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08:30 – 09:00
Registrazione

09:00 - 09:15
Avvio dei Lavori a cura di:
Roberto Peronaglio, Vicepresidente - AIR
Saluti di Benvenuto a cura di:
Massimo Tononi, Presidente - Banco BPM
Piero Munari, Presidente - AIR

09:15 - 09:30
Intervento a cura di:
Matteo Cidda, Responsabile Comunicazione e Sostenibilità - Banco BPM

09:30 – 10:15
L’IMPORTANZA DELL’ESG NEL PROCESSO DECISIONALE DEGLI INVESTITORI ISTITUZIONALI

Intervengono:
Federica Rampinini, Relationship Manager Italy, Greece and Malta - UN PRI
Alberto Chiandetti, Equity Portfolio Manager - Fidelity International
Domenico Ghilotti, Co-Head Research Team - Equita
Aldo Bonati, Corporate Engagement and Networks Manager - Etica SGR
Lucia Silva, Group Head of Sustainability & Social Responsibility - Assicurazioni Generali
Alessandra Franzosi, Head of Buyside Italy & ESG Investing, Lead Sustainable Finance Partnership - Borsa Italiana Euronext

Modera:
Roberto Peronaglio, Vicepresidente - AIR
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10:20 – 11:05
AGENZIE DI RATING ESG, PRINCIPALI INDICI ESG E IMPATTO DELL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE IN AMBITO
ESG

Intervengono:
Jvan Gaffuri, ESG Benchmark - S&P Global
Cristina Daverio, Vice President - ESG Analytics, Moody’s ESG Solutions - Moodys
Antonio Cesarano, Chief Global Strategist - Intermonte Research
Jasmine Mehta, Vice President, ESG Corporate Sales Emea - MSCI
Luigi Burgoni, Head of ESG Scoring – Intesa Sanpaolo

Modera:
Margherita Sacerdoti, Consigliere - AIR

11:05 – 11:30
Coffee Break

11:30 – 12:15
REGULATION, GREENWASHING, PRODOTTI SOSTENIBILI E LITIGATION RISK

Intervengono:
Loris Bovo, Partner, Dispute Resolution - Linklaters
Michele Ballatore, Research Analyst - KBW
Edoardo Fontana Rava, Direttore Servizi di Investimento e Assicurativi - Banca Mediolanum
Luca Molinari, Senior Associate, Sustainable Finance Solutions - Sustainalytics
Andrea Giannini, Advisor - Consob

Modera:
Elisabetta Cugnasca, Presidente Onorario - AIR
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12:20 – 13:05
TASSONOMIA, SFDR E CSRD: “CONNECTING THE DOTS„

Intervengono:
Pier Mario Barzaghi, Partner, Advisory - KPMG
Sofia Maroudia ESG Officer - SNAM
Chiara Del Prete, Chairwoman TEG - EFRAG
Anna Stagnoli, Corporate Governance Analyst - Eurizon
Aldo Romani, Head of Sustainability Funding - European Investment Bank
Liana Mazzarella, Responsabile Sostenibilità - Banco BPM

Modera:
Gabriele Giordani, Consigliere – AIR

13:05 – 14:15
Lunch Break

14:15 - 15:00
ESG E IPO: L’IMPORTANZA DELL’ESG NEL PROCESSO DI QUOTAZIONE

Intervengono:
Vittorio Rivaroli, Head of Equity Capital Markets for Italy, Greece and Nordics - J.P. Morgan Equity Capital Markets
Luisina Berberian, Director, Sustainable Finance Team - S&P Global
Fallon Painter, CEO - Mediatree
Patrizia Celia, Ph.D, Responsabile Large Caps, Investment Vehicles & Market Intelligence Sustainable Finance
Partnership Lead
Director - Borsa Italiana, gruppo Euronext

Modera:
Margherita Sacerdoti, Consigliere - AIR
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15:05 – 15:50
APPROCCIO AL CLIMATE CHANGE - IMPLEMENTAZIONE IN PRATICA

Intervengono:
Giovanni Aquaro, Partner, M&A and Financial Sector Lead Southern Europe - ERM
Katia Riva, Chief Sustainability Officer - Atlantia
Giovanni Barbi, Vice President, Investment Stewardship Lead - BlackRock
Andrea Di Segni, Managing Director - Morrow Sodali

