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Nome e Cognome Giuseppe Lanzi

Nazionalità Italiana

Data e Luogo di nascita 3 marzo 1968, Sassuolo (MO) 

Residenza Bassano del Grappa

Persona socia di Banca Etica Sì

SOMMARIO
Emiliano di nascita, veneto di adozione dopo oltre un decennio in cooperazione internazionale allo sviluppo (Albania, Sudan, 
Sud Africa e America Latina), sono un imprenditore e con questo ruolo ho costruito ponti tra il mondo dell’Economia Circolare 
e quello della Finanza Etica. Ho ideato, amministrato e gestito progetti complessi di Ecologia Integrale che hanno spesso visto 
Banca Etica tra i protagonisti: Fra’ Sole il progetto di Sostenibilità al Sacro Convento di Assisi, o il progetto Lucensis a Lucca 
con la creazione di Comunità Energetiche per fare due esempi.
La riduzione dell’impatto ambientale ed economico dei grandi eventi, è l’altra mia fissa: sono stato tra gli organizzatori della 
GMG di Roma nel 2000, di Agorà dei Giovani a Loreto nel 2007 e ho collaborato con la Comunità di Taizé in diversi incontri 
europei di giovani in molte città europee.
Lo strumento principale di azione è Sisifo Società Benefit che ho fondato e che gestisco in prima persona. Dal 2000 sono 
socio Banca Etica, e dal 2014 sono membro del GIT di Bassano del Grappa. Siccome non si smette mai di apprendere, ho 
conseguito presso la Pontificia Università Gregoriana il Joint Diploma in Ecologia Integrale. Dal 2013 sono consigliere di 
amministrazione di CAES – Consorzio Assicurativo Etico e Solidale.
Con decreto del Ministro dell’Ambiente, sono stato nominato membro del Comitato di esperti per il supporto al G20
Ambiente, designato dall’Alto Rappresentante del Ministro, curatore (“issue leaders”) dello specifico contributo su “green finance”.

AREE DI RILIEVO PER LE COMPETENZE RICHIESTE AI CANDIDATI E ALLE CANDIDATE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
I requisiti propri di Banca Etica - esperienze o conoscenze acquisite come amministratore di società, operatore e/o volontario,  

studioso e/o ricercatore, formatore (requisito obbligatorio ex Statuto di Banca Etica)
Esperienza almeno triennale in: organizzazioni del Terzo Settore, economia sociale e solidale, cooperazione sociale e internazionale, finanza eticamente orientata, ambiente

Impresa o altra realtà Arco temporale Ruolo
Sisifo srl – Società Benefit 2005 – oggi Fondatore e amministratore unico

G20 Ambiente Ministero dell’Ambiente 
(oggi della Transizione Ecologica) 2021 Membro del Comitato di Esperti per il supporto al G20 

Ambiente; issue leader del contributo su Green Finance

CAES – Consorzio Assicurativo Etico e 
Solidale 2014 – oggi Consigliere di Amministrazione

The Economy of Francesco 2020 – Responsabile Sostenibilità

Progetto Fra’ Sole – Progetto di 
Sostenibilità del Sacro Convento di Assisi 2017 – oggi Ideatore e coordinatore di Progetto

Progetto Lucensis – Comunità Energetiche 
Rinnovabili 2021 – oggi Ideatore e direttore di progetto

G7 Ambiente Ministero dell’Ambiente (oggi 
della Transizione Ecologica) 2017 - 

coordinatore del progetto "Stop Plastic Waste" organizzato dal 
Ministero dell'Ambiente Italiano, con il Ministero dell'Ambiente 
francese e con supporto di Novamont.

