Fondazione Collegio San Carlo di Modena, con una tesi sulle banche etiche in Italia e in Francia.

Alessandro Marchesin, Amministratore Delegato, Sella SGR
Lavora nel gruppo Sella dal 1997 e ha ricoperto numerosi incarichi di responsabilità. In particolare, dopo essere 
stato Vice CEO di Sella Consult SIM, l’allora rete di promotori finanziari del gruppo, con la sua incorporazione in 
Banca Patrimoni Sella & C. a partire dal 2007 è stato direttore commerciale della banca specializzata nella gestione 
e amministrazione dei patrimoni. A marzo 2019 diventa Amministratore Delegato di Sella SGR, in un contesto che 
porta a una maggiore integrazione della filiera del risparmio gestito e che coinvolge private banker, intermediario e 
fabbrica prodotto.

Simone Pizzoglio, Partner, Head of BU Finance & Utilities, BVA Doxa
50 anni, una laurea in Economia Aziendale e una in Scienze Politiche, lavora nella ricerca e nella consulenza di 
marketing dalla metà degli Anni ‘90. Ha fatto parte del gruppo di ricerca di GPF&Associati con Giampaolo Fabris. Ha 
esperienze in Italia e all’estero, in azienda nei primi anni della sua carriera e poi negli Istituti di Ricerca. Oggi è Partner 
e dirige una divisione del più storico brand italiano della ricerca di mercato. Affianca alla professione l’impegno 
accademico: attualmente è professore a contratto di “data analysis” in IULM.

Debora Rosciani, Giornalista, Radio24
È giornalista professionista dal 2003. Muove i primi passi nel giornalismo nelle Marche, lavorando fino al 1997 come 
redattrice e conduttrice dei TG nella Tv privata TVRS e dei GR di Radio Cuore. Fino al 2001 ha lavorato prima come 
delegata di produzione e poi come autrice e conduttrice dei programmi per Mediolanum Comunicazione. Dopo 
l’esperienza, dal 2001, come volto e redattrice dei principali programmi di 24Ore Tv, nel 2004 approda a Radio 24 
dove attualmente conduce “Due di Denari” con Mauro Meazza, spazio di approfondimento quotidiano dedicato alle 
questioni finanziarie della famiglia. È autrice del libro Donne di denari – Le strategie vincenti per gestire i tuoi soldi, di 
Matrimoni e Patrimoni scritto con Roberta Rossi e di Risparmiare è facile (se sai come fare) scritto con Mauro Meazza. 
Moderatrice di eventi e conduttrice di premi, partecipa al Master “Banking & Finance” de Il Sole 24 ore, tenendo 
seminari e incontri con gli studenti sul tema della divulgazione finanziaria.

I video e i materiali degli eventi della Settimana SRI sono su www.settimanasri.it 
Per informazioni: eventi@finanzasostenibile.it
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