Modera:
Piero Munari, Presidente - AIR

15:50 – 16:00
CHIUSURA DEI LAVORI
Conclusioni e saluti finali a cura di:
Piero Munari, Presidente - AIR
Roberto Peronaglio, Vicepresidente - AIR

16:05 – 17:00
Brindisi di Chiusura Evento
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ESG DAY
Milano, 17 giugno 2022

In collaborazione con:
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L’IMPORTANZA DELL’ESG NEL PROCESSO DECISIONALE DEGLI INVESTITORI ISTITUZIONALI
Intervengono:

Federica Rampinini è Relationship Manager dei PRI – Principles for Responsible Investment – dove
segue la base firmataria in Italia, Malta e Grecia. Ha esperienza nei mercati privati con Partners Group: in
Lussemburgo, ha contribuito a istituire le funzioni di Depositario e AIFM e, in Italia, si è occupata della
clientela dell'Europa meridionale. In precedenza, ha lavorato per Eurizon Capital nelle loro attività di fondi
hedge e nella supervisione di terze parti, e per Amundi, occupandosi di fondi comuni, fondi pensione e
investitori istituzionali. Ha conseguito una Laurea in Economia e Management Internazionale (Università
Bocconi), un Master di I livello in Sviluppo Sostenibile (Organizzazione Internazionale del Lavoro) e un
diploma in Cambiamenti Climatici e Sviluppo (Università di Londra, School of Oriental and African
Studies).
Alberto Chiandetti è Equity Portfolio Manager presso Fidelity International, specializzato su diversi
mandati in European Equities. È lead Portfolio Manager di Fidelity Italy Fund da ottobre 2008, co-lead di
Fidelity Switzerland Fund da agosto 2011 e ha gestito Fidelity European Opportunities Fund tra ottobre
2014 e gennaio 2021. Alberto è entrato a far parte di Fidelity International nel luglio 2006 per assumere il
ruolo di Country Analyst in Italia. Prima di entrare a far parte di Fidelity ha trascorso 7 anni come analista
azionario sell-side. Alberto si è laureato in Finanza presso l'Università Bocconi di Milano nel 1999, è CFA
(Chartered Financial Analyst) Charterholder dal 2004 e ha conseguito il Certificato CFA in ESG Investing
nel 2021.
Domenico Ghilotti è Co-head Research Team presso Equita. Dopo la laurea in Ingegneria presso il
Politecnico di Milano lavora presso il gruppo ENI in un progetto di specializzazione nell’utilizzo di
materiali compositi. Nel 2000 entra in Equita come analista finanziario per il settore TMT, estendendo poi
la propria copertura ai settori industriali e consumer. Dal 2018 è co-responsabile del Team di Ricerca di
Equita, costituito da 14 analisti focalizzati su analisi azionaria e obbligazionaria di titoli italiani ed esteri e
stabilmente ai vertici delle classifiche internazionali per la qualità della ricerca. Fa inoltre parte del
Comitato Corporate Social Responsability di Equita che coordina le iniziative del gruppo in ambito di
sostenibilità.
Aldo Bonati è Corporate Engagement and Networks Manager per Etica SGR. Coordina l’attività di
stewardship di Etica, che prevede la gestione del dialogo con le aziende e del voto nelle loro assemblee;
l’advocacy con i regolatori e la gestione dei rapporti con i network, tra cui UN PRI, CDP e ICCR. È nella
faculty del Master in finanza mercati e sostenibilità di ALTIS – Università Cattolica e responsabile del
modulo Active Ownership del certification program su ESG Analysis & Investing di MIP Politecnico di
Milano e CFA Society Italia. Tiene un Laboratorio su SRI presso il MSc ERGOLABOS all’Università
Cattolica e presso il MSc Management of innovation and entrepreneurship all’Università Statale. Ha
lavorato presso Citibank International plc, BNP Paribas Asset Management, ECPI e il Forum per la
Finanza Sostenibile. MSc cum laude in Management delle aziende non profit presso la SDA Bocconi
School of Management, nel 2020 ha ottenuto la certificazione CFA ESG di CFA Institute. Pubblicazioni:
Investimenti Sostenibili (EGEA); Sviluppo sostenibile e Cina (L’asino d’oro).
Lucia Silva è Group Head of Sustainability and Social Responsibility di Assicurazioni Generali, da
settembre 2015, dove guida la definizione e l'implementazione della strategia e delle politiche di
sostenibilità del Gruppo. Lucia è una professionista della sostenibilità con 20 anni di esperienza. Lucia è
membro del Consiglio di Amministrazione di Generali Real Estate Sgr e della "Fondazione Generali - The
Human Safety Net", un'organizzazione no-profit sostenuta dal Gruppo Generali, la cui missione è quella
di liberare il potenziale delle persone svantaggiate in modo che possano trasformare la vita delle loro
famiglie e delle comunità. Prima di entrare in Generali, Lucia ha lavorato per 15 anni in KPMG, dove ha
supportato con successo diverse aziende di vari settori nella definizione e nello sviluppo della loro
strategia di sostenibilità. Durante questo periodo, Lucia è stata anche determinante nello sviluppo e
nell'implementazione della strategia di sostenibilità di KPMG nella regione EMEA (Europa, Medio Oriente,
Africa), guidando una rete internazionale di colleghi. Lucia ha conseguito un master in "Governance,
Business Ethics e Risk Management" presso il Libero Istituto Universitario Carlo Cattaneo e una laurea in
Filosofia presso l'Università Statale di Milano.
Alessandra Franzosi è Head of Buyside Italy & ESG Investing a Borsa Italiana-Euronext. Nel suo ruolo
promuove mercati e servizi del Gruppo Euronext presso gli investitori istituzionali italiani e svolge attività
di intelligence strategica presso gli investitori internazionali per valutare i possibili impatti sul business
italiano. Partecipa attivamente allo sviluppo dei progetti ESG a livello di Gruppo: è coordinatrice della
Sustainable Finance Partnership, di ESGeneration Italy e delle collaborazioni con UNPRI e FFS-Forum
per la Finanza Sostenibile. E’ tra le www.100esperte.it identificate dalla Fondazione Bracco e Membro di
NedCommunity. Alessandra collabora regolarmente con le Università. Ha insegnato Mercati Finanziari
Internazionali all'Università Bocconi per quindici anni e di recente Finanza Sostenibile alla LUMSA. È
autrice di numerose pubblicazioni sul comportamento degli investitori, sui flussi internazionali di fondi e
sugli investimenti responsabili. Ha studiato Economia Politica all'Università Bocconi e Econometria
all'Università di Southampton.
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AGENZIE DI RATING ESG, PRINCIPALI INDICI ESG E IMPATTO DELL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE IN AMBITO ESG
Intervengono:

