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Giovanni Aquaro, Finance Sector Lead, ERM

Partner di ERM, presso la sede di Milano. Attualmente ricopre la posizione di Partner Lead all’interno del team
M&A e Finance Sector per il Sud Europa. È responsabile dei servizi M&A e ESG per Italia, Spagna, Portogallo,
Francia e BENE. Si occupa dell’implementazione di strategie di sostenibilità per società di gestione e società
partecipate in diversi settori. Giovanni ha supportato acquirenti strategici e fondi su tematiche ESG in oltre
300 operazioni di M&A negli ultimi 15 anni. Si occupa infine della definizione di strategie e implementazione
di processi in grado di collegare la sostenibilità e la creazione di valore nel lungo termine, facilitando l’accesso
al credito e minimizzando i rischi operativi di società di gestione e portafogli di partecipazioni.

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

Ha maturato 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. Nel
Gruppo Dea Capital dal 2016, è Head of Marketing, Institutional Sales e ESG in Dea Capital Alternative Funds
SGR e Head of Marketing Development e Head of Group ESG in DeA Capital SpA, dove tra l’altro promuove
il coordinamento dell’implementazione delle tematiche ESG a livello di Piattaforma. 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. Nell’ambito del Gruppo, è membro del Marketing
Steering Committee, del Comitato ESG, dell’ESG Committee di Quaestio SGR. É inoltre membro dello
Steering Committe istituito nell’ambito della Commissione ESG di AIFI e dell’Advisory Board del Master in
Sustainable Finance del Politecnico di Milano School of Management.

Giovanna Pensalfine, Head of HR, Société Générale Securities Services

Fa parte del Gruppo Société Générale dal 2006 dove ha ricoperto diversi incarichi. Inizia come Responsabile
Comunicazione di Societe Generale Securities Services in Italia, per poi ricoprire la funzione di Global Head
Strategic Marketing per Societe Generale Securities Services a Parigi. Oggi è Direttore Risorse Umane di
Societe Generale Securities Services in Italia. Esperienze professionali precedenti all’ingresso nel Gruppo
Societe Generale, sono state in e-MID (società di depositi interbancari) e in SIA-Cedborsa. Ha una formazione
umanistica con master in Strategic Marketing.

Isabel Reuss, Senior Climate and Social Advisor, Forum per la Finanza Sostenibile

Senior Climate and Social Advisor presso il Forum per la Finanza Sostenibile dove fornisce contributi su nuove
normative e policy, scrive position paper su vari argomenti di sostenibilità e supporta il coordinamento dei
gruppi di lavoro su Greenwashing e Collective Engagement. È membro dell’Eurosif Climate Reporting &
Indicators Advisory Group. È Guest Lecturer in diverse Università in Italia e all’estero su numerosi temi di
sostenibilità. In precedenza, è stata attiva per 37 anni nel settore finanziario in varie posizioni. Si è laureata
alla Stanford University, è un’analista finanziaria certificata AIAF ed EFFAS e un’analista ESG certificata EFFAS.
È membro dell’AIAF (Associazione Italiana degli Analisti Finanziari).

I video e i materiali degli eventi delle Settimane SRI sono su www.settimanesri.it
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