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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.

Francesca Brunori, Head of Financial Affairs, Confindustria
È Direttore dell’Area Credito e Finanza di Confindustria. È inoltre componente del Consiglio di Amministrazione di
Banca Akros, membro del Consiglio di Gestione del Fondo di Garanzia per le PMI (L.662/96, art. 2, comma 100),
Presidente del Comitato Agevolazioni di Mediocredito Centrale, Presidente del Financial Affairs Working Group di
Business Europe, Policy Manager della Task Force “Finance & Infrastructure” del B20 Italy. In passato ha ricoperto,
tra gli altri, gli incarichi di Presidente del Consiglio di Amministrazione di Previndai-Fondo Pensione, componente
del Consiglio di Amministrazione di Fondo Italiano d’Investimento SGR Spa e di Segretario Generale FederconfidiConfindustria.
Vitaliano D’Angerio, Giornalista, Il Sole 24 Ore
Giornalista professionista, redattore a Il Sole 24 Ore dal 2005. Nato a San Paolo Bel Sito (Napoli) nel 1967, laurea in
giurisprudenza e master in giornalismo all’Istituto “Carlo De Martino”. Si occupa soprattutto di finanza sostenibile
e fondi pensione. In precedenza ha lavorato per Milano Finanza, Agenzia Aga, Ansa e Mattino di Napoli. Co-autore
dell’ebook Le Pmi sostenibili di Piazza Affari e ideatore dell’Osservatorio sulla sostenibilità delle PMI in Borsa. Lavora
nella redazione di Plus24, il settimanale di risparmio e investimenti de Il Sole 24 Ore, è coordinatore delle iniziative
sulla sostenibilità e del canale web Sostenibilità su www.sole24ore.com

Alfonso Del Giudice, Professore Ordinario di Finanza Aziendale, Università Cattolica del Sacro Cuore
È Professore Ordinario di Finanza Aziendale presso la Facoltà di Economia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore
dove insegna Finanza Aziendale (Laurea Triennale), Finanza straordinaria e valutazione d’impresa (Laurea Magistrale)
e Finanza Sostenibile (Laurea Magistrale). È direttore del Master in “Finanza Sostenibile” dell’Alta Scuola Impresa e
Società (ALTIS Università Cattolica) e vicedirettore del Master in “Corporate Governance” dell’Università Cattolica.
Svolge attività di ricerca su temi di finanza sostenibile, finanza aziendale empirica, operazioni di fusioni e acquisizioni
(M&A) e finanza internazionale.

Ulla Hudina-Kmetic, Deputy Head of Unit, DG GROW
Lavora per la Commissione Europea dal 2003. Nel periodo 2004-2012 ha lavorato nella DG ENTR, dove si è occupata
di accesso ai finanziamenti per le PMI. Nel periodo 2013 - metà 2021, è stata Vice Capo presso la Rappresentanza
della Commissione Europea in Slovenia e da settembre 2021 lavora nella Direzione Generale del Mercato interno,
dell’industria, dell’imprenditoria e delle PMI (DG GROW) come Vice Capo Unità per l’accesso ai finanziamenti, dove si
occupa anche di questioni relative alla finanza sostenibile.

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.

Adelaide Mondo, Responsabile Ufficio Corporate Lending and Solutions, BPER Banca
Laureata in Economia e Commercio presso l’Università degli studi di Napoli Federico II e abilitata all’Albo dei Dottori
Commercialisti. Dal 2004 lavora per BPER Banca, dove dal 2010 è consulente imprese su finanziamenti medio termine,
dal 2017 è coordinatrice ufficio mediocredito – direzione imprese, dal 2021 è responsabile ufficio corporate lending &
solutions – direzione imprese e global transaction. Dal 2015 svolge attività di relatore per BPER in eventi organizzati
dalla banca, ABI, Regione Emilia Romagna, Regione Lombardia, associazioni di categoria e enti privati sui prodotti
strutturati di finanziamento a medio termine, con particolare attenzione su agevolazioni pubbliche, garanzie capital
light e green economy.
Anna Maria Roscio, Responsabile Direzione Sales & Marketing Imprese, Intesa Sanpaolo
Nata a Torino, si laurea nel 1989 in Economia e Commercio e inizia a lavorare come revisore contabile per Coopers &
Lybrand. Dopo questa esperienza e un master in Business Administration approda nel 1991 in quello che allora era
l’Istituto Bancario Sanpaolo di Torino. Negli anni ricopre ruoli di responsabilità in vari ambiti, dalla Comunicazione
e Layout Filiali alla Pianificazione e Controllo, dal Coordinamento Territoriale Prodotti e Segmenti alla Direzione
Commerciale Personal, fino ad approdare nel 2018 alla Direzione Sales & Marketing Imprese, di cui è a capo da
gennaio 2020, dopo aver ricoperto, per un anno e mezzo, il ruolo di Responsabile Prodotti e Servizi.
Alessia Sabbatino, Co-Founder, Ventitrenta
È Corporate Sustainability Advisor con quindici anni di esperienza nella progettazione e implementazione di progetti
in ambito di pianificazione strategica, integrazione della sostenibilità nella cultura e nella dimensione operativa del
business, coinvolgimento degli stakeholder e rendicontazione della sostenibilità. Svolge attività di ricerca, formazione,
facilitazione e consulenza, in qualità di senior consultant e project manager, per aziende nazionali e multinazionali
che operano in diversi settori di attività. Per dodici anni – fino a maggio 2019 – è stata Segretario Generale della
Fondazione Global Compact Network Italia. Attualmente è direttore tecnico di Ventitrenta SB.
Lucia Silva, Group Head of Sustainability and Social Responsibility, Assicurazione Generali S.p.A.
È Group Head of Sustainability and Social Responsibility del Gruppo Generali, dove guida la definizione e
l’implementazione della strategia e delle politiche di sostenibilità di Gruppo. In particolare, si occupa dell’integrazione
della sostenibilità nel business, con un focus sui prodotti assicurativi e sulle strategie di investimento. È membro del
Board della Fondazione Generali - The Human Safety Net. Con oltre 20 anni di esperienza, ha lavorato anche in KPMG,
dove si è occupata dello sviluppo e dell’implementazione della strategia di sostenibilità della società nella regione
EMEA. Ha conseguito un master in “Governance, Business Ethics and Risk Management” presso il Libero Istitituto
Universitario Carlo Cattaneo e una laurea in Filosofia presso l’Università Statale di Milano.

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

