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Biografie dei relatori 

Francesco Billari 

Prorettore per la Faculty, Università 
Bocconi 
 

 

Francesco Billari è Professore di Demografia e Prorettore per la 
Faculty dell'Università Bocconi di Milano. Ha lavorato presso 
l'Università di Oxford (Dipartimento di Sociologia, dove ha anche 
ricoperto il ruolo di Capo Dipartimento) e il Nuffield College (dove 
era professore associato), e presso l'Istituto Max Planck per la 
ricerca demografica (capo del gruppo di ricerca indipendente sulla 
demografia della prima età adulta). 

 
Marco Percoco 

Direttore GREEN, Università Bocconi 

 

 

Marco Percoco è direttore del centro di ricerca GREEN, Centro di 
Ricerca sulla geografia, le risorse naturali, l’ambiente, l’energia e le 
reti dell’Università Bocconi. Ha un dottorato di ricerca in Economia 
dei Trasporti presso l'Università di Genova, laurea in Economia 
Politica presso l'Università Bocconi. E' stato visiting scholar presso il 
Regional Economics Applications Laboratory della University of 
Illinois ed il Department of Geography and Environment della 
London school of Economics. I suoi interessi di ricerca riguardano la 
geografia economica e dei trasporti. 
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Edoardo Croci 

Coordinatore Osservatorio GEO, 
GREEN Università Bocconi 

 

Membro del Managing Committee di GREEN – Centro di Ricerca 
sulla geografia, le risorse naturali, l’ambiente, l’energia e le reti 
dell’Università Bocconi, dove è coordinatore di GEO - “Green 
Economy Observatory” e dell'Osservatorio "Smart City". Insegna 
"Carbon Markets and Carbon Management" in Bocconi. Coordina le 
attività di ricerca di GREEN in diversi progetti nazionali ed europei 
sull’economia verde e circolare, efficienza energetica, città 
intelligenti ed infrastrutture urbane verdi. È membro della rete 
tematica sulle città sostenibili dell'UN-SDSN (Sustainable 
Development Solutions Network). È presidente della sezione di 
Milano di Italia Nostra. Ha ricoperto la carica di Assessore per la 
mobilità, i trasporti e l'ambiente del Comune di Milano e di 
Presidente dell’ARPA Lombardia.  
 
 
 

Lorenzo Fioramonti 

già Ministro dell'Istruzione, 
dell'Università e della Ricerca e 
Professore presso l’Università di 
Pretoria 

 

 

 

 

Deputato, dal 5 settembre 2019 al 23 dicembre 2019 Ministro 
dell’Istruzione, dell'Università e della Ricerca. È Professore ordinario 
di Economia Politica presso l'Università di Pretoria, ed è direttore del 
Centre for the Study of Governance Innovation dello stesso ateneo. 
È inoltre membro del Center for Social Investment dell'Università di 
Heidelberg, della Hertie School of Governance e dell'Università delle 
Nazioni Unite. Si occupa da sempre di nuovi modelli economici e di 
Governance, nonché di indicatori di benessere e sostenibilità 
ambientale e sociale.   
Il suo ultimo libro è “Il mondo dopo il PIL” (Edizioni Ambiente, 2019) 
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Enrico Giovannini 

Portavoce, ASVIS 

 

 

 

Co-fondatore e Portavoce dell'Alleanza Italiana per lo Sviluppo 
Sostenibile ASviS. Professore ordinario di statistica economica 
all'Università di Roma "Tor Vergata", docente di Sviluppo Sostenibile 
presso l'Università LUISS, Senior Fellow della LUISS School of 
European Political Economy, Associate Senior Research Fellow del 
Centre for European Policy Studies. Collabora con il Joint Research 
Centre della Commissione Europea. 
È presidente dell’European Statistical Governance Advisory Board 
(ESGAB), membro del Comitato esecutivo del Club di Roma, del 
Global Happiness Council. È presidente della Commissione per la 
redazione della Relazione sull’economia non osservata e 
sull’evasione fiscale e contributiva del Ministero dell’Economia e 
delle Finanze e membro del Comitato Scientifico dell’Ufficio 
Parlamentare di Bilancio (UPB). È membro di numerosi board di 
fondazioni e di organizzazioni nazionali e internazionali. 
È stato presidente dell'Istat dall'agosto 2009 all'aprile 2013. Dal 28 
aprile 2013 al 22 febbraio 2014 è stato Ministro del lavoro e delle 
politiche sociali. 
 

Rossella Muroni 

membro della Commissione Ambiente, 
Territorio e Lavori Pubblici della Camera dei 
Deputati 

 

Ecologista e Deputata, fa parte della Commissione Ambiente, 
Territorio e Lavori Pubblici e della Commissione Parlamentare di 
Inchiesta sulle Attività Illecite connesse al Ciclo dei Rifiuti. 
Laureata in Sociologia (indirizzo Ambiente e Territorio), dal 1994 al 
1996 è stata responsabile nazionale del Centro Solidarietà del 
Sindacato studentesco della CGIL. Nel 1996 entra in Legambiente 
dove dal 2002 ha ricoperto la carica di responsabile nazionale delle 
campagne di informazione. Dal 2007 diventa direttrice generale 
dell’associazione e poi presidente nazionale dal 2015 al 2017.  
Fa parte dell'ufficio di presidenza di Green Italia e del Forum 
Diseguaglianze e Diversità, è tra i garanti della missione umanitaria 
collettiva Mediterranea. 
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Corrado Passera 

