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Elezione per il rinnovo del Consiglio  

Lista dei candidati 
Milano, 19 aprile 2021 

 

Consiglieri in scadenza 

Soci sostenitori: Alessandro Fonzi - DPAM (non ricandidabile) 

Soci ordinari: Stefano Gaspari - MondoInvestor (ricandidabile); Roberto Grossi - Etica SGR (non ricandidabile) 

Candidature raccolte dalla Segreteria 

Categoria Soci sostenitori (1 Consigliere da eleggere) 

Claudia Segre, Presidente, Global Thinking Foundation 

Laureata all’Università di Torino in Scienze Politiche, Major International Economics, ha lavorato presso 

primarie Banche italiane per oltre 30 anni e collaborato con varie Università e Fondazioni per diffondere 

l’importanza della cultura economica e finanziaria. Ha dedicato la sua carriera di Trader e Manager allo studio 

dei rischi e delle dinamiche dei mercati internazionali, ricoprendo ruoli di Responsabilità sul Trading e 

Manageriali nelle CapoGruppo di: Unicredit Group, Gruppo Intesa e Credito Emiliano. È Socio Fondatore di 

ASSIOM FOREX, già Vice Presidente di ASSIOM e attiva in Associazione come volontaria dal 1993. È stato 

Segretario Generale dal 2009 al 2016, ed è attualmente Direttore Responsabile delle Pubblicazioni e Membro 

del Consiglio Direttivo e di Presidenza. Già Chairman Board of Education di ACI FX International dal 2012 al 

2015, ora è Honorary Member ACI International. Già Membro della Consulta degli Esperti della VI Commissione 

Finanze Camera dei Deputati. Dal 2016 è Presidente della Global Thinking Foundation e Direttore 

dell’Osservatorio sul Fintech per la Sostenibilità. Membro CDA Feduf e AssoFintech, nel 2019 viene nominata 

tra le 100 Top italiane di successo e nel 2021 tra le 100 Global Women in Leadership da GCPIT India. 

 

Categoria Soci ordinari (2 Consiglieri da eleggere) 

Lucio Brotto, Direttore dell’Area Investimenti Sostenibili, ETIFOR 

Lucio Brotto è socio fondatore di ETIFOR, spin-off dell’Università di Padova e PMI innovativa nata nel 2011 e 

specializzata nel campo degli investimenti sostenibili in agricoltura, foreste e soluzioni climatiche naturali.  
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Ha lavorato in oltre quindici Paesi tra Europa, Africa, America Latina e Sud-Est asiatico su progetti di valutazione 

di investimento e nella creazione di meccanismi di finanziamento innovativi per la mitigazione e l’adattamento 

al cambiamento climatico sia per organizzazioni pubbliche internazionali che per importanti aziende private. Su 

questi temi è stato consulente dell’Università di Padova.  

Si è laureato in Scienze Forestali presso le Università di Padova e di Bangor (UK) e ha conseguito il Dottorato 

di Ricerca in Economia delle Risorse Naturali dalle Università di Padova e di Dresda (DE) con una tesi 

sull’influenza della responsabilità sociale d’impresa sugli investimenti forestali. È autore di numerosi contributi 

tecnici e scientifici ed è impegnato quotidianamente nella divulgazione delle tematiche di sua competenza.   

 

 

Salvatore Cardillo, Responsabile Struttura, Assofondipensione 

Laureato in Giurisprudenza e abilitato all’esercizio della professione di avvocato, ha conseguito, tra gli altri, un 

Master di II Livello in “Tutela Internazionale dei Diritti Umani” presso l’Università La Sapienza. 

Dal 2011 lavora presso Assofondipensione in qualità di Responsabile della Struttura. Si occupa principalmente 

delle tematiche relative alla compliance dei Fondi Pensione e svolge un ruolo di supporto e raccordo tra le 

strutture dei Fondi Pensione Negoziali. Per Assofondipensione, inoltre, ha ricoperto il ruolo di Consigliere del 

Forum per la Finanza Sostenibile dal 2013 al 2019. 

