Biografie
Inizio dei lavori
Michele Vietti, Presidente di Finlombarda Spa
Già Vice Presidente del Consiglio superiore della magistratura dal 2010 al 2014. È stato deputato per
quattro legislature e sottosegretario di Stato al ministero della Giustizia e al ministero dell’Economia
e delle finanze. Ha presieduto le Commissioni ministeriali per la riforma del diritto societario e del
diritto fallimentare. È professore straordinario di diritto commerciale presso la Facoltà di economia
della Unint - Università degli studi internazionali di Roma e autore di numerose pubblicazioni nel
campo del diritto dell’economia e dell’ordinamento giudiziario. È avvocato patrocinante in
Cassazione.

Quali novità per gli strumenti finanziari nei Fondi Strutturali e di Investimento e nel
Fondo Europeo per gli Investimenti Strategici
Eric von Breska, Direttore per la politica regionale, Dg Regio, Commissione europea
È Direttore per la Politica regionale presso la Dg Regio della Commissione europea dal 2016, dove è
responsabile per la Politica di Coesione e il programma post-2020. La sua direzione è inoltre
responsabile per la Valutazione e il Semestre europeo, per gli strumenti finanziari e i rapporti con la
Bei e con altre istituzioni finanziarie internazionali, per gli Affari legali. Ha iniziato a lavorare per la Dg
Regio della Commissione europea a partire dal 1999 come responsabile per le analisi socioeconomiche degli Stati membri dell’Unione europea e per i Paesi candidati. Nel 2004 è entrato a far
parte dello staff di Danuta Hübner, Commissario per la politica regionale. È stato Responsabile
dell’ufficio “Analisi economiche” nel 2010, compresa la dotazione finanziaria per la politica di
Coesione, e ha coordinato il lavoro della direzione nell’ambito del quadro finanziario pluriennale. Ha
conseguito il dottorato in Scienze politiche ed economia.
Giorgio Chiaron Casoni, Responsabile Unità finanziamento cambiamento climatico, politiche
infrastrutturali ed Euratom, Dg Ecfin, Commissione europea
È responsabile per i principali pilastri del Piano di investimenti per l’Europa (il Fondo europeo per gli
investimenti strategici (Feis), il Polo europeo di consulenza sugli investimenti e il Portale dei progetti di
investimento europei) e per altri strumenti innovativi europei progettati per supportare gli investimenti
in infrastrutture e lo sviluppo del programma InvestEU. Ha gestito i programmi finanziari a sostegno
delle Pmi prima di diventare responsabile per il coordinamento delle attività della Commissione
europea con Bei – Banca europea per gli investimenti, Fei - Fondo europeo per gli investimenti,
Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo e altre istituzioni finanziarie internazionali.

