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Elena Baccani, Senior Business Development Manager, LGIM

È Senior Business Development Manager di Legal & General Investment Management (LGIM) dove ha il
compito di consolidare e ampliare il presidio della società sia verso le principali reti di distribuzione sia
nel canale dei fund buyers (asset manager e banche private). Prima di entrare in LGIM, ha lavorato presso
Ninety One (ex Investec AM), in qualità di Sales Manager. Precedentemente è stata presso Aberdeen Asset
Management, nell’area business development e marketing, e in ANIMA Sgr, a stretto contatto con la divisione
retail. È laureata presso l’Università Bocconi di Milano in Business Administration, con specializzazione in
Marketing.

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.

Matteo Cassiani, Responsabile Ufficio Analisi Optima SIM, Gruppo BPER

Professionista con ventennale esperienza nel settore del risparmio gestito, dopo una laurea in Economia
degli Intermediari Finanziari presso l’Università Politecnica delle Marche, inizia la sua carriera come analista
finanziario e, successivamente, gestore di fondi comuni d’investimento presso Arca SGR, per poi proseguire
la sua esperienza nell’ambito del risparmio gestito come responsabile degli investimenti azionari e,
successivamente, come responsabile delle gestioni patrimoniali in realtà bancarie italiane. Dal 2008 al 2018
ha fatto inoltre parte del Consiglio Direttivo di CFA Society Italy, ricoprendo diversi incarichi dirigenziali,
oltre alla presidenza tra il 2011 ed il 2016.

Felicita De Marco, Responsabile dell’UO Group Sustainability & ESG Strategy, Iccrea Banca

È responsabile dell’UO Group Sustainability & ESG Strategy di Iccrea Banca, Capogruppo del Gruppo BCC
Iccrea, che ha il compito di presidiare e coordinare i processi di definizione e monitoraggio delle strategie
ESG, di integrazione dei fattori ESG nei processi aziendali, nonché le relative attività di reporting. Dopo
un’esperienza maturata in Arthur Andersen e Deloitte, sempre in Iccrea Banca ha coordinato team di
lavoro nella funzione Internal Audit e ricoperto il ruolo di responsabile per le funzioni Authority Relations e
Coordinamento Esternalizzazioni. È Consigliera di Amministrazione in BCC Energia, il Consorzio del Credito
Cooperativo per i Servizi Energetici.

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 per la Finanza Sostenibile,
dove viene successivamente rieletto ed attualmente ne è Presidente.

Enrico Giovannini, Professore Ordinario, Università di Roma “Tor Vergata”

È professore ordinario di Statistica economica e Sviluppo sostenibile all’Università di Roma “Tor Vergata” (in
aspettativa). È stato Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili del Governo Draghi (febbraio
2021-ottobre 2022) e del Lavoro e delle Politiche Sociali del Governo Letta (aprile 2013-febbraio 2014). È
co-fondatore dell’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS), una rete di oltre 340 soggetti della
società civile creata per attuare in Italia l’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, di cui è stato portavoce fino al 13
febbraio 2021, quando è stato nominato Ministro. È stato a capo della Direzione statistica e Chief Statistician
dell’OCSE (2001-2009) e Presidente dell’ISTAT (2009-2013). Nell’ottobre del 2014 è stato nominato “Cavaliere
di Gran Croce al Merito della Repubblica”. È autore di oltre 100 articoli e di sei libri su temi statistici ed
economici.

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.

Simone Pizzoglio, Partner, Head of BU Finance & Insurance, BVA Doxa

Ha maturato esperienza in azienda, in Italia e all’estero, dalla metà degli anni ’90, e dal 2002 si occupa di
Ricerca e Consulenza di marketing. In BVA Doxa segue le ricerche per le industry Finance & Insurance.
È uno dei principali esperti italiani di customer satisfaction. Ha lavorato per 10 anni con Claes Fornell,
ideatore dell’American Customer Satisfaction Index (ACSI). Affianca alla professione l’impegno accademico,
attualmente è professore a contratto di “Data analysis for Communication” all’Università IULM. Ha un
Executive Master of Science in Communication all’Università della Svizzera Italiana, una Laurea in Scienze
Politiche in Statale a Milano e una in Economia Aziendale alla Scuola di Amministrazione dell’Università di
Torino.

Mario Romano, Direttore Investimenti, Sella SGR

Direttore Investimenti di Sella SGR da febbraio 2019, il team gestisce 30 fondi di diritto italiano e 5 fondi
pensione. In precedenza Responsabile Area Gestioni Patrimoniali di Banca Patrimoni da gennaio 2018 a
febbraio 2019. Gestione di portafogli in titoli e fondi, per la clientela del gruppo Banca Sella e fondi interni
assicurativi. Dal 2012 al 2017 Responsabile delle Gestioni Patrimoniali, portafogli modello delle linee distribuite
dal Gruppo in Banca Patrimoni da settembre 2007. Dal 2005 a settembre 2007 nel Gruppo Sanpaolo IMI Direzione Private. Da aprile a dicembre 2005 in Cassa di Risparmio di Bologna, Nucleo Gestioni Patrimoniali.
Dal 2003 al 2004 in Sanpaolo Bank Luxembourg, come Responsabile Equity Trading Desk. Dal 2001 al 2002 in
Sanpaolo Asset Management Luxembourg Gestione dei portafogli europei dei comparti azionari, geografici
e settoriali, delle SICAV lussemburghesi del gruppo Sanpaolo.

Debora Rosciani, Giornalista, Radio24

È giornalista professionista dal 2003. Muove i primi passi nel giornalismo nelle Marche, lavorando fino al 1997
come redattrice e conduttrice dei TG nella TV privata TVRS e dei GR di Radio Cuore. Fino al 2001 ha lavorato
prima come delegata di produzione e poi come autrice e conduttrice dei programmi per Mediolanum
Comunicazione. Dopo l’esperienza, dal 2001, come volto e redattrice dei principali programmi di 24Ore
Tv, nel 2004 approda a Radio24 dove attualmente conduce “Due di Denari” con Mauro Meazza, spazio di
approfondimento quotidiano dedicato alle questioni finanziarie della famiglia. È autrice del libro “Donne di
denari – Le strategie vincenti per gestire i tuoi soldi”, di “Matrimoni e Patrimoni” scritto con Roberta Rossi e
di “Risparmiare è facile (se sai come fare)” scritto con Mauro Meazza. Moderatrice di eventi e conduttrice di
premi, partecipa al Master “Banking & Finance” de Il Sole 24 Ore, tenendo seminari e incontri con gli studenti
sul tema della divulgazione finanziaria.

Gianni Silvestrini, Direttore Scientifico, Kyoto Club

Ha svolto attività di ricerca presso il CNR e il Politecnico Milano, dove è responsabile del master “Ridef
– reinventare l’energia”. E’ stato direttore generale del Ministero dell’Ambiente e consigliere del Ministro
Bersani al MISE. Attualmente è direttore scientifico del Kyoto Club, di QualEnergia e presidente di Exalto
Energy&Innovation. Autore/coautore di oltre 100 pubblicazioni e di cinque libri: “Architettura solare”, “La
corsa della green economy”, “Due Gradi”, “Le trappole del clima”, “Che cos’è l’energia rinnovabile oggi”.

I video e i materiali degli eventi delle Settimane SRI sono su www.settimanesri.it
Per informazioni: eventi@finanzasostenibile.it

