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Luigi Ballanti, Direttore Generale, Mefop

Dal 2001 è Direttore Generale di Mefop Spa, società del Ministero dell’Economia e delle Finanze partecipata
da oltre 90 fondi pensione italiani, il cui obiettivo è favorire lo sviluppo della previdenza complementare in
Italia. Laureato con lode in Scienze Statistiche ed Economiche, si è poi specializzato in analisi e gestione dei
mercati finanziari. Prima di approdare in Mefop, ha avuto esperienze professionali in alcuni istituti bancari
e, dal 1990, ha lavorato in una primaria SGR italiana, di cui è stato Vice Direttore Generale e responsabile
degli investimenti.

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.

Tito Boeri, Professore Ordinario di Economia, Università Bocconi

Professore di economia presso l’Università Bocconi e Senior Visiting Professor alla London School of
Economics. E’ stato senior economist all’OCSE, consulente del FMI, della Banca Mondiale, della UE, dell’ILO
oltre che del Governo italiano. Dal marzo 2015 al febbraio 2019 ha ricoperto la carica di Presidente dell’INPS.
È Consigliere Scientifico della Fondazione Ing. Rodolfo Debenedetti. È editorialista de La Repubblica e ha
collaborato con quotidiani italiani ed esteri, tra cui Il Sole24Ore, La Stampa, il Financial Times e Le Monde.
È tra i fondatori del sito di informazione economica www.lavoce.info e del sito federato in lingua inglese
www.voxeu.org. È direttore scientifico del Festival dell’Economia di Torino.

Salvatore Casabona, Segretario, Assofondipensione

È Responsabile Previdenza Complementare della CGIL e Segretario di Assofondipensione, Consigliere
di Amministrazione di Previdenza Cooperativa (Fondo pensione negoziale per i soci e i dipendenti della
cooperazione) e Vice Presidente del CdA di Fondapi (Fondo pensione della piccola e media impresa). Ha
svolto attività sindacale presso la Camera del Lavoro di Catania ed è stato Segretario Generale della FLAI
CGIL della Sicilia e Segretario Generale aggiunto della FLAI CGIL Nazionale, componente del Collegio di
Presidenza e Direttore Generale del Patronato INCA CGIL. È stato Consigliere di Amministrazione dell’ENPAIA,
della Fondazione ENPAIA e di Mefop. Ha fatto parte del Consiglio di Indirizzo e di Vigilanza dell’INAIL. Ha
anche svolto l’incarico di Direttore Generale e Responsabile del fondo ARTIFOND (Fondo pensione negoziale
intercategoriale per il comparto dell’artigianato).

Sergio Corbello, Presidente, Assoprevidenza

Presidente di Assoprevidenza, Associazione Italiana per la Previdenza e l’Assistenza Complementare.
È Presidente di enti di previdenza e assistenza complementari e amministratore di varie società. È stato
Consigliere di Amministrazione di enti pensionistici pubblici, compagnie di assicurazione, SGR, banche,
società finanziarie e altre tipologie di società. Nel campo della consulenza professionale è Amministratore
Unico della CO & CO Srl - Sergio Corbello & Partners. Nel settore culturale ha ricoperto e ricopre vari incarichi,
specialmente nel comparto delle fondazioni.

Anna Crocetti, Research Officer and Membership Management, Forum per la Finanza Sostenibile

Ha conseguito una Laurea in Economia presso l’Università degli Studi di Roma Tre e una specializzazione
in Finanza presso l’Università degli Studi di Trento. Durante la laurea magistrale ha trascorso un periodo
di ricerca all’estero, approfondendo il tema della microfinanza e dell’impatto dello strumento dell’housing
microfinance nelle township sudafricane. Ha svolto diverse esperienze di volontariato presso alcune Onlus
italiane.

Alessandra Diotallevi, Responsabile Coordinamento Attività Regolamentari e Responsabile
Servizio Bilanci e Sostenibilità, ANIA

È Responsabile del Servizio Bilanci e Sostenibilità, del Coordinamento delle Attività Regolamentari di ANIA
– Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici e della Commissione Permanente Sostenibilità di
ANIA. Prima del suo ingresso in ANIA, avvenuto nell’ottobre del 2020, ha lavorato per cinque anni presso
il Dipartimento del Tesoro del Ministero dell’Economia e delle Finanze. In precedenza, aveva maturato una
esperienza di oltre venticinque anni in primarie realtà bancarie italiane ed estere. Laureata in Economia
e Commercio all’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, ha poi conseguito un Master of Science in
Banking and Financial Services presso la University of Reading (Regno Unito).

Alessandro Fonzi, Deputy Head of International Sales, Country Head, DPAM

Ha iniziato la propria carriera nel settore delle energie rinnovabili, prima di entrare in quello bancario in Monte
dei Paschi di Siena a Milano e Pechino, e in UBS a Lugano. Dal 2000 rientra nella gestione del risparmio aprendo
gli uffici di Fidelity Investments, Lombard Odier Investment Managers e DPAM in Italia. È laureato con lode
alla LUISS a Roma e ha un MBA dell’IMD Business School di Losanna. CFA Charterholder, è stato membro del
Consiglio Direttivo di CFA Society Italy e del Consiglio Direttivo del Forum per la Finanza Sostenibile.