Amministratore Delegato, 
illimity 

 

 

 

 

 

 

Comasco di una famiglia di imprenditori, dopo la laurea in Economia 
Aziendale alla Bocconi, l'MBA conseguito alla Wharton School di 
Philadelphia e i primi anni professionali in McKinsey, ha improntato 
il suo percorso professionale sulla sfida per l'innovazione. 
In Poste Italiane, tra il 1998 e il 2002, è riuscito a trasformare un 
ente pubblico poco efficiente in un moderno operatore postale e in 
una delle banche postali di maggior successo al mondo. Nel settore 
bancario, da CEO di Ambroveneto prima, di Banca Intesa 
successivamente e, infine, di Intesa Sanpaolo, ha contribuito a 
creare una delle più solide banche europee. 
Da Ministro dello Sviluppo Economico ha introdotto una legislazione 
particolarmente amichevole nei confronti delle startup e ha 
riorganizzato profondamente il mondo degli incentivi 
all’innovazione. La nuova banca illimity, di cui è Amministratore 
Delegato, è operativa e quotata sull'MTA dal 5 marzo 2019. 
 

Antonio Mario Scino 

Capo Dipartimento per la Programmazione e il coordinamento 
della politica economica, Presidenza del Consiglio dei Ministri 

E’ Avvocato dello Stato in servizio presso l’Avvocatura Generale dello 
Stato. Nella XIV legislatura ricopre l’incarico di Consigliere giuridico 
del Ministero Politiche Comunitarie; in seguito Capo del Settore 
Giuridico all’Attuazione del Programma di Governo e 
successivamente, al Ministero per i Beni e le Attività Culturali, svolge 
l’incarico di Capo di Gabinetto e Capo dell’Ufficio Legislativo. Nella 
XV legislatura è il Capo Ufficio Legislativo al Ministero delle 
Comunicazioni. Nella XVI Legislatura presso il Ministero dello 
Sviluppo Economico ricopre l’incarico di Capo dell’Ufficio legislativo 
e, poi, quello Vice Capo di Gabinetto. Dal maggio 2011 è nominato 
Capo Dip.to Affari Legislativi e Relazioni Istituzionali dell’AEEG. Ha 
ricoperto l’incarico di Segretario Generale dell’Autorità di 
Regolazione dei Trasporti. Da luglio 2018 ricopre l’incarico di Capo 
del Dipartimento della programmazione e del coordinamento della 
politica economica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
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Francesco Bicciato 

Segretario generale, 
Forum Finanza Sostenibile 

Segretario Generale del Forum per la Finanza Sostenibile. Ha 
lavorato per le Nazioni Unite e per altre organizzazioni 
internazionali pubbliche e private con incarichi di programme 
manager.  È stato promotore del movimento della finanza etica e ha 
diretto organizzazioni di microcredito e finanza sociale. È stato vice 
presidente di FEBEA (European Federation of Ethical and Alternative 
Banks). 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. 

 
Ugo Biggeri 

Presidente, Etica Sgr 

È stato Presidente di Banca Etica tra il 2010 e il 2019. Dal 2011 è 
Presidente di Etica Sgr. 

Svolge incarichi di docente sui temi della finanza etica e del 
microcredito presso LUISS University e  Università di Firenze. 

E’ membro del board della Global Alliance for Banking on Values. 
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Stefano Gardi 

Chief Sustainability Officer, Itelyum 

Laureato in Chimica Industriale, ha esperienza pluridecennale e 
internazionale in materia di sostenibilità. In Itelyum dal 2017 in 
qualità di Chief Sustainability Officer, supporta il percorso di 
sostenibilità del gruppo, supervisionando strategie, obiettivi e scelte 
operative. Membro del Consiglio Direttivo della Fondazione Global 
Compact Network Italia, rappresenta e supporta l’Amministratore 
Delegato, il gruppo e le sue società nelle attività associative a livello 
nazionale e internazionale nonché nei rapporti istituzionali e non 
con analisti, investitori, banche multilaterali di sviluppo e altri 
fornitori di capitali, con responsabilità su contabilità, controllo, 
revisione, rating integrato, reporting e comunicazione dei risultati 
non finanziari. Precedentemente è stato a lungo Direttore Sviluppo 
Sostenibile di Italcementi Group. 
 

Marco Marcatili 

Direttore Sostenibilità, Nomisma 

Economista specializzato su processi di sviluppo territoriale, 
rigenerazione urbana e valorizzazione ambientale. 
In Nomisma dal 2008, ne è attualmente Responsabile per lo 
Sviluppo. Dal 2018 è Consigliere di Amministrazione del Fondo 
Ambiente Italiano (FAI). Membro del Comitato Scientifico di 
RigeneraCity, segmento di Remtech Expo riservato alla 
rigenerazione urbana e al social housing e del Consiglio Direttivo di 
AUDIS (Associazione Aree Urbane Dismesse). 
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Emanuele Bompan 

Direttore,  

Materia Rinnovabile 

Autore, giornalista ambientale e geografo, si occupa in particolare di 
economia circolare, cambiamenti climatici, geopolitica delle risorse. 
Più volte vincitore dell’European Journalism Center IDR Grant, 
nominato nel 2015 Giornalista per la Terra. Direttore del magazine 
internazionale Materia Rinnovabile / Renewable Matter, collabora 
con diverse testate nazionali.  
 
 
 

 


