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PMI italiane e transizione ecologica:  
profili ESG e finanza sostenibile

In collaborazione con Con il sostegno di

eventi@finanzasostenibile.it
Milano (Centro Culturale 
di Milano, largo Corsia 
dei Servi 4) e online

Mercoledì 30 novembre 2022,  
ore 10:00 - 12:30

Calendario completo 
su www.settimanesri.it

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.

Vitaliano D’Angerio, Giornalista, Il Sole 24 Ore
Giornalista professionista, redattore a Il Sole 24 Ore dal 2005. Nato a San Paolo Bel Sito (Napoli) nel 1967, 
laurea in giurisprudenza e master in giornalismo all’Istituto “Carlo De Martino”. Si occupa soprattutto di 
finanza sostenibile e fondi pensione. In precedenza ha lavorato per Milano Finanza, Agenzia Aga, Ansa e 
Mattino di Napoli. Co-autore dell’ebook “Le PMI sostenibili di Piazza Affari” e ideatore dell’Osservatorio sulla 
sostenibilità delle PMI in Borsa. Lavora nella redazione di Plus24, il settimanale di risparmio e investimenti 
de Il Sole 24 Ore, coordina le iniziative sulla sostenibilità e il canale web Sostenibilità su www.sole24ore.
com.

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.



Ulla Hudina, Access to Finance, Commissione Europea DG GROW
Lavora per la Commissione Europea dal 2003. Nel periodo 2004-2012 ha lavorato nella DG ENTR, dove si è 
occupata di accesso ai finanziamenti per le PMI. Nel periodo 2013 - metà 2021, è stata Vice Capo presso la 
Rappresentanza della Commissione Europea in Slovenia e da settembre 2021 lavora nella Direzione Generale 
del Mercato Interno, dell’Industria, dell’Imprenditoria e delle PMI (DG GROW) come Vice Capo Unità per 
l’accesso ai finanziamenti, dove si occupa anche di questioni relative alla finanza sostenibile.

Federica Loconsolo, Responsabile Business Development e ESG, Riello Investimenti Partners SGR
Laureata in Economia all’Università Bocconi, con un Master presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore, 
Federica Loconsolo ha oltre 20 anni di esperienza nel settore del risparmio gestito. Ha iniziato la sua carriera 
nel 2000 in ING Asset Management per poi approdare nei team sales di Merrill Lynch Investment Managers, 
Julius Baer Investment Funds, KBC Asset Management e Allfunds Bank. Nel 2011 entra in Etica Sgr con l’obiettivo 
di creare il team sales e guidare lo sviluppo commerciale della società. Da febbraio 2020 è Responsabile delle 
attività di Business Development, Rapporti Istituzionali e ESG in Riello Investimenti Partners SGR.

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’École des Hautes Études 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.

Barbara Lucini, Head Country Corporate Social Responsibility, Generali Italia
Dal 1° settembre del 2022 è Responsabile per Generali Country Italia della Corporate Social Responsibility, 
funzione creata per accelerare l’integrazione dei fattori ESG nei processi core della Country attraverso una 
strategia di impatto che integra l’azione di business e l’impegno verso le persone, la comunità e l’ambiente.
Dal 2016 al 2022, come Responsabile di People Value & Engagement di Generali Country Italia e HR Director 
di Generali Welion, ha promosso la diversità, l’equità e l’inclusione come pilastri della strategia di business, 
della employee value proposition e degli obiettivi di impatto sociale della Compagnia. Ha coordinato inoltre 
numerose iniziative nelle comunità e nelle scuole, ad esempio per il superamento delle barriere di genere 
e per promuovere il talento delle giovani ragazze nelle carriere tecnico-scientifiche. Con un background 
multidisciplinare e un’ampia esperienza di culture organizzative sia a livello globale sia nazionale, nel privato 
e nel pubblico, Lucini ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità in ambito Risorse Umane occupandosi 
di change management, leadership development & learning, organizational design, inclusion, employee 
welfare & engagement, recruitment & employer branding. 