Jvan Gaffuri è membro del team di benchmarking ESG di S&P Global Sustainable1 da gennaio 2020,
quando S&P Global ha acquisito il business dei rating ESG da RobecoSAM. Ha iniziato la sua carriera in
RobecoSAM come analista azionario senior nel team di ricerca azionaria che si occupa di società
tecnologiche e aziende specializzate nel controllo dell'inquinamento. I suoi ruoli professionali includono
anche un'esperienza come Portfolio Manager/Analista finanziario per le azioni giapponesi e
dell'Asia/Pacifico (sostituto per gli USA) presso Swiss Life Asset Management. Jvan ha iniziato la sua
carriera nel dipartimento di ricerca sugli investimenti della Banca del Gottardo (Svizzera), dove era
responsabile dell'analisi dei mercati azionari in Giappone e nella regione Asia/Pacifico. Jvan ha studiato
economia all'Università di San Gallo (Svizzera) ed è un analista finanziario europeo certificato (CEFA).
Cristina Daverio è Vice Presidente ESG Analytics, presso Moody’s ESG Solutions, un'unità di business
di Moody's Corporation al servizio della crescente domanda globale di analisi ESG e climatiche. Cristina
è responsabile del team di analisti ESG. Il team, composto da 130 esperti in tematiche ESG e settoriali, si
occupa di analizzare e valutare le performance extra-finanziarie delle imprese. Cristina si occupa di
analisi ESG dal 2006 in Vigeo Eiris. La società è stata acquisita da Moody's Corporation nel 2019 ed è
diventata ufficialmente parte di Moody's ESG Solutions nel 2020.
Antonio Cesarano è Chief Global Strategist presso Intermonte Research. Laureato con lode in
economia e commercio alla Luiss nel 1994 con successiva specializzazione in finanza avanzata presso
la City University Business School di Londra, inizia la sua carriera in Mps nel 1996 come market maker
sui principali mercati governativi europei. Nominato successivamente responsabile dell’ufficio Market
Strategy di Mps Capital Services e contestualmente anche responsabile del Servizio advisory della
direzione Wealth management della Banca Mps, ha implementato e coordinato negli anni l’elaborazione
di strategie su mercati finanziari forex, tassi e commodity, gestendo un team di professionisti che si è
attestato tra i migliori previsori mondiali sui principali cambi negli ultimi 10 anni. Ha partecipato alla
stesura del libro “La gestione del commodity price risks. Il punto di vista della supply chain”, Franco
Angeli editore. Vanta inoltre collaborazioni/interventi con i principali media finanziari nazionali tra cui il
Sole 24 Ore, La Repubblica, Milano Finanza, Radio 24, Rainews24, SkyTG24. E’ Chief Global Strategist
di Intermonte da aprile 2018.
Jasmine Mehta è responsabile dello sviluppo di un nuovo segmento di clienti - corporate - per l'attività
ESG e Clima di MSCI in Europa, Medio Oriente e Africa. Si occupa della gestione dei prodotti con
soluzioni sostenibili e strategie di mercato. In precedenza, Jasmine ha guidato le attività di Issuer
Relations & Communications ESG di MSCI nell'area EMEAI. Ha coinvolto le società con rating e
indicizzate da MSCI per informarle sulle valutazioni ESG di MSCI, aumentare gli standard di divulgazione
della sostenibilità e spiegare come gli investitori utilizzano i criteri ESG nel processo decisionale di
investimento. Jasmine è stata l'ambasciatrice globale di MSCI presso la comunità aziendale attraverso
vari interventi e programmi educativi a livello di consiglio di amministrazione. Da oltre sette anni in MSCI,
le sue responsabilità precedenti erano quelle di ESG Marketing Lead per l'APAC e l'esecuzione globale
delle strategie di marketing ESG, presso MSCI.
Luigi Burgoni lavora per Intesa Sanpaolo e guida l'unità di ESG Scoring, incaricata di valutare le
performance Ambientali, Sociali e di Governance (ESG) dei Clienti Corporate e PMI della banca con
