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Alessandro Asmundo, Research and Policy Officer, Forum per la Finanza Sostenibile
Dopo aver conseguito una laurea in Economia e Management ha perfezionato i suoi studi con una magistrale in
Economics and Finance a indirizzo Public Finance all’Università degli studi di Padova. Ha più di tre anni di esperienza
professionale in attività di ricerca, raccolta e analisi dati, grazie al ruolo di Research and Policy Officer per il Forum per
la Finanza Sostenibile. Dal 2019 è responsabile della progettazione europea per l’associazione. Nelle sue precedenti
esperienze, come assistente di ricerca presso il CRIEP - Centro Interuniversitario di Ricerca sull’Economia Pubblica, si
è concentrato su ricerca e analisi statistica nell’ambito di economia pubblica, ambientale e sanitaria.
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.
Simonetta Bono, Sales Manager, Vigeo Eiris
Laureata in Economia e Commercio, ha lavorato come analista finanziario presso alcune importanti case di
intermediazione italiane e internazionali. Dopo 15 anni di esperienza in valutazioni economiche, si appassiona alle
tematiche della sostenibilità sociale e ambientale e inizia a collaborare con Vigeo, agenzia di rating extra finanziario
che offre prodotti e servizi in tema di investimenti socialmente responsabili. Attualmente presso Vigeo è responsabile
dello sviluppo commerciale dei prodotti presso la comunità degli investitori istituzionali (fondi pensione, fondazioni
bancarie, enti religiosi) e degli intermediari (asset manager e strutture di private banking) in Sud Europa.
Angela Maria Bracci, Senior Expert Ufficio Mercato dei Capitali, ABI
Laureata in Economia e commercio all’Università La Sapienza di Roma, è Dottore commercialista e Senior Expert
dell’Ufficio Mercato dei Capitali dell’ABI. Responsabile delle attività e dei progetti ABI riguardanti la disciplina europea
e nazionale, nonché i rapporti con le competenti autorità europee e nazionali in materia di: investor protection relativa
ai servizi di investimento (MiFID II) e alla distribuzione dei prodotti di investimento assicurativi (IBIPs); PRIIPs e KIID
degli UCITS; depositario dei fondi comuni di investimento e dei fondi pensione (UCITS e AIFMD); forme pensionistiche
complementari (IORP e PEPP); informativa sulla trasparenza in materia di sostenibilità dei servizi finanziari (SFDR),
integrazione della sostenibilità nella normativa MiFID II e IDD. Esponente ABI nei gruppi di lavoro Secondary Market
Working Group, ESG Task della Federazione Bancaria Europea, nel MiFID Working Group di FinDatEx che ha sviluppato
e ha il compito di aggiornare nel tempo il MiFID European (EMT), l’ESG Working Group di FinDatEx che sta lavorando
all’ESG European Template (EET), nello European Trust Depositary Forum (ETDF).

Alessandra Franzosi, Head of Asset Owners & ESG Investing, Borsa Italiana
Head of Asset Owners & ESG Investing a Borsa Italiana-Euronext. Nel suo ruolo promuove i Capital Markets tra gli
Asset Owner a livello globale. Partecipa attivamente allo sviluppo dei progetti ESG; è coordinatrice della Sustainable
Finance Partnership e di ESGeneration Italy. Collabora regolarmente con le Università. Ha insegnato Mercati Finanziari
Internazionali all’Università Bocconi per quindici anni e di recente Finanza Sostenibile alla LUMSA. È autrice di numerose
pubblicazioni sul comportamento degli investitori, sui flussi internazionali di fondi e sugli investimenti responsabili.
Ha studiato Economia all’Università Bocconi e all’Università di Southampton.

Stefano Gaspari, Amministratore Unico, MondoInstitutional
Laureato in Economia Aziendale con specializzazione in Finanza Aziendale presso l’Università Bocconi di Milano,
è Amministratore Unico di MondoInvestor Srl, dove è entrato nel 2004, e da giugno 2015 è anche Consigliere di
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 CdA di Treedom Srl, PMI innovativa caratterizzata
da importanti piani di sviluppo, nel cui capitale è entrata di recente AM Holdings. Da maggio 2018 è entrato 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
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.

Gian Franco Giannini Guazzugli, Comitato esecutivo, ANASF
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 per la Finanza Sostenibile, dove viene successivamente rieletto ed attualmente ne è
Presidente.

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.

Manuela Mazzoleni, Direttore Sostenibilità e Capitale Umano, Assogestioni
In Assogestioni dal 2004, prima di ricoprire l’attuale posizione, è stata fino al 2019 Direttore Operations e Mercati. È
responsabile dell’Italian Fund Hub e del progetto Il tuo Capitale Umano. Dal 2011 al 2017 è stata membro del Consiglio
del Forum per la Finanza Sostenibile. Ha lavorato per la Commissione Europea in Lussemburgo e a Londra, e come
consulente strategico presso Bain & Company in Italia. Laureata in Economia Politica presso l’Università Bocconi di
Milano, MSc of Development Studies nel Regno Unito.

Sara Silano, Editorial Manager, Morningstar
In Morningstar dal 2003, è Editorial Manager e specialista di investimenti sostenibili e della comunicazione attraverso
i media, i social network e gli eventi. Dal 2020 è DEI (Diversity Equiy & Inclusion) Champion per il team editoriale globale,
con il compito di promuovere iniziative interne sulla diversità e inclusione e contenuti editoriali su queste tematiche.
È referente di Morningstar per il Forum per la Finanza Sostenibile, di cui è stata anche consigliera. Dal 2021 è socia di
AssiomForex e membra della Commissione Fintech&Digitalization. Laureata in Scienze della comunicazione, ha oltre
20 anni di esperienza nell’industria finanziaria. Nel 2018 ha vinto lo State Street Press Awards.

Luca Testoni, Direttore, ETicaNews
È cofondatore e direttore di ET.group che comprende, oltre alle attività di formazione con ESG.academy e di ricerca
(Integrated Governance Index e atlante.SRI), le due testate ETicaNews ed ESG Business Review, precursori e punto di
riferimento nell’informazione e studio delle tematiche di sostenibilità e finanza responsabile. L’impegno giornalistico
nella sostenibilità è il risultato di dieci anni di trincea nel giornalismo finanziario in Finanza e mercati, di cui è stato
anche caporedattore. Tra le altre cose, ha pubblicato per Sperling & Kupfer un libro denuncia sulla casta della moda
italiana (L’ultima sfilata) e un saggio-inchiesta sugli studi legali italiani (La legge degli affari).

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