Comune di Solignano (PR) 2013 - 2015 Coordinatore del progetto di costituzione del locale 
Osservatorio Ambientale

Bio4Expo 2015 - Ideatore e coordinatore del Progetto volto alla riduzione 
dell’impatto ambientale di EXPO Milano

Istituto Lama Tzong Khapa 2017 - Coordinatore del progetto di sostenibilità dell’istituto di Pomaia 
e della visita in Toscana del Dalai Lama

Farmacia Pozzi srl – Società Benefit 2017 – oggi Amministratore delegato, CFO e coordinatore del processo di 
trasformazione in Società Benefit

Integral Real Estate Development (IN.RE.
DEV.) start-up innovativa 2019 – oggi Fondatore e Amministratore
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Federazione Italiana dei Media Ambientali 
(FIMA) 2013 – oggi Co-fondatore, co-presidente ora Membro del Coordinamento 

Nazionale e invitato permamente del consiglio di presidenza

Novamont spa 2007 – oggi Senior Advisor Pubblic Relations

Roma Capitale – Assessorato alla 
Sostenibilità Ambientale 2016 – 2017 Responsabile Progetti speciali e Capo Staff a.i.

Assobioplastiche 2011 – 2017 Co-fondatore e Membro consiglio direttivo

ASSOSCAI - Associazione per lo Sviluppo 
della Competitività Ambientale di Impresa, 
(ora confluito in Kyoto Club

2009 – 2014 Presidente Board Member e Past President

Vita Società Editoriale spa 2013 – 2014 Membro del Consiglio di Amministrazione

Vita Makers srl 2013 – 2014 Amministratore Delegato

Progetto"Environmental sustainability at 
World Youth Day" inserito nella Jornada 
Mundial de la Juventud di Rio de Janeiro

2013 - Coordinatore

Progetto di Sostenibilità Ambientale della 
Città dei Volontari per la Visita Pastorale di 
papa Francesco in Sardegna.

2013 - Coordinatore

Progetto di sostenibilità del Ritiro Estivo 
dell’Inter a Pinzolo (TN) 2012 - Coordinatore

Fa’ la cosa giusta! 2005 – 2009 Responsabile valutazione etica degli sponsor

So.Le.XP – Esperienza sostenibile e 
legale. 2009 - Responsabile della Selezione e Valutazione Etica degli Sponsor

Agorà dei Giovani Italiani – Loreto 2007 2007 - Responsabile del Progetto di sostenibilità

Missionari Scalabriniani – Meeting 
Internazionale sulle migrazioni 2003 – 2005 Press office manager

Comitato Italiano per la Giornata Mondiale 
della Gioventù - Roma 2000 - Responsabile logistica della ristorazione 

Comunità di Taizé – Incontri Europei di 
Giovani 1993/94: Monaco di Baviera 
(Germania) 1995/96: Breslavia (Polonia); 
1998/99: Milano (Italia); 1999/2000: 
Varsavia (Polonia) 2000/2001: Barcellona 
(Spagna); 2001/2002: Budapest 
(Ungheria); 2012/2013: Roma (Italia)

1993 – 2013 Responsabile di Settore

Comunità di Taizé - Sudan 1998 Inviato in visita a progetti di cooperazione a Khartoum e Waw

Caritas Italiana – Delegazione Regionale 
Campania (Sarno: Evento Calamitoso 
dissesto idrogeologico del 5 maggio 1998 
e successivi)

1998 Responsabile rapporti con Dipartimento Protezione Civile e 
membro del COM della Prefettura di Salerno

Caritas Italiana – Delegazione Regionale 
Umbra (Nocera Umbra: Evento Sismico 26 
settembre e successivi)

1997 – 1998 Responsabile Rapporti con Protezione Civile e membro COM 
Prefettura di Perugia

Servizio Nazionale Pastorale Giovanile 
della Conferenza Episcopale Italiana – 
Bologna Congresso Eucaristico Nazionale

1997 Responsabile accoglienza 70.000 pellegrini

Servizio Nazionale Pastorale Giovanile 
della Conferenza Episcopale Italiana 
– Parigi Journées Mondiales de la 
Jeunesse

1997 Responsabile programma radiofonico in lingua italiana, 
membro dello staff di accoglienza 100,0000 italiani

ASCS - Agenzia Scalabriniana per la 
Cooperazione allo Sviluppo 2016 – 2021 Fundraiser

Provincia Italiana dei Missionari di San 
Carlo - Scalabriani 2005 - 2006 Responsabile del Settore Cooperazione Internazionale allo 

Sviluppo
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Regione Europea dei Missionari di San 
Carlo - Scalabriniani 2004

Albania – Montenegro; Israele - Palestina; Missione esplorativa 
alle frontiere; studio di prefattibilità per nuovi progetti a favore 
dei migranti. Raccolta documentazione per pubblicazione.

