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Nome e Cognome
Nazionalità
Data e Luogo di nascita
Residenza

Andrea Giovanni Di Stefano
Italiana
6 giugno 1964, Milano
Milano

Numero azioni possedute

1

SOMMARIO
Giornalista professionista, autore radiofonico e comunicatore. Ho iniziato a Radio Popolare nel 1986. Per dieci anni redattore
economico finanziario dei quotidiani locali del Gruppo Espresso e di Repubblica. Dal 2004 direttore responsabile di Valori.
Insignito, insieme al coautore, del Premio Città Sasso Marconi per la trasmissione radiofonica di informazione economicofinanziaria più innovativa.
Nel 2018 sono stato consulente della Commissione Parlamentare di inchiesta sul sistema bancario.
Dal 2002 sono dirigente della Novamont Spa, dove mi occupo di relazioni istituzionali, comunicazione e progetti speciali di
innovazione ambientale e sociale.
Dal 2009 al 2014 membro della commissione “saggi” del Comune di Milano (carica gratuita).
Dal 2007 al 2014 membro della commissione centrale di beneficienza della Fondazione Cariplo.
Dal 2015 consigliere dell’Associazione Il Gabbiano Onlus di cui ricopro la carica di vicepresidente dal 2018 e dal 2017 vice
presidente della Coop Agricola Sociale Il Gabbiano (carica gratuita).
Dal 2013 presidente dell’Associazione Consorzio Cascina Cuccagna (carica gratuita).
Dal 2017 consigliere dell’Ente Fondazione Fiera di Milano su indicazione del Comune di Milano.
Dal 2000 al 2015 consigliere di Errepi Spa e dal 2012 al 2015 di Radio Popolare Roma.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Tipo istituto di istruzione e/o formazione
Diploma di scuola superiore
Esame di stato ordine professionale dei giornalisti

ESPERIENZE PROFESSIONALI
Impresa o altra realtà lavorativa

Arco temporale

Ruolo/responsabilità

Novamont Spa

2002 - oggi

Direttore relazioni esterne e progetti speciali

Espresso Repubblica

1994 - 2004

Redattore economia e finanza

Errepi Spa

2002 - 2015

Consigliere di amministrazione

Associazione Il Gabbiano Onlus

2016 - oggi

Vice presidente consiglio direttivo

Coop Agricola Sociale Il Gabbiano

2017 - oggi

Vice presidente cda

Associazione Consorzio Cascina Cuccagna

2013 - oggi

Presidente

Fondazione Ente Fiera Milano

2016 - oggi

Membro del consiglio generale

Fondazione Cariplo

2014 - 2017

Membro commissione centrale

ESPERIENZE ACCADEMICHE
Esperienze accademiche e/o di docenza presso istituti di formazione
(scuole, università, corsi post universitari)

Arco temporale

Docente al master Ridef del Politecnico di Milano

2018

Co autore della ricerca Diesel gate

2016

Co autore del volume Economia Innovatrice

2016
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Se avvalorato indica lo status di socio.
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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
in esperienze professionali o di formazione
(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 e energie rinnovabili.

Fondazione Cariplo dal 2007 al 2013: membro delle
Sottocommissioni Ambiente, Patrimonio e Cultura
Associazione Consorzio Cascina Cuccagna, ente gestore del
progetto di ristrutturazione conservativa del bene comune e
dell’animazione culturale
Associazione Il Gabbiano Onlus che gestisce 7 comunità
alloggio in Lombardia

Direttore del comitato scientifico dell’Associazione Economia
& Sostenibilità (www.assesta.it) partner tecnico del Comune
di Milano per la Food Policy della città
Docente in diversi corsi di formazione per quadri sindacali
Co autore del volume Economia Innovatrice edito da Edizioni
Ambiente

I requisiti di professionalità

Esperienze, almeno triennali (quinquennali per il candidato presidente) maturate attraverso
l’esercizio di: attività di Amministrazione o di controllo o compiti direttivi presso imprese,
attività professionali nel settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo (...), attività
di insegnamento universitario in materie giuridiche o economiche, funzioni amministrative
o dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore
creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo ovvero presso enti pubblici o pubbliche
amministrazioni con funzioni nella gestione di risorse economico-finanziarie.

