FESTIVAL DELO SVILUPPO SOSTENIBILE 2021

QUALE BANCA, PER QUALE TRANSIZIONE
7 OTTOBRE 2021 – ore 10.00/13.00
MUG - via Emilia Levante 9/F, Bologna
EVENTO GRATUITO

IN STREAMING SUI SOCIAL DI EMIL BANCA
YOUTUBE: https://youtu.be/4KtZhr523Y8
FACEBOOK E LINKEDIN
Organizzato da

In collaborazione con

FESTIVAL DELLO SVILUPPO
SOSTENIBILE 2021
07 OTTOBRE 2021

QUALE BANCA, PER QUALE TRANSIZIONE
Evento a cura di Emil Banca Credito Cooperativo - aderente Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea
Dalle ore 10.00 alle ore 13.00
Diretta streaming sui social di Emil Banca Credito Cooperativo YouTube, Facebook e Linkedin
Coordina i lavori: MARCO MARCATILI – Responsabile Sviluppo e Sostenibilità di Nomisma

Introduzione di:

ANTONIO PATUELLI – Presidente Abi

In collaborazione con

Ne discutono:
GIANLUCA GALLETTI – Vice Presidente Emil Banca
ELLY SCHLEIN – Vice Presidente e Assessora al contrasto alle diseguaglianze e transizione ecologica
della Regione Emilia-Romagna

Talk 1 – START UP: l’innovazione responsabile
MAURIZIO SOBRERO – Professore Università di Bologna Dipartimento di scienze aziendali
VITTORIA SAN PIETRO – Responsabile Progetto MUG di Emil Banca
ANDREA MARCHESINI REGGIANI - Presidente Lai-Momo
TATIANA DI FEDERICO – Direttrice di Cartiera
BASSIROU ZIGANI – Artigiano di Cartiera e lottatore di speranza
Organizzato da

FESTIVAL DELLO SVILUPPO
SOSTENIBILE 2021
07 OTTOBRE 2021
Talk 2 – IMPRESE: la transizione ecologica
MARCO RAVAZZOLO – Responsabile Ambiente Confindustria
MATTEO PASSINI – Vice Direttore Generale Emil Banca
FEDERICO FRASCARI e FRANCESCO FRASCARI – Amministratori Biological Care
Talk 3 – FINANZA SOSTENIBILE: accesso e servizi per le Pmi
GIUSEPPE TORLUCCIO – Professore Università di Bologna e Vice Presidente Grameen
DANIELE RAVAGLIA – Direttore Generale Emil Banca
ROBERTO TONELLI – Fondatore Biogenera
In collaborazione con

Organizzato da
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ANTONIO PATUELLI - Nato a Bologna nel 1951,
laureato in Giurisprudenza a Firenze, è Presidente de La
Cassa di Ravenna S.p.A., privata e indipendente, di cui
ha promosso un notevole sviluppo., Cavaliere del Lavoro
dal 2009.
È Presidente dell’Associazione Bancaria Italiana.
È titolare dell’azienda agricola di famiglia, giornalista
editorialista de Il Resto del Carlino, de La Nazione e de Il
Giorno.

Profili social di
Emil Banca Credito
Cooperativo
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ELLY SCHLEIN - Nata a Lugano nel 1985, da madre
italiana e padre americano. Dal 2004 vive a Bologna,
dove si è laureata con lode in Giurisprudenza, con due
tesi in Criminologia e Diritto Costituzionale. Già attiva
nelle associazioni studentesche e come consigliera di
facoltà, nel 2013 lavora nella produzione del
documentario Anija-La Nave premiato con il David di
Donatello.
Nel 2014 viene eletta al Parlamento europeo, dove
lavora nella Commissione Sviluppo sui temi della
Cooperazione internazionale e dell’Agenda Onu 2030
per lo Sviluppo sostenibile (impegno per cui riceve il Mep