Regione Europea dei Missionari di San 
Carlo - Scalabriniani 2002

Sud Africa, Mozambico, Swaziland: Missione esplorativa alle 
frontiere tra Sud Africa e Mozambico e alle Township di 
Maputo (Mozambico). Raccolta documentazione per 
pubblicazione.

SCCT Scalabrini Centre of Cape Town (Sud 
Africa) 2004 Fondatore e Direttore dello SCCT: centro polivalente di 

formazione al lavoro e allo sviluppo di impresa.

SRS Scalabrini Refeugee Service (Cape 
Town – Sud Africa) 2003 – 2004 Vicedirettore e fundraiser

Archdiocese of Cape Town (Sud Africa) 2002 – 2004 Consigliere per la Cooperazione allo Sviluppo e le relazioni 
Internazionali

Apostleship of the Sea - Stella Maris (Cape 
Town - Sud Africa) 2002 - 2004 Consigliere per la Cooperazione allo Sviluppo e le relazioni 

Internazionali.

Regione Europea dei Missionari di San 
Carlo - Scalabriniani 2003

Brasile, Paraguay, Argentina, Missione esplorativa presso i 
centri per migranti per progetto di implementazione e messa in 
rete internazionale. Raccolta documentazione per 
pubblicazione

Regione Europea dei Missionari di San 
Carlo - Scalabriniani 2002 – 2005 Direttore del Settore Cooperazione Internazionale

Scalabrini Development Agency – Cape 
Town Sud Africa 2002 – 2004 Chairman

Seafarers' House Fort Lauderdale - Florida 
(USA) (ente di assistenza ai marittimi 
presso il porto)

2001 Osservatore

Caritas Albania – Shkoder 1999 – 2001 Membro Consiglio Direttivo poi Amministratore ad Interim

PRO EUROPA – Osterreichische 
Bishofskonferenz für Mittel und Osteuropa 2001 Rappresentante per l'Albania

Caritas Shqiptar Albania - Diocesi di 
Scutari 1999 – 2001

Membro del Consiglio Direttivo Caritas, Responsabile del 
Settore Emergenze e del Settore Cooperazione allo Sviluppo, 
Responsabile dei Rapporti con le Organizzazioni Internazionali.

Caritas Shqiptar Albania – Caritas 
Interdiocesana di Scutari - Sapa 1999 Emergenza Kosovo. Responsabile della prima missione in 

Kosovo

Caritas Diocesana di Piacenza Bobbio 1999 – 2000

Emergenza Kosovo; Responsabile Campo Profughi Kosovari in 
Juban; ideatore e realizzatore del Centro Accoglienza profughi; 
struttura trasformata, al rientro dei rifugiati, in Centro Sanitario 
polivalente.

Consorzio Sociale Polis (Pisa) 2001 Coprogettatore, Fundraiser e Responsabile per l'Albania

Requisiti di professionalità - tempi e ambiti di attività che esprimano chiaramente le esperienze richieste dalla normativa  
(Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 169/2020)

Esperienze, almeno triennali (quinquennali per la persona candidata presidente) come da art. 9 del Decreto MEF 169/2020 integrato con quanto previsto nel regolamento assembleare e come 
dettagliato nel documento Composizione quali-quantitativa ottimale degli organi sociali - 2021

Impresa o altra realtà lavorativa, insegnamento 
universitario Arco temporale Ruolo

SISIFO SRL SOCIETÀ BENEFIT 2005 - oggi Amministratore Unico

CAES ITALIA – Consorzio Assicurativo 
Etico e Solidale 2014 - oggi Consigliere di Amministrazione

Vita Società Editoriale spa (quotata AIM 
- Borsa Milano) 2013 - 2014 Consigliere di Amministrazione e Amministratore delegato di 

società controllata (Vita Makers srl)