metodologia di valutazione proprietaria. In aggiunta, Luigi gestisce le relazioni con le Agenzie di Rating di
riferimento del Gruppo. Luigi è entrato a far parte del gruppo Intesa Sanpaolo nel 2021. In precedenza,
Luigi ha lavorato in UBI Banca (2017-2020) come responsabile della funzione Corporate Strategy. Le sue
responsabilità includevano il processo di pianificazione strategica, il presidio di Asset Liability
Management, Capital Strategy e ricerca macro. Prima di entrare in UBI Banca Luigi ha lavorato per più di
10 anni in McKinsey & Company (2005-2017) dove è stato Senior Expert (Junior Partner) nella sede di
McKinsey a Roma. Prima di McKinsey, Luigi ha lavorato in Ferrari come Certification Engineer (20042005). Luigi ha conseguito un MBA presso l'INSEAD business school (2008) e ha conseguito la laurea
con lode in Ingegneria Meccanica (2004) presso l'Università di Bologna (Italia).
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REGULATION, GREENWASHING, PRODOTTI SOSTENIBILI E LITIGATION RISK
Intervengono:
L’Avvocato Loris Bovo è partner nel dipartimento Dispute Resolution dell’Ufficio italiano di Linklaters. È
specializzato in contenzioso bancario, societario, fallimentare e commerciale, sia in procedimenti ordinari
che d'urgenza, e vanta una significativa esperienza in materia di ristrutturazioni del debito, IP e
protezione dei dati, con particolare attenzione ai reclami e alle controversie derivanti da sanzioni imposte
dalle autorità competenti. Loris si occupa anche di assistere fondi di private equity in operazioni
riguardanti portafogli di NPLs. Assiste inoltre i clienti, sia in sede giudiziale che stragiudiziale, in questioni
Real Estate e di leasing. Loris ha inoltre maturato una significativa esperienza in materia di responsabilità
penale d'impresa, nonché nell’analisi del rischio di contenzioso derivante di fattori ESG, supportando
talune istituzioni finanziarie nell’attività di mappatura e monitoraggio di tale contenzioso e dei rischi da
esso discendenti.
Michele Ballatore è Research Analyst per KBW dove si occupa di equity research e copre il settore
assicurativo Europeo. Ricopre anche il ruolo di focal point in ambito ESG. In precedenza, ha svolto
ricerca equity presso Intermonte, un primario broker Italiano. Ha iniziato la sua carriera in IBM, dove si è
occupato di consulenza in ambito IT. Ha conseguito un MBA presso lo SDA Bocconi, specializzandosi in
finanza presso la NYU's Stern School of Business a New York.
Edoardo Fontana Rava è Direttore Servizi di Investimento e Assicurativi per Banca Mediolanum. Nato a
Milano nel 1971, si laurea in Economia con specializzazione in Marketing internazionale dei prodotti di
lusso presso la European Business School di Parigi. Dopo aver maturato esperienze in Saatchi &
Saatchi, CIA Medianetwork e Italiana Assicurazioni, nel 2001 entra in Banca Mediolanum, dove assume
la funzione di Product Manager Marketing fino al 2005, quando viene nominato Responsabile Marketing
Sviluppo Prodotti. Dal 2014 al 2021 ricopre il ruolo di Direttore Sviluppo Prodotti e Modello di Business.
Nel 2022 viene nominato Direttore Servizi di Investimento e Assicurativi. E’ inoltre consigliere di
Mediolanum Fiduciaria e Presidente del CdA di Prexta.
Luca Molinari è Senior Associate, Sustainable Finance Solutions di Sustainalytics. Luca fa parte del
team di Sustainalytics Corporate Solutions, con sede ad Amsterdam, che si occupa di clienti aziendali
nella regione EMEA. Luca si impegna per integrare la sostenibilità nel core business, consentendo alle
aziende di massimizzare il loro impatto positivo e migliorare la loro competitività sul mercato. Prima di
entrare a far parte di Sustainalytics, Luca ha lavorato come consulente senior nel team Climate Change