Franco Panfili, Vice Capo Dipartimento Mercati e Sistemi di Pagamento, Banca d’Italia
Entrato in Banca d’Italia alla fine del 1982, ha lavorato al Servizio Rapporti con l’Estero nella Centrale Operativa 
Cambi. Nel 1999 ha ottenuto la carica di responsabile della Divisione Gestione delle Riserve Ufficiali del 
Servizio Politica Monetaria e del Cambio. Nominato nel 2008 Vice Capo del Servizio Investimenti Finanziari, 
l’unità responsabile per gli investimenti della Banca d’Italia in valuta, euro e oro. Ha ricoperto il ruolo di Capo 
del Servizio Gestione dei Rischi Finanziari dal febbraio 2017. Nel 2020 è diventato Vice Capo Dipartimento 
Mercati e Sistemi di Pagamento ed è stato nominato rappresentante della Banca nel Plenary del Network 
for Greening the Financial System.



Lucia Pasquadibisceglie, ESG Senior Specialist, Gruppo Cerved
Esperta nello sviluppo e nell’implementazione di strategie di sostenibilità in particolare per il mondo delle 
grandi imprese. Ha sviluppato competenze specifiche sulla relazione tra mondo del profit e del no profit e sulla 
nascita delle Fondazioni d’Impresa. Dopo oltre otto anni in consulenza, entra in Cerved Group occupandosi 
dell’identità ESG della società e fornendo supporto allo sviluppo dell’offerta per i clienti, con l’obiettivo di 
dare maggiore concretezza al purpose del Gruppo.

Anna Stagnoli, Team ESG & Strategic Activism - Sustainability, Eurizon Capital SGR
Fa parte della struttura ESG & Strategic Activism di Eurizon Capital SGR. Dal 2021 si occupa di sostenibilità 
legata ai prodotti gestiti dalla SGR, delle attività di Stewardship, oltre che delle attività di comunicazione 
esterna e di reportistica riguardanti l’integrazione ESG. Dal 2008 e fino all’incorporazione in Eurizon, ha 
lavorato in Pramerica SGR dove ha ricoperto il ruolo di Product Specialist nell’ufficio Sviluppo Prodotti a 
riporto della Direzione Commerciale; in particolare dal 2017 si è occupata dell’integrazione ESG nei diversi 
processi interni, coordinando il progetto aziendale in qualità referente.

Pierluigi Stefanini, Presidente, Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile
Nato nel 1953, è il Presidente della Fondazione Unipolis. Ha ricoperto ruoli nel comparto bancario, assicurativo 
e nel movimento cooperativo. Dal 1990 al 1998 è Presidente della Legacoop di Bologna e dal 1998 al 2006 
di Coop Adriatica Soc. Cooperativa. Nel 2006 è nominato Presidente di Unipol Assicurazioni, che, nel 2007, 
assume la denominazione di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. (ora Unipol Gruppo S.p.A.) e resta in carica 
fino al 2022. Attualmente Stefanini è Portavoce e Presidente dell’Assemblea ASviS, Alleanza Italiana per lo 
Sviluppo Sostenibile costituita da organizzazioni no-profit per supportare lo sviluppo dell’Agenda italiana 
per realizzare gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs). Contestualmente ricopre anche la presidenza di 
Euresa, network europeo di quattordici mutue e cooperative di assicurazione.

Rossella Zunino, Financial Services Sustainability Leader, EY
Responsabile del team EY Sustainability per il settore finanziario in Italia e referente per la Sustainable 
Finance Strategic Solution di EY EMEIA Financial Services. Riconosciuta come uno dei maggiori esperti di 
sostenibilità in Italia, con più di 25 anni di esperienza, è membro di numerosi gruppi di lavoro dedicati alla 
sostenibilità nazionali e internazionali. Rossella è docente al Master in Finanza Sostenibile dell’Università 
Cattolica del Sacro Cuore.

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