Stefano Gaspari, Amministratore Unico, MondoInstitutional

Laureato in Economia Aziendale con specializzazione in Finanza Aziendale presso l’Università Bocconi di
Milano, è Amministratore Unico di MondoInvestor Srl, dove è entrato nel 2004, e da giugno 2015 è anche
Consigliere di Amministrazione di AM Holdings S.p.A., società a cui fanno capo gli investimenti immobiliari e
le partecipazioni della famiglia di Antonello Manuli. Da marzo 2017 è entrato a far parte del CdA di Treedom
Srl, PMI innovativa caratterizzata da importanti piani di sviluppo, nel cui capitale è entrata di recente AM
Holdings. Da maggio 2018 è entrato nel Consiglio del Forum per la Finanza Sostenibile. Nato a Bergamo,
ha iniziato il suo percorso professionale in Bluerating dove, dal 2002 al 2004, ha seguito la gestione e lo
sviluppo del database dei fondi tradizionali, nonché lo sviluppo commerciale dei software di S&P, partner
di Bluerating. Autore di numerosi contributi pubblicati su quotidiani di economia, partecipa regolarmente
come relatore a convegni nella sua materia di specializzazione.

Gianni Golinelli, Responsabile Area Finanza, ENPACL

Nato a Bologna nel 1966, è coniugato senza figli. Laureato con Lode in Economia e Commercio, presso
l’Università degli Studi di Bologna nel 1990. Diploma Post Laurea in Financial Policy, presso la University of
London nell’anno accademico 1996/1997. Inizia la propria attività lavorativa come negoziatore sul mercato
monetario nel 1991 presso una SIM. A partire dal 1994 diventa negoziatore alla Borsa Valori Italiana di una
Banca. Dal 1996 Responsabile della Gestione del Patrimonio di una Cassa Previdenziale. Dal 2001 Responsabile
delle Gestioni Patrimoniali di una SIM. Dal 2007 Responsabile Gestioni e Risk Manager di una Banca. Dal 2013
Responsabile Area Finanza di ENPACL - Ente Nazionale Previdenza Assistenza Consulenti del Lavoro.

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.

Stefania Luzi, Responsabile Area Economia e Finanza, Mefop

Laureata in Scienze Statistiche ed Economiche presso l’Università “La Sapienza” di Roma, è responsabile
dell’Area Economia e Finanza di Mefop, la società, partecipata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze
e da oltre 90 fondi pensione, il cui fine è la promozione e lo sviluppo delle diverse forme operanti nel
settore del welfare. Sin dal suo ingresso in Mefop ha seguito con particolare interesse il tema della finanza
sostenibile coordinando l’organizzazione di eventi formativi e seminariali rivolti agli investitori previdenziali
e la pubblicazione di lavori dedicati, anche in collaborazione con il Forum per la Finanza Sostenibile.

Alberto Oliveti, Presidente Enpam e Adepp

Nato a Roma il 2 agosto 1953, si è laureato in medicina ad Ancona nel 1980 ed è specializzato in Pediatria. Ha
lavorato come medico di medicina generale a Senigallia sino al 2020. Dal 2012 è presidente dell’Enpam, l’Ente
di Previdenza dei medici e degli odontoiatri, dopo esserne stato a lungo consigliere di amministrazione e
Vice Presidente vicario. Sotto la sua guida, l’ente ha varato le riforme della gestione del patrimonio, della
previdenza e dello Statuto che gli hanno consentito di garantire un sistema pensionistico autonomo e con
una sostenibilità dimostrata a 50 anni. Oggi l’Enpam ha 472 mila iscritti e un patrimonio di circa €25 miliardi.
Dal 16 dicembre 2015 è stato eletto anche presidente dell’Adepp, l’associazione che rappresenta gli enti
di previdenza privati italiani. Il suo piano di lavoro alla guida dell’associazione delle Casse previdenziali è
sintetizzato dall’acronimo WISE: Welfare, Investimenti, Servizi, Europa.

Lorenzo Randazzo, Institutional Sales Manager & RI Expert, AXA Investment Managers

Dal 2004 in AXA Investment Managers ricopre il ruolo di Senior Institutional Sales Manager nel team dedicato
alla clientela istituzionale e si occupa di sviluppare e di elaborare soluzioni d’investimento dedicate. Come RI
Expert coordina l’attività di Responsible Investment in Italia e segue con interesse l’evoluzione e le tematiche
del mercato SRI. In precedenza, ha lavorato in Sanpaolo IMI AM presso l’Ufficio Sviluppo Prodotti e nella
Direzione Marketing di Citibank International Plc. Laureato in Economia all’Università Cattolica di Milano ha
frequentato il dipartimento di Economics & Management della Hogenschool Van Utrecht.

Eric Van La Beck, Head of SRI, OFI Asset Management

Attivo nel settore SRI dal 2007 quando è entrato a far parte del Gruppo Macif. In precedenza, era Managing
Director di società di soluzioni di retribuzione dei dipendenti, affiliate di gruppi bancari e assicurativi. In
seguito è diventato capo della ricerca e sviluppo SRI presso OFI AM. Si è laureato presso l’Istituto di Scienze
Politiche (IEP) a Parigi e nel 2016 ha ricevuto il certificato professionale di governance dall’IFA (Institut Français
des Administrateurs).

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