and Sustainability Services di Ernst & Young, fornendo consulenza a organizzazioni pubbliche e private
per l'elaborazione e l'implementazione di strategie di sostenibilità, per la misurazione dell'impatto delle
attività aziendali e industriali sulla società e sull'ambiente e per lo sviluppo di soluzioni aziendali
innovative con l'obiettivo di creare valore ambientale, sociale ed economico. Luca ha conseguito un
Master of Science in International Business presso la Copenhagen Business School e una laurea in
economia aziendale presso l'Università Cattolica di Milano.
Andrea Giannini è Advisor presso Consob. In CONSOB a partire dal 2008, ha svolto dapprima la sua
attività presso la Divisione Ispettorato. In questa posizione (10 anni) è stato principalmente coinvolto in
incarichi ispettivi su numerosi soggetti vigilati (prevalentemente società quotate e società di revisione).
Successivamente, per circa 4 anni, ha lavorato in posizione di diretta collaborazione con il Commissario,
Dr. Paolo Ciocca, dove è stato coinvolto trasversalmente su tutte le aree di vigilanza Consob. In questo
ruolo ha seguito in particolare le aree tematiche connesse alla innovazione digitale e alla finanza
sostenibile. A partire dal novembre 2021 ricopre l’incarico di esperto nella task force dell’EFRAG per
l’elaborazione degli European Sustainability Reporting Standards ed è membro dello Steering Committee
per la finanza sostenibile, gruppo di lavoro istituito in Consob. Ha un dottorato di ricerca in Economia
Aziendale e una laurea in legge conseguita presso l’Università di Milano. Dottore commercialista e
revisore contabile, è certified international investment analyst (CIIA).
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TASSONOMIA, SFDR E CSRD: „CONNECTING THE DOTS“
Intervengono:
Pier Mario Barzaghi è Partner, Advisory di KPM. Dal 1998 è Practice leader sui temi di Corporate
Social Sustainability e Climate Change di KPMG Italia e ha maturato una pluriennale esperienza in
ambito di responsabilità sociale d’impresa. E’ promotore e socio fondatore del GBS e membro del
comitato scientifico di ALTIS - Università Cattolica; Vicepresidente di Social Value Italia; responsabile
della Commissione «Assurance non financial information» di Assirevi. Fa parte dell’”Impact Group” e
dell’“International Strategic board” del network di KPMG e contribuisce alla definizione di WICI KPI per
lo sviluppo di una reportistica del capitale intangibile. E’ componente in sede EFRAG del «Project Task
Force on preparatory work for the elaboration of European non-financial reporting standards» e del
«Technical work for sustainability reporting standards» È componente del Gruppo Tecnico
Responsabilità Sociale d’Impresa di Confindustria e fa parte del team di esperti del T20. È consulente
per lo sviluppo delle Linee Guida/standard definite dal GRI.
Sofia Maroudia è ESG Officer per SNAM. Cipriota di origine, Sofia Maroudia si è laureata in
giurisprudenza all’Università di Cambridge e in Storia moderna e Scienze Politiche all’Università di
Edimburgo. Nel 2001 entra in Goldman Sachs per occuparsi Debt Capital Markets, quindi viene
promossa Executive Director dell’area Fixed Income Sales. Nel 2008 si trasferisce in Italia, dove lavora
prima in Boston Consulting Group, per poi iniziare un percorso professionale nel sociale che la porterà
a essere nominata COO di ActionAid Italia, ente per cui lavora dal 2010 al 2019. Ha fatto parte del
Consiglio di Amministrazione di Dada Spa e di Impact Hub Milano, e attualmente è un membro non
esecutivo di Hellas Direct. È appassionata di Diversity e da giovane si è occupata di mentorship di
donne. Entrata in Snam a novembre 2019, è ESG Officer e Direttrice della Fondazione Snam. Dal