INA – ASSITALIA – Agenzia Generale di 
Monza 1992 - 1994 Responsabile Ufficio CEE 
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Altre attività di rilievo

Impresa o altra realtà Arco temporale Ruolo
Ministero dell'ambiente e della tutela del 
territorio e del mare (ora Ministero della 
Transizione Ecologica)

2021 - 2022 Membro del Comitato di Esperti in supporto al G20 Ambiente 
– “Issue Leader” su Green Finance

GIT Bassano del Grappa 2014 - oggi Membro del Gruppo di Iniziativa Territoriale

The Economy of Francesco 2020 – Responsabile Sostenibilità

Progetto Fra’ Sole – Progetto di 
Sostenibilità del Sacro Convento di Assisi 2017 – oggi Ideatore e coordinatore di Progetto

Progetto Lucensis – Comunità Energetiche 
Rinnovabili 2021 – oggi Ideatore e direttore di progetto

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Tipo istituto di istruzione e/o formazione Principali materie/abilità professionali oggetto dello studio Qualifica conseguita

Pontificia Università Gregoriana con 
tutte le Università e gli atenei 
Pontifici 

Sviluppo Umano Integrale Joint Diploma in Ecologia 
Integrale

Istituto Magistrale Giosuè Carducci Magistrale Diploma di Maturità

PUBBLICAZIONI 
Libri e rapporti Descrizione

LANZI G., a cura di, Research Report on employment trends and 
training provision in Greater Cape Town, as well as policy 
developments relevant to skylls development and employment 
creation, Cape Town, University of Cape Town, 2004 (ISBN 
0-7992-2261-5)

Ricerca sulle tendenze occupazionali e sull’offerta di 
formazione nella Greater Cape Town, nonché sugli sviluppi 
politici relativi allo sviluppo di skylls e alla creazione di posti di 
lavoro

Articoli e altre pubblicazioni Descrizione

LANZI G., Frontiere Borders Fronteras, 
[CD ROM], Milano, 2002

Reportage Multimediale della situazione dei Migranti alle 
frontiere di Messico, Stati Uniti, Guatemala, Colombia, 
Venezuela, Argentina, Cile, Sud Africa personalmente visitate.

LANZI G., Limes limitis: nuove e vecchie frontiere, [CD ROM], 
Milano, 2005

Secondo Reportage alle frontiere di Israele, Palestina, Cina, 
Mozambico, Sud Africa, Zwaziland, Germania, Egitto, Sudan, 
Italia, Slovenia, Paraguay, Argentina, Brasile e Albania.

LANZI G., Introduzione in S. SALA, V. CASTELLANI, Atlante 
dell’ecoinnovazione. Metodi, strumenti ed esperienze per 
l’innovazione, la competitività ambientale di impresa e lo sviluppo 
sostenibile. Milano, Franco Angeli Editore, 2011.

Atlante dell’Ecoinnovazione quando il termine era ancora 
sconosciuto ai più.

LANZI G., Introduzione in L. GAROSI, Green Branding. 
Strumenti,consiglie e strategie per una comunicazione 
ecosostenibile, Palermo, Dario Flaccovio Editore, 2018, ISBN 
9788857908496

Manuale per la comunicazione ambientale lontana dal Green 
Washing

LANZI G., La Comunicazione integrale di Fra’ Sole, in Valori, 
Milano Nov/Dic 2019, pp. 22-23 Il tema della Comunicazione Integrale nel Progetto Fra’ Sole

LANZI G., Fra’ Sole. Progetto di sostenibilità del complesso 
monumentale del Sacro Convento di Assisi, in Studi Ecumenici, 
Venezia, anno XXXVIII, N.1-2 gennaio-giugno 2020, pp. 
229-234

Presentazione del Progetto Fra’ Sole in Assisi
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CONOSCENZE LINGUISTICHE
Pur non avendo mai studiato lingue, parlo diverse lingue ma fatico a scriverle tutte
Inglese Buono; Francese ottimo; Tedesco e Spagnolo discreto. 