Assofondipensione ha intrapreso, inoltre, una serie di iniziative volte a sostenere i Fondi Pensione 

nell’integrazione dei criteri ESG all’interno delle proprie attività in quanto, oggi, più che mai, il ruolo dei Fondi 

Pensione è centrale per un rilancio dell’economia in ottica di sostenibilità.  

 

 

Simona Ceccarelli, Manager dell’Area Sostenibilità, SCS Consulting 

Dopo la laurea in Finanza, Intermediari e Mercati conseguita con lode presso l’Università di Bologna, inizia nel 

2010 il suo percorso come consulente presso SCS Consulting, società di consulenza direzionale tra le prime in 

Italia a occuparsi di sostenibilità d'impresa. Ha lavorato 10 anni nel mercato Finance di SCS, occupandosi 

prevalentemente di Banche e Assicurazioni su tematiche di business e sostenibilità.  Nel 2018 ha conseguito 

l’Executive Master in Sustainability e Business Innovation della Bologna Business School ed oggi ricopre il ruolo 

di Manager dell’Area Sostenibilità di SCS, lavorando in maniera trasversale su tutti i settori. Nell’ambito del suo 

percorso ha sviluppato e guidato progetti in contesti e organizzazioni del mondo bancario e assicurativo su 

innovazione organizzativa e di processo, sistemi di controllo interno e gestione dei rischi e sostenibilità 

d’impresa, sviluppando una visione estesa e trasversale dei temi ESG applicati al business finanziario, in 

particolare per la definizione di strategie di sostenibilità, finanza sostenibile (investimenti e credito), gestione 

dei rischi ESG e accountability, e favorendo approcci in grado di valorizzare i benefici derivanti dall’efficace 

integrazione tra innovazione e sviluppo sostenibile. 

 

 

Stefano Gaspari, Amministratore Unico, MondoInvestor 

Stefano Gaspari, laureato in Economia Aziendale con specializzazione in Finanza Aziendale presso l’Università 

Luigi Bocconi di Milano, è Amministratore Unico di MondoInvestor Srl, dove è entrato nel 2004, e da giugno 

2015 è anche Consigliere d'Amministrazione di AM Holdings S.p.A., società a cui fanno capo gli investimenti 

immobiliari e le partecipazioni della famiglia di Antonello Manuli. Da marzo 2017 è entrato a far parte del 

Consiglio d'Amministrazione di Treedom Srl, PMI innovativa caratterizzata da importanti piani di sviluppo, nel 

cui capitale è entrata anche AM Holdings. Da maggio 2018 a maggio 2021 è entrato anche nel Consiglio del 

Forum per la Finanza Sostenibile. Nato a Bergamo, ha iniziato il suo percorso professionale in Bluerating dove, 

dal 2002 al 2004, ha seguito la gestione e lo sviluppo del database dei fondi tradizionali, nonché lo sviluppo 
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commerciale dei software di S&P, partner di Bluerating. Autore di numerosi contributi pubblicati su quotidiani di 

economia, partecipa regolarmente come relatore a convegni nella sua materia di specializzazione. 

 

 

Andrea Gasperini, Responsabile dell’area Sostenibilità e dell’Osservatorio ESG, AIAF 

Dottore commercialista e revisore contabile a Milano, Socio AIAF (Associazione Italiana per l’Analisi 

Finanziaria) dall’anno 1993 Andrea è anche responsabile dell’area Sostenibilità e dell’Osservatorio ESG di AIAF 

e si occupa di tutte le tematiche inerenti la finanza sostenibile tra le quali i rischi non finanziari e le opportunità 

connesse alla transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio resiliente ai cambiamenti climatici 

come indicato dalla Commissione Europea. Andrea è membro della commissione EFFAS per le tematiche ESG 