Esperienze a confronto sull’utilizzo degli strumenti finanziari
Michele d’Ercole, direttore Area progetti e strumenti, Agenzia per la Coesione Territoriale
Michele D’Ercole è Direttore dell’Area Progetti e Strumenti presso l’Agenzia per la Coesione
Territoriale. Si è occupato di politica di coesione e Fondi Strutturali dell’UE dal 2000, in qualità di
dirigente presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento per lo sviluppo e la coesione
(2000-2006), di esperto in tema di politica di coesione dell’UE presso la Rappresentanza Permanente
d’Italia presso l’UE (2006-2014) e di dirigente presso il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione
economica e successivamente presso l’Agenzia per la Coesione Territoriale (2014-2019). Ha seguito
i negoziati europei per la definizione del quadro finanziario e legislativo per la politica di coesione
dei periodi di programmazione 2007-2013 e 2014-2020 e l’attuazione dei programmi operativi. In
precedenza ha svolto l’attività di economista industriale presso il Centro studi economici e sociali
dell’Italcementi SpA (1993-2000) e di ricercatore presso il Cerpem di Bari (1990-1993). E’ laureato in
Discipline Economiche e Sociali presso l’Università Bocconi di Milano (1989) e ha ottenuto il Master
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of Arts in Technology Policy and Innovation Management presso il MERIT - Maastricht Economic
Research Institute on Innovation and Technology, Rijksuniversiteit Limburg, Maastricht, Paesi Bassi
(1993).
Andrea Nuzzi, responsabile Area imprese e istituzioni finanziarie di Cassa Depositi e Prestiti
Dal 2016 in Cdp, con il ruolo di responsabile Area imprese e istituzioni finanziarie, è responsabile della
strutturazione ed execution di operazioni di finanziamento a large-corporate e a Pmi mediante
istituzioni finanziarie con strumenti di funding e capital relief. Alla luce del ruolo di Cdp quale “Istituto
Nazionale di Promozione”, le soluzioni sviluppate prevedono l’impiego di “Fondi Strutturali e di
Investimento Europei” e del Piano Juncker. Tra il 2013 e il 2016, “Responsabile Corporate&Investment
Banking” in Banca Popolare di Bari e tra il 2008 e il 2013, “Engagement Manager” in McKinsey & Co.
Nel 2011, è stato “Componente del Consiglio degli Esperti” del Dipartimento del Tesoro. Tra il 2002 e
il 2007, consulente e docente in Luiss su finanziamento e regolamentazione delle infrastrutture. Dal
1998 al 2002, è stato “Area manager” in ExxonMobil. Laureato con lode e menzione speciale per la
pubblicazione in Economia e Commercio presso la Libera Università Internazionale degli Studi Sociali
"Guido Carli" (Luiss), ha un LL.M. Master (Erasmus University) e un Ph.D.
Federica Marzuoli, Coordinamento Programmazione Comunitaria e Gestione Fondo Sviluppo e
Coesione, Direzione generale Presidenza, Regione Lombardia
Dipendente di Regione Lombardia dal 2010, da settembre 2015 è Dirigente della Struttura
Coordinamento Programmazione Comunitaria e Gestione Fondo Sviluppo e Coesione presso la
Direzione Generale Presidenza. Svolge le attività relative alla Cabina di Regia Fondi Strutturali 20142020 e al Fondo Sviluppo e Coesione 2007-2013 e 2014-2020, coordina il Gruppo Progettazione
Europea. Precedentemente ha svolto le attività di supporto all’Autorità di Gestione POR FESR 20142020 finalizzate all’attuazione del POR FESR. Prima di entrare in Regione Lombardia, è stata Dirigente
dell’Ufficio Contratti in Finlombarda Spa e Dirigente del Dipartimento di Finanza Agevolata in Ernst &
Young. Si è laureata in Economia e Commercio presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore.
Gábor Soós, Dipartimento strumenti finanziari su fondi Ue, MFB - Banca di sviluppo ungherese
È esperto legale presso Mfb, la banca di sviluppo ungherese, dove lavora all’implementazione degli
strumenti finanziari su Fondi Sie. È competente anche in materia di appalti pubblici, Politica di
Coesione europea, Aiuti di Stato e regolamenti del mercato interno europeo. Ha iniziato la sua
carriera presso la Commissione Europea (Dg Bilancio – Regolamenti finanziari) e poi ha lavorato
come consulente legale del Ministro per gli Affari esteri dell’Ungheria e nell’ufficio del Primo ministro
ungherese, dove ha assistito il Governo nell’adozione delle Nuove direttive sugli appalti pubblici nella
normativa nazionale. Si è laureato presso l’Università di Nottingham e ha conseguito un master in
“International Public Affairs” presso la Luiss - Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido
Carli di Roma.
Riccardo Barbieri, Consigliere SFIRS e coordinatore Gruppo di lavoro finanza d’impresa di Anfir
È consigliere e membro del Comitato esecutivo di Bper Banca S.p.A. e consigliere di Sfirs Spa,
finanziaria della Regione Sardegna. È direttore generale di FidiCoop Sardegna Scpa e componente
del Comitato tecnico di Assoconfidi. Ha ricoperto le cariche di consigliere e di vice presidente della
Banca di Credito Cooperativo di Cagliari. È stato Consigliere e componente del Comitato Controllo
e Rischi del Banco di Sardegna Spa (gruppo Bper). Ha conseguito l’abilitazione all’esercizio della
professione di Dottore Commercialista ed è iscritto nel registro dei Revisori Legali. Si è laureato in
Economia e commercio presso l’Università degli Studi di Cagliari.
Bruno Robino, responsabile di fi-compass presso Bei - Banca europea per gli investimenti
Combinando l'esperienza acquisita nel settore privato, presso la Commissione europea, il Fondo
europeo per gli investimenti (Fei) e Bei, ha oltre 30 anni di esperienza diretta in strumenti finanziari
incentrati sull’accesso ai finanziamenti per Pmi, sul finanziamento dell’innovazione, sul capitale di
rischio, su prodotti di debito, di garanzia e microfinanza. Dal 2006 al 2014, in qualità di Head of Region
presso Fei, è stato responsabile per le operazioni JEREMIE in Italia, Francia, Malta, Spagna, Grecia e
Cipro. In precedenza, ha effettuato per conto del Fei investimenti in fondi di capitale di rischio nel
Benelux, nel Regno Unito, in Francia, in Italia, in Grecia e in Spagna, ricoprendo varie posizioni in
consigli consultivi di fondi di venture capital. Nel 2007 è stato nominato Adjunct Professor in

