Gian Franco Giannini Guazzugli (ANASF) è il nuovo Presidente
del Forum per la Finanza Sostenibile
Il Consiglio Direttivo del Forum è stato ampliato passando da 9 a 12 membri per garantire una migliore
rappresentatività della base associativa

Comunicato stampa
Milano, 24 giugno 2020 – Gian Franco Giannini Guazzugli è stato eletto Presidente del Forum per la Finanza
Sostenibile nel corso dell’ultima riunione del Consiglio Direttivo, che si è svolta martedì 23 giugno 2020.
Giannini Guazzugli è membro del Comitato Esecutivo e Responsabile Area Tutele Fiscalità e Decentramento di
ANASF (Associazione Nazionale Consulenti Finanziari).
Succede nell’incarico per il Forum a Pietro Negri, Responsabile Servizio Sostenibilità di ANIA.
Il Segretario Generale e la Segreteria rivolgono un sentito grazie a Pietro, che ha guidato il Consiglio e
rappresentato il Forum con grande competenza e impegno nell’ultimo triennio.
Nel 2020 la composizione del Consiglio Direttivo è stata ampliata, passando da 9 a 12 membri. La decisione,
approvata nel corso dell’Assemblea dei Soci del 19 dicembre 2019, è motivata dalla volontà di garantire una
maggiore rappresentatività della base associativa, che è cresciuta in maniera considerevole negli ultimi anni. A
oggi il Forum conta 110 Soci.
Le votazioni per il rinnovo di parte del Consiglio Direttivo e per l’elezione dei nuovi Consiglieri si sono svolte dal
27 maggio al 3 giugno; i risultati sono stati comunicati nel corso dell’ultima Assemblea dei Soci, che si è tenuta
martedì 9 giugno 2020.
I Consiglieri del Forum sono:
 Raffaella Abate (Fondazione Cariplo)
 Antonio Bottillo (Natixis Investment Managers)
 Valeria Colombo (Prometeia Advisor Sim)
 Roberto Del Giudice (Fondo Italiano d’Investimento SGR)
 Elena Flor (Intesa Sanpaolo)
 Alessandro Fonzi (Degroof Petercam Asset Management)
 Stefano Gaspari (MondoInvestor)
 Gian Franco Giannini Guazzugli (ANASF)
 Roberto Grossi (Etica Sgr)
 Andrea Mariani (Fondo Pensione Pegaso)
 Giuseppe Pitotti (Fondazione Sodalitas)
 Angela Tanno (ABI)
Gian Franco Giannini Guazzugli ha dichiarato:
“Con grande onore e spirito di servizio accolgo la decisione del Consiglio, che mi ha eletto Presidente per il
prossimo triennio e che ringrazio per la fiducia. Oltre a quella personale, esprimo la mia soddisfazione nel
rappresentare ANASF, che mi ha candidato per questo incarico. Il mio obiettivo è coordinare il Consiglio
condividendone strategie e iniziative finalizzate alla crescita e all’affermazione istituzionale del Forum, con il
fondamentale supporto del Segretario Generale e di tutto lo staff.”
Nell’accogliere il neo-eletto Presidente e il nuovo Consiglio Direttivo, il Segretario Generale Francesco Bicciato ha
commentato: “Sono molto contento dell’elezione di Gian Franco, con cui abbiamo avuto il piacere di collaborare
per diversi anni nell’ambito delle attività del Forum. La nuova composizione del Consiglio Direttivo esprime in
maniera ancora più efficace la grande pluralità di conoscenze e professionalità della base associativa del Forum.
Con questo consolidamento l’Associazione conferma la crescente capacità di promuovere la finanza sostenibile
sia verso il mercato, sia nei rapporti con le istituzioni.”
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Gian Franco Giannini Guazzugli - Biografia
Romano, classe 1953, consulente finanziario di Fideuram dal 1984, in ANASF dal 1986 e iscritto all‘Albo dei
Consulenti finanziari dal 1992, avvia la sua attività lavorativa alla Cassa di Risparmio di Roma nel 1977, da cui esce
nel 1984. In Associazione è al suo quinto mandato in Consiglio Nazionale e ha ricoperto numerosi i ncarichi dal 1996,
tra i quali Coordinatore in Lazio, componente della Commissione per la stesura della Carta dei diritti dei risparmiatori,
Vicepresidente vicario ANASF, responsabile dell’Area Decentramento e dell’area Tutela contrattuale, previdenziale e
fiscale, con particolare incidenza sull’area fiscale. È stato rieletto in Consiglio Nazionale e in Comitato Esecutivo di
ANASF nel 2015, con la carica di Vicepresidente fino al novembre 2016. Attualmente per il Comitato Esecutivo
dell'Associazione è Responsabile dell’area Tutele e fiscalità e Co-responsabile dell’area Decentramento e Sviluppo
associativo, con particolare focus sulle attività del territorio. Dal 2017 è rappresentante di ANASF nel Consiglio del
Forum della Finanza Sostenibile.

Forum per la Finanza Sostenibile
Il Forum per la Finanza Sostenibile è un’associazione non profit nata nel 2001. La base associativa è multi-stakeholder: ne fanno parte
operatori finanziari e altre organizzazioni interessate all’impatto ambientale e sociale degli investimenti. La missione del Forum è promuovere
la conoscenza e la pratica dell’investimento sostenibile, con l’obiettivo di diffondere l’integrazione dei criteri ambientali, sociali e di governance
(ESG) nei prodotti e nei processi finanziari. Il Forum per la Finanza Sostenibile è parte di Eurosif, l'European Sustainable Investment Forum.
Web: www.finanzasostenibile.it – www.settimanasri.it – www.investiresponsabilmente.it
Twitter: @ItaSIF
Linkedin: @Forum per la Finanza Sostenibile
Facebook: @InvestiResponsabilmente

Contatto stampa
Federica Casarsa (Communication and Policy Officer)
+39 02 30516028
casarsa@finanzasostenibile.it
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