ILLUSTRAZIONE DELLE SPECIFICITÀ CHE IL CANDIDATO POTRÀ METTERE A SERVIZIO DI BANCA ETICA
Prima cooperante, poi imprenditore, mi occupo di sostenibilità nella sua triplice accezione: ambientale, economica e sociale. 
Con i progetti e le aziende che ho gestito, i focus principali sono sempre stati Economia Circolare, Finanza Etica, e la 
Transizione Ecologica che preferisco definire Ecologia Integrale. 
Su questo, ho conseguito presso la Pontificia Università Gregoriana il Joint Diploma in Ecologia Integrale e ho frequentato il 
corso “On Care for Our Common Home” curato dal Professor Jeffrey Sachs della Columbia University.
Sono socio della Banca dal 2000 e con piacere ho accettato di candidarmi al CdA della banca, presentato dai Soci del Nord 
Est; sono consapevole che non si tratta di una passeggiata e sento la responsabilità di rispondere a tutti i soci. Sono certo che 
questo progetto possa ancora crescere; sia in Italia che in Spagna!          
L’attività in cooperazione internazionale allo sviluppo in giro per il mondo mi ha certamente plasmato, ma sono un imprenditore 
dal 2005. Con le esperienze professionali maturate in questi anni, credo di poter contribuire a rafforzare l’interazione tra 
Economia Circolare e Finanza Etica senza rinnegare la nostra storia e i nostri valori e a contribuire nel consolidamento delle 
reti internazionali.
Pur rimanendo la banca di riferimento del Terzo Settore, non si deve temere l’apertura verso l’impresa sociale, le società 
benefit e le tante aziende profit che stanno lavorando per la Transizione Ecologica. 
Quando mi è stato chiesta una parola che mi rappresentasse, ho scelto INTEGRALE.
Integrale è un concetto che deriva dal latino integer, formato dal prefisso privativo “in” (non) e dal verbo tangere (toccare). 
Definisce qualcosa che rimane in-tatto, non toccato da altro.
Condivide la radice latina con integrità-integro e quindi rimanda ad un concetto di interezza, di solidità e di capacità di rimanere 
se stesso di un soggetto al di là dei condizionamenti esterni.
D’altro canto la medesima radice è condivisa dai termini integrazione-integrare, che rimandano di converso ad un movimento 
non si sottrazione all’altro ad sé, ma di apertura all’altro.
Integrale racchiude in sé queste due istanze che sembrano contraddittorie:
1.  la fedeltà salda a principi di riferimento che devono orientare le azioni di ciascuno e che devono essere custoditi da 

eventuali compromessi.
2.  La capacità di accogliere in sé l’altro nella sua unicità, nella sua diversità, come occasione di crescita della propria 

“integrità” e di generazione di novità
In qualche modo il termine racchiude la mia esperienza personale e professionale in questa duplicità apparentemente 
contradditoria che prevede la fermezza nel perseguire degli ideali e la capacità di lasciarsi contaminare dalle persone che si 
incontrano lungo il proprio cammino. Io credo che rappresenti anche il cammino della Banca e certamente rappresenta bene il 
mio coinvolgimento in questa affascinate sfida!
Ritengo che l’economia e la finanza al servizio dell’economia debbano giocare un ruolo importante nello sviluppo della Società. 
Banca Etica deve continuare ad essere il punto di riferimento, senza paura di contaminazioni positive. Anche l’esperienza in 
azioni di comunicazione, divulgazione e disseminazione saranno messe a disposizione della Banca come la rete di relazioni 
maturate in attività di pubbliche relazioni, di lobbying ed in incarichi istituzionali.
Metto a disposizione anche la lunga esperienza in un GIT territoriale al fine di valorizzare ulteriormente il ruolo dei GIT, quello 
dei Valutatori Sociali e in generale dei Soci Attivi.
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ILLUSTRAZIONE DEL PROGETTO CHE LA PERSONA CANDIDATA IPOTIZZA PER IL FUTURO DI BANCA ETICA  
E CHE SI IMPEGNA A PROPORRE AL NUOVO CDA