Award 2017), nella Commissione d’inchiesta sui Panama
Papers contro i paradisi fiscali, nella Commissione per la
Parità di Genere e nella Commissione Libertà civili,
giustizia e affari interni, in cui si occupa di politiche
migratorie ed è relatrice per il Gruppo Socialista e
Democratico sulla riforma del Regolamento di Dublino.
Conclude il suo mandato nel 2019. Alle elezioni regionali
del gennaio 2020 guida la lista Emilia-Romagna
Coraggiosa e viene eletta nell’Assemblea legislativa
regionale. Attualmente è Vicepresidente e Assessore al
contrasto alle diseguaglianze e transizione ecologica:
Patto per il clima, welfare, politiche abitative, politiche
giovanili, cooperazione internazionale allo sviluppo,
relazioni internazionali, rapporti con l’UE della Giunta
della Regione Emilia-Romagna.
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MAURIZIO SOBRERO - Ph.D. MIT, Laurea in Economia
e Commercio all'Università di Bologna, è Professore di
Gestione dell'Innovazione presso l'Università di Bologna.
È autore di numerosi articoli e libri peer-reviewed
sull’economia e gestione dell'innovazione, incentrati su
collaborazioni inter-organizzative, relazioni UniversitàIndustria, corporate governance e investimenti in ricerca
e sviluppo. È stato coinvolto come esperto in diversi
Comitati di istituzioni pubbliche, private e governative,
nonché in consigli di amministrazione di start-up e
società quotate in borsa.
AVV. MARCO RAVAZZOLO - Dirigente dell’Area
Politiche Industriali di Confindustria, dove è attualmente
responsabile per le tematiche ambientali e lo sviluppo
sostenibile.
Si è occupato della difesa del suolo e del contrasto del
dissesto idrogeologico, della prevenzione dei delitti
ambientali, della responsabilità estesa del produttore,
della decarbonizzazione e della lotta ai cambiamenti
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climatici, dell’economia circolare e l’uso efficiente delle
risorse, della qualità dell’aria, della finanza sostenibile,
nonché della semplificazione delle autorizzazioni e dei
controlli in campo ambientale. Ha coordinato diversi
progetti strategici di politica industriale per la
sostenibilità, tra cui il riciclo chimico e l’implementazione
delle tecnologie digitali per l’uso efficiente delle risorse. È
stato componente della Commissione per la
sburocratizzazione e la semplificazione istituita dal
Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare nel corso della XVIII legislatura. È stato consigliere
giuridico del Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare nel corso della XVII legislatura,
occupandosi dei principali dossier riguardanti lo sviluppo
sostenibile e l’adeguamento dell’ordinamento italiano alla
normativa europea.
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GIUSEPPE TORLUCCIO - Professore di Economia degli
Intermediari finanziari presso l’Università di Bologna. Si
occupa di ricerca sui temi della governance in ambito
bancario, rischio finanziario, rating, ESG, finanza
d’impatto e social business. È autore di pubblicazioni in
materia di intermediazione finanziaria, gestione del
rischio di credito e finanziamento d’impresa,
regolamentazione bancaria e gender diversity nei board.
È coordinatore del Corso di Laurea Magistrale in Finanza
Intermediari e Mercati dell’Università di Bologna. Segue
progetti di finanza sociale come direttore dello Yunus
Social Business Centre – Università di Bologna e come
vice presidente della Fondazione Grameen Italia.
Insegna al Master BBS in Fintech seguendo le
trasformazioni tecnologiche e normative del sistema
finanziario e creditizio.
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RELATORI - AZIENDE
GIAN LUCA GALLETTI - Dottore commercialista e
revisore contabile con incarichi professionali in diverse
società di livello internazionale, inizia la sua carriera
amministrativa come Assessore al Bilancio e alla
programmazione economica del Comune di Bologna
mentre nel 2006 è eletto per la prima volta alla Camera dei
Deputati. Nel 2013 è Sottosegretario al Ministero
dell’Istruzione, Università e Ricerca, nel 2016 assume
l'incarico di Ministro dell’Ambiente e Tutela del Territorio e
del Mare.
Dal 2020 è vicepresidente di Emil Banca di cui presiede il
Comitato endo-consigliare sulla Sostenibilità.

MATTEO PASSINI - È Vicedirettore Generale di Emil
Banca dal 2015, dopo le precedenti esperienze in altre
Bcc, anche come Direttore Generale. Nel 2003
assume il ruolo di Direttore Generale di Banca
Popolare Etica, diventando poi Responsabile Alleanze
e Attività strategiche, e nel 2004 è nominato Direttore
Generale della finanziaria BIT – Servizi per
l'investimento sul territorio. Ha assunto ruoli di in
organizzazioni non profit e di promozione della finanza
etica (tra cui Coopermondo, Action Aid International,
Etica Sgr Spa, Fondazione “Villa Emo” e Fondazione
“Responsabilità Etica”).

DANIELE RAVAGLIA - Dal 1998 è Direttore generale di
Emil Banca Credito Cooperativo, primo istituto di credito in
Italia ad aver ottenuto nel 2015 il Rating Sociale per i
sistemi di performance sociale e di protezione del cliente.
È l’attuale Presidente di Confcooperative Unione
Metropolitana di Bologna ed è membro dell’Accademia
Nazionale dell’Agricoltura. Dal 2011 è nel consiglio
d’amministrazione di ANT Onlus, nel 1991 ha fondato il
Gruppo di Studi Savena Setta Sambro, associazione
culturale di promozione sociale, di cui è Presidente.

