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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.
Diana Cerini, Direttrice scientifica CELIS (Centre Law, Innovation and Sustainability), Università degli Studi di
Milano Bicocca
È Professoressa Ordinaria di Diritto Privato Comparato presso l’Università degli Studi di Milano Bicocca, Dipartimento
di Giurisprudenza, e incaricata del corso di European Insurance Law presso l’Université de Luxembourg. È autrice di
numerosi libri e articoli riguardanti, tra gli altri, il diritto delle assicurazioni, i servizi finanziari, illeciti e appalti. Ha
condotto ricerche a livello nazionale e internazionale ed è stata visiting professor in università straniere. Avvocato e
consulente, è stata membro dal 2012 al 2018 dell’Arbitro Bancario Finanziario su nomina di Banca d’Italia. Attualmente
è altresì Direttrice di CELIS (Center Law, Innovation and Sustainability), presso l’Università di Milano Bicocca.
Helen Chiappini, Ricercatore Senior di Economia degli Intermediari Finanziari, Docente di Finanza Sostenibile e
Corporate Finance, Università degli Studi “G. d’Annunzio” Chieti-Pescara
È autore di numerose pubblicazioni scientifiche sul tema della finanza sostenibile e dei fondi di investimento ad
impatto sociale, oltre che sui temi della corporate governance e dei non performing loans. È editor della sub-series

Palgrave Studies in Green Finance (Palgrave Macmillan) e membro del Comitato Scientifico di Social Impact Agenda
per l’Italia. Ha ricoperto il ruolo di consulente e ricercatore per numerose organizzazioni nazionali e internazionali sui
temi classici della finanza, ma anche del microcredito e della finanza sostenibile ed è stata osservatore dei lavori
della Taskforce G8 sugli investimenti ad impatto sociale.
Susanna Dorigoni, Docente di Economia dell’Energia ed Economia dell’Ambiente, Università Bocconi - Università
degli Studi di Milano Bicocca
È docente di Economia dell’Energia ed Economia dell’Ambiente (Università Bocconi e Bicocca). Si è laureata in
Economia Applicata presso l’Università Cattolica di Milano e ha conseguito il Dottorato di ricerca in Economia dei
Trasporti presso il Dipartimento di Economia e Metodi Quantitativi dell’Università di Genova. Dal 1996 è Research
Fellow in Energy Economics and Policy e coordinatrice di numerosi progetti di ricerca nazionali e internazionali presso
l’Università Bocconi. Si occupa in particolare di economia dell’energia, dell’ambiente, dello sviluppo sostenibile, dei
cambiamenti climatici, dei trasporti e della regolazione, teoria delle aste e analisi costi-benefici ambientali. Dal 2013
fa parte dell’Editorial Board della rivista Economics and Policy of Energy and the Environment ed è autrice di diverse
monografie e pubblicazioni su riviste accademiche nazionali e internazionali.

Antonia Patrizia Iannuzzi, Professoressa di Economia degli Intermediari Finanziari, Università degli Studi di
Bari “Aldo Moro”
È ricercatrice senior e docente di Economia degli Intermediari Finanziari presso il Dipartimento di Economia,
Management e Diritto dell’Impresa dell’Università degli Studi di Bari, dove insegna, altresì, Gestione delle Istituzioni
Bancarie e Assicurative. Abilitata al ruolo di professore universitario di II fascia e dottore di ricerca in Gestione Bancaria
e Finanziaria presso l’Università Sapienza di Roma, è autrice di numerose pubblicazioni in materia di finanza sostenibile,
reputazione, corporate governance, politiche di remunerazione e gender diversity nelle banche. Relativamente ai
medesimi temi, ha relazionato in numerose conference e svolge attività di referaggio per molti journal.
Chiara Lemmi, Organisational and Administrative Officer, Forum per la Finanza Sostenibile
Ha conseguito una laurea triennale in Economia Aziendale e una laurea magistrale in Marketing e Ricerche di Mercato
presso l’Università di Pisa. Durante il percorso di studi si è appassionata all’ambito della sostenibilità d’impresa,
approfondendo il tema della comunicazione della Corporate Social Responsibility nella tesi magistrale. Si impegna
da tempo in esperienze di volontariato, tra cui l’organizzazione di attività legate al commercio equo e solidale. Al
Forum per la Finanza Sostenibile supporta il coordinamento dell’Accademia Italiana per la Finanza Sostenibile, la rete
di docenti universitari interessati ai temi dell’investimento sostenibile.

Stefano Piserà, Dottorando, Università degli Studi di Udine, Ricercatore in visita, Essex Business School
È dottorando in Finanza presso l’Università di Udine (Italia) e ricercatore in visita presso la Essex Business School
(Regno Unito). Precedentemente è stato ricercatore presso il Center for European Policy Studies di Bruxelles (Belgio)
dove si è occupato di valutazione delle politiche finanziarie europee. È autore di diverse pubblicazioni scientifiche
presso riviste internazionali quali The European Journal of Finance, Research In international Business and Finance,

Corporate Social Responsibility and Environmental Management, Review of Financial Economics, nell’ambito della
finanza sostenibile, finanza empirica, asset pricing e corporate social responsibility.

Isabel Reuss, Senior Climate and Social Advisor, Forum per la Finanza Sostenibile
Ha ricoperto il ruolo di Global Head of Sustainable Research in Allianz Global Investors. Il suo lavoro ha incluso la
creazione di una metodologia interna di valutazione della sostenibilità, la creazione di nuovi approcci di investimento
sostenibile, la rendicontazione sostenibile dei fondi, l’inserimento nelle politiche strategiche e iniziative a livello
di Gruppo, l’analisi di nuove normative e l’adattamento delle metodologie di investimento nel rispetto di queste. In
precedenza, è stata Senior Portfolio Manager per fondi e mandati europei sostenibili e responsabili. Ha 27 anni di
esperienza nel settore della gestione patrimoniale, oltre a 8 anni di esperienza nel settore assicurativo. Si è laureata
alla Stanford University ed è socia AIAF (Associazione Italiana degli Analisti Finanziari).

Andrea Pisani Tedesco, Assegnista di ricerca in Diritto privato comparato, Università degli Studi di Milano
Bicocca
È assegnista di ricerca in Diritto privato comparato presso l’Università di Milano Bicocca, Dipartimento di Giurisprudenza,
e membro del Center Law, Innovation and Sustainability (CELIS), recentemente fondato presso il medesimo Ateneo. È
un Avvocato del Foro di Milano e, per ragioni accademiche e professionali, si occupa inter alia di responsabilità civile,
dispositivi medici e intelligenza artificiale.

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

