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Simona Bassi, Head of Institutional Sales, AXA Investment Managers
Simona ha iniziato a lavorare in AXA IM nel 2011, con il ruolo di Senior Institutional Sales Manager dedicato 
alla clientela istituzionale italiana. Precedentemente ha lavorato per due anni presso Idea Capital Funds (ora 
DeA Capital Alternative Funds, la più grande società di private equity in Italia) come Responsabile Relazioni 
Investitori. Inoltre Simona ha lavorato presso Morgan Stanley Investment Management come responsabile 
del team di sales istituzionali per l’Italia tra il 2007 e il 2008. Prima ancora, ha ricoperto diversi ruoli in varie 
banche di investimento: Fixed Income Sales presso Goldman Sachs, UBS e JP Morgan a Milano e Londra. La 
sua carriera inizia in JP Morgan nel 1995 come trader per i titoli di stato italiano. Simona ha conseguito una 
laurea in Economia Politica presso l’Università Bocconi.

Francesco Bicciato, Direttore 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.



Edouard Jozan, Head of Allianz Insurance Asset Management, Allianz Global Investors
Entrato in Allianz Global Investors nel 2020, vanta oltre 22 anni di esperienza nell’asset-liability management 
e nell’asset management per compagnie assicurative e fondi pensione in vari Paesi. All’interno di AllianzGI, 
AIAM svolge la funzione di interfaccia centrale per Allianz a livello globale in merito ai general account 
asset, avvalendosi di team basati a Parigi, Francoforte e Monaco. Forte dell’esperienza maturata con Allianz 
in qualità di cliente, oltre che delle competenze assicurative di eccellenza sviluppate nelle diverse aree 
geografiche e nelle diverse funzioni di AllianzGI, AIAM guida anche l’Ecosistema Assicurativo all’interno 
di AllianzGI per definire la roadmap e le strategie destinate al segmento della clientela assicurativa, e per 
coordinare e attivare progetti interfunzionali e iniziative strategiche in ambito assicurativo nei confronti 
di assicuratori terzi. Prima di entrare in Allianz Global Investors, dal 2014 Edouard è stato Head of ALM & 
Investment Strategy di Allianz France, responsabile dei portafogli di investimento vita e danni. In precedenza, 
Edouard per cinque anni ha svolto il ruolo di Chief Investment Manager della filiale non-life di Allianz negli 
Stati Uniti presso San Francisco. Edouard ha iniziato la sua carriera all’interno del ramo danni di Allianz in 
Germania, per poi trasferirsi in Allianz France nel settore Corporate Finance e poi a Londra con PIMCO come 
Account Manager, responsabile dei clienti istituzionali di lingua francese e tedesca in Svizzera, Francia e 
Germania. Laureato in ingegneria alla Centrale-Supélec, Edouard ha conseguito un MBA presso la London 
Business School. Detiene la certificazione CFA dal 2004 ed è membro del CFA Institute di Parigi.

Emilio Pastore, Head of Finance and Treasury, HDI Assicurazioni
Laureato in Economia presso l’Università La Sapienza di Roma; master in previdenza complementare. 
Ha maturato esperienze nella gestione amministrativa di piccole imprese e svolge attività di docenza e 
formazione. Responsabile della funzione Finanza e Tesoreria in HDI Assicurazioni e in HDI Italia, società del 
gruppo Talanx Ag. Per la parte Finance è responsabile delle scelte di investimento, il controllo dei rischi 
finanziari, gli investimenti ESG, il reporting degli investimenti, i rapporti con le authority di vigilanza. Docente 
in Master presso Università e privati. Attualmente gestore di fondo pensione aperto. Membro dell’Advisory 
Board di fondi di private market e venture capital Sustainability Manager.
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