VITTORIA SAN PIETRO - Entra in Emil Banca nel
2002 come Direttore di filiale. Dal 2005 si occupa di
corporate, prima come responsabile dell’Ufficio e
successivamente dell’intera Area Imprese della Bcc.
Nel 2017 diventa Direttore dell’area commerciale di
Reggio Emilia, Modena e Cavola. Da quest’anno è
responsabile del coordinamento di tutte le aree
territoriali della Banca e di MUG, l’hub dell’innovazione
realizzato per favorire l’attivazione di percorsi ad alto
impatto sociale coinvolgendo imprese, organizzazioni
del Terzo Settore, startup e talenti.
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ANDREA MARCHESINI REGGIANI - Laureato in
Filosofia e Scienze della Formazione, dopo aver
insegnato alcuni anni nella scuola secondaria, nel 1995
ha co-fondato la cooperativa Lai-momo, che opera nel
settore dell’immigrazione e nella comunicazione sociale e
interculturale, di cui è presidente. Fa parte della
redazione della rivista Africa e Mediterraneo e ha gestito
progetti di cooperazione culturale con l’Africa, in
particolare nel settore della comunicazione e del fumetto.
Nel 2013 ha co-fondato la cooperativa sociale Abantu,
specializzata nei servizi per l’orientamento e l’inserimento
professionale dei migranti e la mediazione linguisticoculturale. Nel 2016 ha creato il laboratorio Cartiera, che
forma e impiega richiedenti asilo e persone svantaggiate
nel mestiere della pelletteria porta avanti progetti legati
alla moda etica e alla responsabilità sociale d’impresa.
BASSIROU ZIGANI - Bassirou Zigani è nato in Burkina
Faso nel 1991. È arrivato in Italia nel 2016 e da quattro
anni vive in Provincia di Bologna. È stato il primo
dipendente assunto come sarto e artigiano pellettiere nel
progetto di moda etica Cartiera, di cui è socio lavoratore.

Nel 2021 ha conseguito il diploma in agraria.
Frequenta la compagnia teatrale del Teatro Comunale
di Marzabotto, con il quale si esibisce in spettacoli di
interesse sociale.
TATIANA DI FEDERICO - Laureata in Scienze della
Comunicazione, dopo aver svolto un periodo di ricerca
presso l’Università di Città del Capo in Sudafrica
sull’uso delle tecnologie della comunicazione per lo
sviluppo delle donne in Africa sub-sahariana, ha
iniziato a lavorare nel 2006 presso la cooperativa
sociale Lai-momo. Negli anni è stata responsabile di
diversi progetti volti a favorire l’inserimento sociale dei
migranti nelle comunità di accoglienza, come ad
esempio l’organizzazione di eventi interculturali sul
territorio, il supporto al benessere psico-fisico dei
richiedenti asilo e dei rifugiati, la gestione del servizio
di mediazione linguistico - culturale.
Dal 2019 è Direttrice del laboratorio di moda etica
Cartiera, attivo nella produzione sostenibile di articoli
in pelle e tessuto e nel favorire l’inserimento lavorativo
di persone in condizione di svantaggio.
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RELATORI – EMIL BANCA
FEDERICO FRASCARI - Classe 1981 biologo
naturalista. Amministratore e direttore tecnico di
Biological Care, ha maturato importanti esperienze nella
progettazione, costruzione e conduzione di impianti di
biogas/biometano.
E’ project manager di impianti industriali di trasformazioni
in energia da rifiuti ed è alimentarista specializzato.
Ricopre incarichi di ricerca e sviluppo con enti
internazionali e università.
FRANCESCO FRASCARI - Navigatore e poeta. Dopo
aver lavorato per QN e Zanichelli, fonda Appears srl
società editoriale - collegata a Biological Care specializzata nel settore education. Nel 2018 crea
direfareinsegnare.education, che è oggi il più importante
portale italiano dedicato alla didattica e nel 2020 lancia
faseduestudio.com, un’agenzia che promuove il
linguaggio cartografico per i media italiani. È consigliere
di Biologicalcare srl, partecipa alcune start up nel terzo
settore e sta lavorando a un progetto non governativo per
la fratellanza dei popoli del Mediterraneo.

ROBERTO TONELLI- È Professore di Farmacologia e
Biotecnologia presso l’Università di Bologna e ha più di
20 anni di esperienza nel settore e numerose
collaborazioni internazionali. È autore di oltre 150
pubblicazioni scientifiche in riviste internazionali di
oncologia e farmacologia. Co-fondatore di Biogenera
S.p.A.