2022, inoltre, ricopre il ruolo di Vicepresidente del UN Global Compact Network Italia.
Chiara Del Prete è attualmente Chair ad interim di EFRAG Sustainaiblity Reporting Technical Expert
Group (TEG). Ricopre la carica di Chair di EFRAG Financial Reporting TEG (da Aprile 2019) e di Chair
dell’International Forum of Accounting Standard Setting (da Aprile 2022). Chiara è stata componente
del leadership team che ha assistito la task force di EFRAG nella preparazione degli ESRS in bozza
attualmente in consultazione e negli ultimi due anni ha guidato la ricerca di EFRAG sul tema del
reporting sugli intangibili. Chiara è revisore dei conti, ha lavorato ed è stata socia in società di revisione
sia come revisore sia come esperto in ambito bancario e IFRS, è stata responsabile dei principi
contabili del gruppo UniCredit dal 2011 al 2016.
Anna Stagnoli è Corporate Governance Analyst per Eurizon. Fa parte del team di Corporate
Governance nella struttura ESG & Strategic Activism di Eurizon Capital. Dal 2021si occupa in
particolare delle attività di stewardship, di progetti interni legati alla sostenibilità dei prodotti gestiti dalla
SGR, oltre che delle attività di reportistica di sostenibilità. Dal 2008 fino all’incorporazione in Eurizon
Capital SGR, ha lavorato in Pramerica SGR dove ha ricoperto il ruolo di Product Specialist nell’ufficio
Sviluppo Prodotti a riporto della Direzione Commerciale; dal 2017 in particolare si è occupata dell’
integrazione ESG nei diversi processi interni, coordinando il progetto aziendale in qualità referente.
Aldo M. Romani è Head of Sustainability Funding, European Investment Bank (BEI). Aldo si è laureato
con lode in Economia Monetaria e Finanziaria all’Università Bocconi di Milano. Nel 2007 ha strutturato
l’operazione con la quale la BEI ha inaugurato il mercato dei green bonds. Ha poi contribuito allo
sviluppo di questo mercato in prima linea, sia come emittente che partecipando attivamente al
dibattito sulla best practice. Questo impegno gli è valso molteplici riconoscimenti di mercato ed
Environmental Finance lo ha eletto “Green Bond Personality of the Year” nel 2018. In quell’anno, Aldo
ha legato la documentazione delle emissioni per lo sviluppo sostenibile della Banca (Climate e
Sustainabililty Awareness Bonds) alla legislazione dell’Unione Europea in materia di finanza sostenibile
e ne coordina l’allineamento progressivo con la proposta di EU Green Bond Standard. La quota di
questi titoli sul totale annuale emesso e cresciuta dal 7% al 27% in quattro anni. Con 58mrd. di euro in
22 valute, la BEI è il maggiore emittente di titoli “Green, Social e Sustainability” tra le banche di sviluppo
multilaterali.
Liana Mazzarella è Responsabile Sostenibilità di Banco BPM.
Laureata in economia politica in Bocconi, dopo qualche esperienza in università e in una società di
consulenza, entra nel 1991 nel Gruppo BPM (ora Banco BPM) dove, prima di occuparsi di sostenibilità
in qualità di responsabile, ha lavorato nell’ambito delle politiche di gruppo, della pianificazione,
dell’ufficio studi e della CSR.
La struttura Sostenibilità presidia tutte le iniziative di sostenibilità del Gruppo Banco BPM e la relativa
rendicontazione anche attraverso la predisposizione della Dichiarazione consolidata di carattere non
finanziario. Si occupa in particolare del processo di definizione dei temi chiave e dei relativi indicatori di
performance e collabora con tutte le strutture aziendali fornendo consulenza e supporto ai fini della
realizzazione di iniziative, della misurazione degli impatti e della predisposizione di politiche di
sostenibilità. Svolge anche attività di project management del Programma ESG di Banco BPM costituito
da 7 gruppi di lavoro in ambito Rischi, Crediti, Personale, Business, Ambiente e Disclosure.

