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Maurizio Agazzi, Direttore, Fondo Cometa
Già consulente per la costituzione di fondi pensione, è nel fondo di previdenza complementare dei metalmeccanici 
Cometa fin dalla sua costituzione nel 1997, e ne è Direttore Generale. In passato è stato Presidente del Forum per 
la Finanza Sostenibile, Segretario Generale dell’associazione di categoria dei fondi pensione Assofondipensione 
e componente del consiglio di amministrazione della Mefop. É attualmente componente del comitato direttivo 
dell’osservatorio sul Welfare della Luiss Business School e del comitato etico scientifico di ETicaNews.

Leonardo Becchetti, Professore Ordinario di Economia Politica, Università degli Studi di Roma Tor Vergata
Ordinario di Economia Politica e direttore del Master MESCI in cooperazione internazionale presso l’Università Tor 
Vergata, Research associate presso la SOAS, University of London. Consigliere economico al Ministero della Transizione 
Ecologica e prima Ministero dell’Ambiente. Co-fondatore di Next (rete multistakeholder sui temi della cittadinanza 
attiva) e Gioosto (piattaforma digitale per il consumo sostenibile). Tra i promotori della Scuola di Economia Civile, 
editorialista di Avvenire e del Sole 24 Ore, blogger di Repubblica.it, membro del comitato scientifico del Corriere della 
Sera Buone Notizie e del comitato organizzatore delle Settimane Sociali. Presidente del comitato etico di Etica sgr.

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.

Davide Dal Maso, Partner, Avanzi
Tra i fondatori, nel 1997, di Avanzi – Sostenibilità per azioni, ha concentrato la propria attività nel campo del rapporto 
tra attività finanziaria e sviluppo sostenibile. È Presidente di a|cube, il primo incubatore in Italia specializzato in 
imprese ad alto valore sociale e ambientale, e membro del CdA di Avanzi Etica Sicaf EuVECA. È Presidente di Social 
Value Italia. Ha svolto attività di consulenza per UN Environment e UNEP Financial Initiative. È stato nel 2001 tra i 
promotori del Forum per la Finanza Sostenibile, di cui è stato Segretario Generale fino al 2015. Co-fondatore nel 2009 
e membro del Comitato Direttivo fino al 2016 di Make a Change, associazione per la promozione del social business. 



Luca Ferrais, Senior Advisor, Dipartimento del Tesoro, Ministero dell’Economia e delle Finanze
Senior Advisor presso il Dipartimento del Tesoro (Ministero dell’Economia e delle Finanze) dove si occupa di tematiche 
inerenti la finanza sostenibile nelle varie sedi istituzionali dove se ne discute (europee e internazionali in particolare) 
e di regolamentazione e supervisione del sistema finanziario. 

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.

Pietro Negri, Senior Policy Advisor, Forum per la Finanza Sostenibile
Nato a Roma nel 1967, svolge la propria attività come Sustainability Advisor. È avvocato e agente assicurativo in 
quiescenza e fino a marzo 2021 è stato Responsabile del Servizio Sostenibilità e Corporate governance di ANIA. È 
stato membro della segreteria tecnica del Comitato per la Corporate governance di Borsa Italiana. È stato Presidente 
del Forum per la Finanza Sostenibile dal 2017 al 2020 e ha rappresentato ANIA nell’associazione Social Impact Agenda 
per l’Italia. Ha inoltre coordinato il gruppo di lavoro assicurativo nell’ambito del National Dialogue for Sustainable 
Finance promosso dall’UNEP-FI e dal Ministero per l’Ambiente italiano del 2016. Ha collaborato alla redazione del 
Rapporto sulla finanza sostenibile pubblicato dall’Osservatorio per la Finanza Sostenibile italiano nel 2018 e nel 2019.

