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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.

Elisa Evangelisti, Investment Manager, AZIMUT LIBERA IMPRESA 
Prima del suo ingresso in Azimut, Elisa ha sviluppato solide competenze di analisi finanziaria e M&A essendosi 
occupata di Private Equity, Equity Capital Markets e Project Financing sia in Unipol Merchant Investment 
Banking come analista finanziario sia come M&A Manager per primari gruppi nel settore dell’Energia. Elisa 
ha inoltre maturato una forte esperienza nel campo della consulenza strategica in BCG, dove ha supportato 
primari gruppi internazionali prevalentemente nel settore infrastrutturale nella definizione delle loro 
strategie di crescita sia organica sia per linee esterne mediante acquisizioni.



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

Per informazioni: eventi@finanzasostenibile.it

Louise Evans, Joint Portfolio Manager and Head of Asset Management, Franklin Real Asset 
Advisors
È entrata in Franklin Real Asset Advisors in qualità di Head of Asset Management da marzo 2020. Con sede 
nell’ufficio di Londra, Louise dirige la gestione di portafoglio a livello europeo, segue la due diligence di nuovi 
investimenti, collaborando con fornitori di servizi di terze parti per preparare business plan, implementare 
strategie di leasing, realizzare progetti di riqualificazione ed occuparsi di iniziative di impatto, generando 
valore negli asset. Da gennaio 2021 ha assunto ulteriori responsabilità come Joint Portfolio Manager del 
fondo Social Infrastructure, lanciato nel 2018. Prima di entrare in Franklin Templeton, ha lavorato presso 
LaSalle Investment Management per sei anni come asset manager di una vasta gamma di asset class ed 
ha gestito un portafoglio da 1,4 miliardi di sterline. È entrata a LaSalle tramite il graduate scheme di JLL 
dopo due anni. Louise ha conseguito una laurea in Lingue Moderne presso l’UCL ed un Master of Science 
in Real Estate (with Distinction) presso la Kingston University mentre stava lavorando presso JLL. Fa parte 
dell’organismo professionale dei RICS Chartered Surveyor e parla fluentemente francese e italiano, mentre 
ha una conoscenza dello spagnolo a livello intermedio.

Raphaël Lance, Head of Energy Transition, Mirova
Raphaël è entrato in Mirova nel 2009 come amministratore delegato dei fondi per le energie rinnovabili. 
Ha iniziato la sua carriera presso Crédit Lyonnais nella divisione Project and Asset Finance prima di entrare 
in General Electric dove ha lavorato per 12 anni. Ha ricoperto diverse posizioni di gestione finanziaria e 
M&A in GE healthcare, GE Oil & Gas e GE Energy Financial Services. Negli ultimi cinque anni, ha guidato 
gli investimenti di GE EFS per l’Europa meridionale. Raphaël ha conseguito un Master e un DESS in Finanza 
presso Paris IX Dauphine e l’International Executive Programma presso INSEAD.
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