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Con il sostegno di

Marco Avonto, Head of Institutional Clients Italy, Greece and Cyprus, Natixis Investment Managers
CFA, ha più di venti anni di esperienza nel settore dell’asset management. Fino al 2013 ha ricoperto il ruolo di 
Responsabile delle Gestioni di Portafoglio per la Clientela Istituzionale di Eurizon Capital (Gruppo Intesa Sanpaolo). 
Successivamente, ha ricoperto il ruolo di Responsabile della strutturazione dei mandati all’interno della divisione 
Institutional & Business Partners del Gruppo Azimut. A maggio 2016, è entrato a far parte della filiale italiana di 
Natixis Global Asset Management, con il ruolo di Head of Institutional Clients Italy, Greece and Cyprus. È laureato con 
lode nel 1999 presso l’Università del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”. È diventato Charterholder CFA nel 2003.

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.

Anna Crocetti, Research Officer and Membership Management, Forum per la Finanza Sostenibile
Ha conseguito una Laurea in Economia presso l’Università degli Studi di Roma Tre e una specializzazione in Finanza 
presso l’Università degli Studi di Trento. Durante la laurea magistrale ha trascorso un periodo di ricerca all’estero, 
approfondendo il tema della microfinanza e dell’impatto dello strumento dell’housing microfinance nelle township 
sudafricane. Ha svolto diverse esperienze di volontariato presso alcune Onlus italiane. 

Alessandro Fonzi, Deputy Head of International Sales, Country Head Italy, DPAM
Ha iniziato la propria carriera lavorativa nel settore delle energie rinnovabili, prima di entrare in quello bancario: 
inizialmente presso Monte dei Paschi di Siena a Milano e Pechino, poi in UBS a Lugano. Dal 2000 è rientrato nel settore 
del risparmio gestito, aprendo gli uffici in Italia di Fidelity Investments (2000), Lombard Odier Investment Managers 
(2011) e DPAM (2013). Ha una Laurea con lode in Economia e Commercio conseguita presso la Luiss a Roma e un 
MBA all’IMD Business School di Losanna. CFA Charterholder, Alessandro è stato membro del Consiglio Direttivo di CFA 
Society Italy e del Forum per la Finanza Sostenibile.



Giovanni Fracasso, Consigliere, Fondazione Cariparma e Componente Commissione “Gestione del patrimonio”, Acri
È consigliere di Fondazione Cariparma dal 2018. Dal 2013 ha un insegnamento a contratto nell’area mercati ed 
intermediari finanziari del Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi di Parma. Dal 2016 insegna Finanza nel 
Master in Business Administration serale presso la Bologna Business School dell’Università di Bologna. Si occupa della 
tutela del patrimonio storico-artistico e del rapporto tra cultura e mecenatismo. È responsabile della Delegazione di 
Parma del FAI-Fondo Ambiente Italiano. Laureato in Economia Politica all’Università degli Studi di Parma.

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, 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.

Arianna Magni, Head of Institutional and International Business Development, Etica Sgr
Laureata in Scienze Politiche presso l’Università Cattolica di Milano, ha maturato una lunga esperienza nel settore 
finanziario iniziata presso Radiocor, l’agenzia stampa de Il Sole 24Ore e proseguita in Online Sim a partire dal 2000. 
Arriva in Etica Sgr nel 2015 e nel 2017 entra nel team Institutional and International Business Development in qualità 
di Relationship Manager, assumendone nel 2020 il ruolo di Responsabile.

Francesco Profumo, Presidente, Acri
È Presidente della Fondazione Compagnia di San Paolo dal 2016. È inoltre Presidente di Acri da maggio 2019, Presidente 
della Fondazione Bruno Kessler di Trento, Presidente della Business School ESCP - Campus di Torino. In precedenza, 
è stato Presidente di IREN (2013-2016); Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (2011- 2013); Presidente 
del CNR (2011-2012); Rettore del Politecnico di Torino (2005-2011); Preside di Ingegneria del Politecnico di Torino 
(2003-2005); Professore di Macchine Elettriche del Politecnico di Torino. Laureato in Ingegneria Elettrotecnica al 
Politecnico di Torino.

Giorgio Righetti, Direttore Generale, Acri
È Direttore Generale di Acri dal 2010. Ha una Laurea in Economia e un Master presso l’Istituto Adriano Olivetti di 
Ancona e, prima di Acri, è stato, tra le altre cose, Direttore Generale della Fondazione per il Sud, Responsabile attività 
operative e fundraising dell’Associazione Rondine Cittadella della Pace, Chief Financial Officier di Prada USA corp., 
Direttore Controllo di Gestione del Polo Industriale del Gruppo Prada. Attualmente ricopre altri importanti incarichi, tra 
i quali: Presidente di CDP Immobiliare; Consigliere di CDPI Sgr, Fondazione con il Sud e Fondazione ONC; componente 
del Comitato di Indirizzo Strategico del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile; componente del 
Comitato Scientifico del settimanale “Buone Notizie” del Corriere della Sera.



Manuela Sperandeo, EMEA Head of Sustainable Indexing, BlackRock
Ha fatto parte del Product Innovation team di iShares dove era responsabile per la ricerca sulla gamma Fixed 
Income. È entrata in Blackrock nel 2014 arrivando da Barclays, dove aveva lavorato per sei anni ricoprendo vari ruoli 
nell’Investment Bank e nelle divisioni Wealth e Investment Management. Più di recente è stata Director in Barclays 
Capital Fund Solutions, una società di asset management specializzata in strategie di indicizzazione absolute return 
e alternative. Inoltre, ha fatto parte del Product Development team che si occupava dei clienti private e retail di 
Barclays.  Prima di Barclays, ha lavorato come analista in Alpstar, hedge fund del settore credito e come Sales per 
Structured Derivatives in Credit Suisse. È membro fondatore dello European Chapter of Women in ETFs.

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