In Collaborazione con

e

Si ringrazia

per l’ospitalità

ESG E IPO: L’IMPORTANZA DELL’ESG NEL PROCESSO DI QUOTAZIONE
Intervengono:
Vittorio Rivaroli è Responsabile Equity Capital Markets per Italia, Grecia e Nordics per J.P. Morgan.
Entrato in J.P. Morgan nel 2009 a Milano, si è spostato a Londra nel 2010 nel team di Equity e Debt
Capital Market con focus sui clienti corporate Italiani.
Dal 2014 è focalizzato esclusivamente sull’ Equity Capital Market, coprendo durante la sua carriera
diversi paesi tra cui Italia, Scandinavia, Grecia, Turchia ed Israele.
Si è laureato magna cum laude in Bocconi con una specializzazione in Discipline Economiche e Sociali.
Luisina Berberian è Direttore del gruppo Finanza sostenibile di S&P Global Ratings, con sede a Madrid.
Nel suo ruolo, Luisina sviluppa, conduce e supervisiona l'analisi delle performance ambientali, sociali e di
governance (ESG) delle società che accedono ai mercati dei capitali finanziari. Questo include sia
l'analisi dei fattori ESG che influenzano la qualità del credito (la probabilità di default), sia l'impatto sugli
stakeholder che potrebbe portare a futuri impatti finanziari su queste aziende. L'esperienza di Luisina in
S&P Global comprende anche sette anni in Infrastructure Finance Ratings, il gruppo analitico che si
occupa di utilities, project finance e trasporti in Europa, Medio Oriente e Africa. Luisina ha conseguito una
laurea in Business Administration presso la Pontificia Università Cattolica Argentina e un Master in
Coaching, Intelligenza emotiva e Scienze cognitive presso l'Università di Alcala (Madrid, Spagna).

Fallon Painter è CEO di Mediatree, un'agenzia di roadshow ed eventi finanziari leader in Europa. Nel
2018 ha fondato GreenerRoadshows™ nel tentativo di creare soluzioni che rientrassero nel quadro ESG,
il cui obiettivo è promuovere e supportare la sostenibilità ambientale e la decarbonizzazione delle attività
IR in modo tangibile. Da allora ha creato un team ESG all'interno dell'agenzia che offre un motore di
calcolo delle emissioni di anidride carbonica verificato internamente e la possibilità di certificare le
transazioni PAS2060 Carbon Neutral e altre attività IR.