Tempi e ambiti di attività che esprimano chiaramente il requisito
di esperienza richiesta dalla normativa (requisito obbligatorio
ex Regolamento 161 del MEF)

•

Novamont Spa 2002-oggi

•

•

Associazione Cascina Cuccagna 2013-oggi

•

•

Associazione Il Gabbiano 2015-oggi

•

•
•

Socio di Greenpeace Italia
Membro comitato scientifico Legambiente

Direttore delle relazioni istituzionali ed esterne, membro del
comitato di direzione dell’azienda
Presidente dell’associazione concessionaria dello spazio
del comune di Milano. Risanamento economico finanziario,
ristrutturazione della struttura di gestione e coordinamento
progettuale
Vice presidente con il compito di supportare il consiglio
direttivo nella gestione delle comunità di cura che ospitano
ex carcerati e profughi e nello sviluppo del progetto di Coop
Agricola Sociale che oggi impiega per il 33% ospiti delle
comunità nel recupero di 6,5 ha di agricoltura di montagna
in Valtellina

Altre attività di rilievo

Esperienze o conoscenze acquisite

PUBBLICAZIONI
Libri e rapporti

Descrizione

Economia Innovatrice Ed Ambiente 2016

Il libro del 2016 che presenta il nuovo modello di circolarità
sistemica, come ricetta per un futuro senza crisi.

Anatomia di una grande opera EdAmb 2015

Analisi economico finanziaria della Brebemi

Articoli e altre pubblicazioni

Descrizione

Valori Direttore responsabile dal 2004

CONOSCENZE LINGUISTICHE
Inglese: buono

Francese: discreto

Spagnolo: elementare

29

BANCA POPOLARE ETICA • ASSEMBLEA dei SOCI

ILLUSTRAZIONE DELLE SPECIFICITÀ CHE IL CANDIDATO POTRÀ METTERE A SERVIZIO DI BANCA ETICA
Il candidato mette a disposizione le conoscenze acquisite nella comunicazione economico finanziaria con particolare focus
sulla finanza etica e sulla responsabilità sociale.
In oltre venti anni di attività di gestione amministrativa il candidato ha anche acquisito molte conoscenze sulle difficoltà e
opportunità che gli organismi del terzo settore e dell’economia civile incontrano nello sviluppo delle loro attività.
Nelle diverse opportunità professionali svolte (dal privato al sociale) ha potuto approfondire competenze relative alla relazione
con il mondo del credito e della finanza acquisendo una crescente sensibilità nella definizione di requisiti che possano
certificare l’impatto sociale, territoriale e ambientale dell’erogazione di credito e finanziamenti.
Il gruppo Banca Etica, che negli ultimi quindici anni ha sviluppato un’ampia rete di relazioni nazionali e internazionali, può
legittimamente rivendicare una leadership nella definizione di strategie e operatività al servizio non solo del terzo settore e
dell’economia sociale e solidale ma anche di quelle realtà del sistema economico che non credono più all’unica variabile
indipendente del profitto. In questo senso il candidato ritiene di poter contribuire alla struttura di una proposta tecnico operativa
per la finanza etica a livello europeo anche mediante le conoscenze del sistema finanziario e degli operatori del settore.
Una sfida non più rinviabile è, poi, quella di rendere concreti gli impegni per la lotta ai cambiamenti climatici e alla de
carbonizzazione dell’economia che possono avere nella finanza etica e nel gruppo Banca Etica un primo attore per qualità e
profondità dell’azione svolta nella selezione e identificazione delle prassi realmente orientate verso la sostenibilità ambientale
e nella definizione di strumenti di rendicontazione e trasparenza indispensabili per il perseguimento di reali risultati.
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