(CESG), partecipa al team di esperti della certificazione EFFAS ESG Analyst (CESGA) ed è stato componente 

della task force del progetto European Lab@EFRAG sulla rendicontazione sul clima. Dopo il diploma in maturità 

scientifica con votazione 60/60 e la laurea in Economia e Commercio indirizzo Economia Aziendale conseguita 

con il massimo dei voti e lode presso l’Università degli Studi di Verona, ha iniziato nell’anno 1987 l’attività 

professionale in IBM Italia Spa. Successivamente ha lavorato per Arthur Andersen & co, Gabetti Holding Spa 

e Banca Leonardo SpA. 

 

 

Marco Ghilotti, Senior Business Development Manager, Pictet Asset Management 

Classe 1965, laureato in Economia e Commercio all’Università Cattolica di Milano è Senior Manager di Pictet 

Asset Management dal 2011. Inizia la carriera in banca per poi passare ad una SGR italiana. In Schroders dal 

1998, diventa prima Head of Intermediaries poi Head of Institutional clients e consigliere di amministrazione di 

Schroder Alternative SGR nel 2008. In Pictet trova concreta applicazione dei principi ESG che approfondisce 

acquisendo, nel 2018, la certificazione come analista ESG (CESGA). 

Autore di numerosi contributi pubblicati su quotidiani economici e siti specializzati, partecipa regolarmente come 

relatore su temi ESG a convegni e seminari anche di Università italiane. 

 

 

Alessandra Patera, Head of Marketing, Institutional Sales, ESG, DeA Capital Alternative Funds Sgr  

Ha maturato 25 anni di esperienza prevalentemente nei settori della finanza, del private equity e del real 
estate, occupandosi di processi di sviluppo, anche in ambito M&A, e delle conseguenti azioni di presidio. 
È Head of Marketing, Institutional Sales e ESG in DeA Capital Alternative Funds SGR e Head of Marketing 
Development in DeA Capital SpA, dove tra l’altro promuove il coordinamento dell’implementazione delle 
tematiche ESG a livello di Piattaforma Dea Capital.  
Oltre alle attività di fundraising, favorisce l’integrazione e la diffusione dei principi di investimento responsabile 
all’intera gamma di fondi gestiti dalla SGR, sostenendo l’azione di attuazione e divulgazione delle best practice 
in materia di sostenibilità anche a favore degli investitori. 
È componente del Tavolo di Lavoro ESG di AIFI. 

 

 

Paola Valentini, Head of Market Outreach, Communications & Marketing Italy & Iberia, S&P Global Ratings  

Paola Valentini è la responsabile delle relazioni con gli investitori e il mercato, la comunicazione con i media e 

il marketing per Italia, Spagna e Portogallo. Nata nel 1971, si è laureata in Economia e Commercio, 

specializzazione in Finanza, all'Università degli Studi di Pescara e ha conseguito un Master in Investor Relations 

organizzato dalla Fondazione M. Bellisario. Ha iniziato la sua carriera nel 1998 nella banca d’affari Caboto 

(Gruppo Intesa) creando le funzioni di Marketing & Comunicazione. Nel 2000 ha partecipato allo start-up della 

banca d’investimento Abaxbank (Gruppo Credem) nella quale è rimasta fino al 2005 come responsabile della 
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comunicazione e marketing, e svolgendo dal 2003 al 2005 anche la funzione di responsabile media relations 

per Banca Euromobiliare (Gruppo Credem). Nel 2006 è entrata a far parte di Standard & Poor’s, oggi S&P 

Global Ratings, per coprire le funzioni di investor relations, media communications & marketing, dapprima solo 

per l’Italia e negli ultimi 5 anni anche per Spagna e Portogallo. Negli ultimi 4 anni, nell’ambito delle sue funzioni, 

si è occupata attivamente di tutte le attività di S&P Global Ratings sulla finanza sostenibile in Italia, Spagna e 

Portogallo. 
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