Franco Panfili, Direttore Centrale, Vice Capo del Dipartimento Mercati e Sistemi di pagamento, Banca d’Italia
Entrato in Banca d’Italia alla fine del 1982, ha lavorato al Servizio Rapporti con l’Estero nella Centrale Operativa Cambi. 
Nel 1999 ha ottenuto la carica di responsabile della Divisione Gestione delle Riserve Ufficiali del Servizio Politica 
monetaria e del cambio. Nominato nel 2008 Vice Capo del Servizio Investimenti Finanziari, l’unità responsabile per 
gli investimenti della Banca d’Italia in valuta, euro e oro. Ha ricoperto il ruolo di Capo del Servizio Gestione dei Rischi 
Finanziari dal febbraio 2017. Nel 2020 è diventato Vice Capo Dipartimento Mercati e Sistemi di Pagamento ed è stato 
nominato rappresentante della Banca nel Plenary del Network for Greening the Financial System.

Elisabetta Soglio, Giornalista, Corriere della Sera
Nasce a Milano nel 1965. Laureata in Lettere all’Università Statale di Milano. Giornalista prima ad Avvenire e, dal 1994, 
al Corriere della Sera, dove si è occupata di cronaca milanese e di politica: ha coordinato il progetto casa Corriere ad 
Expo. Da sempre ha seguito i temi del sociale ed è responsabile di Buone Notizie – L’Impresa del bene, il settimanale 
del Corriere della Sera in uscita il martedì, che ha progettato per raccontare le buone pratiche nel mondo del Terzo 
Settore. Ha scritto con Giovanna Ambrosoli il libro “Chiamatemi Giuseppe”, sulla storia di padre Giuseppe Ambrosoli, 
missionario chirurgo in Uganda. Ha ricevuto diversi riconoscimenti per il progetto di Buone Notizie e il presidente 
Mattarella le ha conferito l’onorificenza di cavaliere al merito della Repubblica. 



Alessandra Viscovi, Coordinatrice scientifica e docente del Master in Finanza sostenibile, ALTIS Università Cattolica 
Manager di lungo corso nel settore finanziario, è docente a contratto in Università Cattolica del Sacro Cuore. Già 
Direttore Generale per oltre 10 anni di Etica Sgr, dal 2016 collabora con l’Area Education di ALTIS con il ruolo di 
coordinatrice scientifica e docente del Master in Finanza. Vanta una lunga e consolidata esperienza nel settore 
finanziario e dell’asset management in ruoli apicali e in particolare negli investimenti socialmente responsabili. È 
stata Presidente del Forum per la Finanza Sostenibile (2013-2015). Ha ricoperto il ruolo di Consigliere indipendente 
nel Consiglio di Amministrazione di società italiane ed estere del settore dell’asset management. Da gennaio 2020 è 
consigliere indipendente e Presidente del Comitato di sostenibilità di IMPact SIM. Nel 2016 ha ricevuto il prestigioso 
Premio Internazionale Women Sustainability. Sposata e madre di due figli, si è laureata in giurisprudenza e con un 
master in giuristi di impresa. 

Sergio Urbani, Direttore Generale, Fondazione Cariplo
Dal 2015 è Direttore Generale responsabile delle attività operative, finanziarie e amministrative di Fondazione Cariplo, 
dove ricopre anche il ruolo di Segretario del Consiglio di Amministrazione e della Commissione Centrale di Beneficenza. 
Precedentemente è stato Codirettore Generale di CDP Investimenti Sgr responsabile per l’housing sociale e FIA-Fondo 
Investimenti per l’Abitare. Fino a giugno 2012 è stato Direttore e Consigliere Delegato della Fondazione Housing Sociale, 
occupandosi dello sviluppo di un programma di social housing basato sull’applicazione della finanza etica ai bisogni 
dell’abitare. Ha iniziato la carriera lavorativa maturando diverse esperienze nel settore della corporate finance, tra 
cui in ABN AMRO e in Deloitte & Touche, dopo aver conseguito una laurea cum laude in Economia Aziendale presso 
l’Università Bocconi di Milano.

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