Da molti anni vedo la Banca in costante evoluzione con un processo attento, non sempre facile e non privo di errori e 
ripartenze. Io vorrei concentrare ulteriormente l’attenzione del Consiglio di Amministrazione su alcuni punti:
1) TRANSIZIONE ENERGETICA: in tutta Europa ci stiamo rendendo conto che non possiamo continuare a dipendere dalle 

fonti fossili, che alla fine sono alla base anche dei recenti conflitti anche nel nostro continente. Per questo la Banca, l’intero 
Gruppo deve farsi attore nella creazione delle CER Comunità Energetiche Rinnovabili, “inventando” le CERS Comunità 
Energetiche Rinnovabili e Solidali. Questi strumenti rendono possibile nuove forme aggregative, nuove alleanze tra soggetti 
diversi ma uniti nello sforzo nazionale (sia in Spagna che in Italia) di Transizione Ecologica. Anche Fundación Finanzas 
Éticas, Etica SgR e Fondazione Finanza Etica possono contribuire con le loro specificità.

2) ALLEANZE TRASVERSALI: senza perdere nulla dello storico rapporto con il mondo del Terzo Settore e della Cooperazione 
allo Sviluppo, credo la Banca debba aprire nuove strade e collaborazioni con quelle realtà imprenditoriali della Economia 
Circolare che troppo spesso non conoscono il nostro mondo con il quale potrebbero collaborare. È tempo di guardare alla 
sostanza più che alla forma giuridica, con attenzione anche a Imprese Sociali e Società Benefit: progetti di contaminazione 
attiva.

3) RAPPORTI COI SOCI: oggi il numero dei soci è diventato importante e afferiscono a realtà anche nazionali diverse. Il 
numero dei soci attivi rischia di diminuire costantemente se non troviamo nuove modalità di aggregazione. Credo vadano 
rafforzati i rapporti tra la Banca (il Gruppo) e i GIT, e valorizzate le figure dei valutatori sociali. Anche il portatore di valore 
“Dipendente della Banca” può essere ulteriormente valorizzato anche perché è il punto di congiunzione tra Banca e Soci, 
Banca e Clienti e spesso anche tra soci e soci.

4) GIT TEMATICI. Senza nulla togliere ai Gruppi di iniziativa territoriale, tra i soci possono essere immaginate delle nuove 
forme di aggregazione: immagino GIT per i ragazzi più giovani e più abituati alle tecnologie, o a gruppi tra soci persone 
giuridiche per aree di intervento. Tutto questo processo di riflessione deve coinvolgere l’intera struttura dei soci a partire 
dalle Aree, a tutti i portatori di valori e ai Git territoriali. 

Il Consiglio di Amministrazione, ne sono cosciente, si deve però occupare anche della gestione dell’ordinaria amministrazione 
che è quella bancaria. Per quella credo ed auspico che le mie esperienze personali e professionali possano essere utili.

ALTRE NOTIZIE CHE SI RITENGONO UTILI
Nel 2021 l’Italia ha avuto la presidenza del G20; con un decreto del Ministro dell’Ambiente, sono stato nominato membro del 
Comitato di esperti per il supporto al G20 Ambiente, con il compito di supportare la Presidenza nel raggiungimento degli 
obiettivi prefissati, e facilitare l’adozione del Comunicato Conclusivo del G20 Ambiente, del quale ho seguito lo specifico 
contributo su “green finance”. 
Sono tra i fondatori di Assobioplastiche dove ho ricoperto il ruolo di Membro del consiglio direttivo
Sono stato Presidente di ASSOSCAI Associazione per lo sviluppo della competitività ambientale di impresa (ora confluita in 
Kyoto Club)
Sono tra i fondatori di FIMA Federazione Italiana dei Media Ambientali, dove ho ricoperto la carica di co-presidente; oggi 
membro del coordinamento nazionale ed invitato permanente dell’Ufficio di presidenza.
Ho maturato una grande esperienza nella organizzazione di grandi eventi tra i quali la Giornata Mondiale della Gioventù del 
2000 a Roma, Agorà dei giovani italiani nel 2007 a Loreto, diversi incontri Europei di Giovani organizzati dalla Comunità di 
Taizé in diverse città europee. 


