
Carlo Emanuele Bona, Presidente, Federazione Carta e Grafica
Vicepresidente della Vincenzo Bona SPA, azienda grafica specializzata nella stampa per l’editoria, ricopre le 
cariche di Vicepresidente di Assografici con delega all’innovazione. È componente del Consiglio Generale 
dell’Unione Industriale di Torino e Consigliere di AIDAF – Italian Family Business, riferimento italiano per le 
aziende di famiglia. Da luglio 2021 ricopre la carica di Presidente della Federazione Carta e Grafica.

Elisabetta Bottazzoli, Project Leader, Federazione Carta e Grafica
Dopo un’esperienza decennale presso il CONAI – Consorzio Nazionale Imballaggi, anche come Responsabile 
Area Ambiente e Sostenibilità, oggi è una libera professionista. Ha ricoperto la carica di Direttore di 
Assobioplastiche. È esperta di sostenibilità ed economia circolare e ha collaborato anche con il Forum per 
la Finanza Sostenibile. Dal 2020 è project leader di “FpS” - Federazione per la Sostenibilità.

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.
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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.

Massimo Medugno, Direttore Generale, Federazione Carta e Grafica
Avvocato, è stato a lungo responsabile dell’Area Ambiente, Sicurezza e Carte per Alimenti di Assocarta 
prima di assumerne la direzione nel 2008. Partecipa alle attività della Confederazione dell’industria cartaria 
europea – CEPI. È Componente della Gruppo Tecnico Ambiente di Confindustria ed è autore di diversi testi e 
pubblicazioni in materia ambientale.  Dal 2021 ricopre anche la carica di Direttore Generale della Federazione 
Carta e Grafica.

Angela Tanno, Ufficio Rischi, Controlli e Sostenibilità, ABI
Si occupa di finanza sostenibile dal 2002, in ABI, dove ha iniziato a lavorare per promuovere la responsabilità 
sociale d’impresa (CSR) in banca. Negli anni ha sviluppato una conoscenza ampia dei temi ESG applicati al 
business bancario, in particolare degli ambiti riferiti ad accountability e trasparenza delle informazioni non 
finanziarie, investimenti responsabili, inclusione e educazione finanziaria. Da oltre un anno lavora nell’Ufficio 
Rischi, Controlli e Sostenibilità e segue l’evolversi del contesto regolamentare sulla finanza sostenibile, anche 
partecipando alle attività della Federazione Bancaria Europea (FBE). Ha fatto parte della delegazione italiana 
per lo sviluppo delle Linee Guida ISO26000. È stata già consigliere del Forum per la Finanza Sostenibile 
in passato e della Fondazione Global Compact Italia. Si è laureata in Comunicazione d’Impresa presso la 
Lumsa a Roma, svolgendo un anno di Erasmus in Danimarca dove, già nel 2000, ha avuto l’opportunità di 
approfondire il binomio sostenibilità ed economia. Ha conseguito il Banking Financial Diploma (European 
Foundation Certificate in Banking) promosso da ABIFormazione con l’Università Bocconi.
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