Patrizia Celia è Sustainable Finance Partnership Director per Borsa Italiana – Euronext
In Borsa Italiana dal 2005, Patrizia Celia ha seguito oltre 50 operazioni di quotazione sui mercati azionari
tra IPOs, Business Combinations e Corporate Actions relative a small, mid, large corporates, SPACs e
Alternative Investment Funds in coordinamento con primari istituti bancari, studi legali e advisers domestici
e internazionali. Dal 2015 è responsabile delle attività di origination di nuove quotazioni con
capitalizzazione attesa superiore al miliardo di Euro, di account management delle società quotate incluse
negli indici FTSE MIB, FTSE Italia Mid Caps e MIB ESG, dello sviluppo dei mercati dedicati ai veicoli di
investimento e delle analisi di market intelligence. Dal 2015 al 2020 ha fatto parte del comitato ESG
Capital Markets del Gruppo London Stock Exchange. Dal 2021 è co-fondatrice e co-lead del programma di
Sustainable Finance Partnership di Borsa Italiana. Laureata in Economia Aziendale, ha successivamente
conseguito un Ph.D in Econometria Applicata ai temi di Corporate Finance.
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APPROCCIO AL CLIMATE CHANGE - IMPLEMENTAZIONE IN PRATICA
Intervengono:
Giovanni Aquaro è Partner di ERM presso cui ricopre il ruolo di M&A e ESG Lead per il sud Europa
(Italia, BENE, Spagna, Francia e Portogallo). Ha un’esperienza di oltre 15 anni in materia di sostenibilità
nel mercato del Private Equity e delle PMI. Giovanni ha supportato numerosi gestori e investitori
istituzionali nell’implementazione di strategie ESG, target setting e engagement con le società in
portafoglio. Ha assistito investitori e corporate in più di 300 operazioni M&A in diversi settori industriali,
con particolare focus su food & beverage, luxury, pharma e manufacturing. Giovanni ha conseguito un
dottorato preso l’Università di Milano Bicocca.
Katia Riva è Chief Sustainability Officer Atlantia S.p.A.. A riporto del CEO, guido l’agenda di sostenibilità
del portafoglio di aziende in cui Atlantia è investita integrando gli aspetti ESG nei principali processi di
creazione di valore fra i quali: investimento responsabile, pianificazione di lungo termine dei target ESG,
enterprise risk management, finanza sostenibile, stakeholder engagement, governance, monitoraggio e
rendicontazione delle performance.

Giovanni Barbi, Vice President, e’ un membro del BlackRock Investment Stewardship team basato a
Londra. Giovanni e’ responsabile per le attivita’ di engagment e di voto nei mercati EMEA per conto dei
client BlackRock a livello globale, con una particolare focalizzazione sui settori industriali, automotive e
dei trasporti. Prima del suo ruolo in Stewardship, Giovanni a lavorato come Auditor persso il team di
Internal Audit in BlackRock e ha speso circa 5 anni nell’Advisory Services di PwC ed EY dove assisteva
clienti nell’autovalutazione degli organi aziendali e ha supportato in molteplici attivita’ di risk assessment,
anti-corruzione e corporate governance nel settore bancario ed Oil & Gas. Laureato alla University of
Westminster in Business Management & Commercial Law e ottenuto master con merito in International
Corporate Governance & Financial Regulations presso la University of Warwick.
Andrea Di Segni è Amministratore Delegato di Morrow Sodali. Andrea guida lo sviluppo del business in
Italia, Grecia e nei Paesi nordici. Con quasi 20 anni di esperienza nel settore, Andrea fornisce consulenza
strategica ai consigli di amministrazione e al management. È socio fondatore di Morrow Sodali. Andrea è
stato coinvolto in oltre 600 mandati, tra cui corporate action obbligazionarie e azionarie, sollecitazioni di
deleghe ordinarie e contestate, valutazioni di governance e remunerazione, acquisizioni transfrontaliere,
attivismi e molte altre corporate action. Andrea ha quasi 30 anni di esperienza nei mercati finanziari. È
membro dell'ICGN e dell'ECGI. Fa parte dei tre comitati dell'ICGN: Remunerazione, Diritti degli azionisti e
Voto transfrontaliero e ha partecipato attivamente al recepimento della Direttiva sui diritti degli azionisti in
diversi Paesi europei. È stato membro della Latin American Roundtable Related Party Transactions Task
Force dell'OCSE. È spesso relatore in conferenze internazionali incentrate sulla governance, le assemblee
degli azionisti e le questioni relative ai consigli di amministrazione. Nella sua carriera iniziale si è occupato
di gestione di asset azionari, derivati, Eurobond e trading a reddito fisso. È anche Dottore Commercialista.
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