2

Innovation Management presso il programma di Master of Business Administration del John F. Welch
College of Business - Sacred Heart University in Lussemburgo.
Luca Felletti, membro del Comitato direttivo di Anfir (moderatore)
Tra i fondatori di Anfir, ricopre attualmente il ruolo di componente del Comitato Direttivo
dell'Associazione. Ha maturato una approfondita conoscenza degli strumenti finanziari pubblici,
regionali, nazionali ed europei ricoprendo ruoli ad alta complessità manageriale presso banche e
istituzioni regionali.

Tavola Rotonda - Il ruolo degli attori della filiera del credito nei fondi Ue: sfide per il
territorio e bisogni futuri
Michele Camisasca, Direttore Generale di Finlombarda Spa
È stato direttore generale di Arpa Lombardia - Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente
della Lombardia , Vice Presidente di AssoArpa e direttore centrale della Direzione centrale
organizzazione, personale e sistema informativo della presidenza della Giunta regionale della
Lombardia di cui è stato direttore del personale per otto anni. Precedentemente, è stato
responsabile Area relazioni e affari istituzionali presso H3g Spa – 3 Italia, oggi Wind Tre, tra i principali
operatori in Italia nel settore delle telecomunicazioni, di cui ha seguito la start up e il lancio
commerciale. Si è laureato in giurisprudenza presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.
Lucio Caporizzi, Coordinatore tecnico della Commissione affari europei e internazionali, Conferenza
dei Presidenti delle Regioni italiane
È direttore alla Programmazione, Affari europei e Agenda digitale alla Regione Umbria e Autorità di
Gestione Por Fesr e Por Fse Umbria 2014-2020. Esperto nazionale per l’elaborazione del Parere del
Comitato delle Regioni europee sulla proposta di Regolamento europeo recante disposizioni
generali sui Fondi europei 2021-2027.
Raffaele Rinaldi, responsabile Settore crediti di Abi
Dal 1991 lavora presso l’Abi al cui interno si è occupato di attività creditizia, finanza strutturata,
mercato dei capitali e internazionalizzazione del settore bancario. Dal 2008 è responsabile del
Settore crediti. È rappresentate Abi nel Comitato esecutivo della Federazione Ipotecaria Europea. È
autore di numerose pubblicazioni in materia di credito e finanza strutturata. È laureato in Economia
e Commercio con lode presso l’Università “La Sapienza” di Roma. Ha conseguito un Master in
Business Administration presso l’Università di Edimburgo.
Marcel Roy, Segretario generale di Eapb - Associazione europea delle banche pubbliche e delle
agenzie per lo sviluppo
Dirige e coordina le attività dell’Associazione e rappresenta gli interessi degli associati presso le
istituzioni europee e internazionali. Promuove lo scambio delle ‘best practice’ tra gli associati.
Precedentemente, ha ricoperto ruoli di responsabilità nell’Associazione europea degli organismi di
garanzia, nell’Associazione europea delle banche cooperative, nella Confederazione tedesca
dell’artigianato e, nel settore privato, in Nestlé e nella Hypo-Bank di Monaco. Si è laureato in materia
bancaria e finanziaria preso l’Università di Antwerpen.
Massimo Sabatini, direttore Area politiche regionali e per la Coesione territoriale di Confindustria
Rappresentante di Confindustria in numerosi Comitati di Sorveglianza e nel Comitato Accordo di
Partenariato, vanta più di 15 anni di esperienza nelle politiche di coesione. Dal 2015 al 2017 è stato
rappresentante per l'Italia nel gruppo di Alto Livello sulla Semplificazione dei fondi strutturali promosso
dalla Commissione Europea.
Salvatore Santucci, Presidente di Anfir - Associazione nazionale delle finanziarie regionali
Dal 2017 è Presidente di Anfir, l’Associazione nazionale delle finanziarie regionali. In questa veste è
membro del Consiglio di Abi. Dal 2012 è Presidente di Gepafin Spa, intermediario finanziario vigilato,
partecipato dalla Regione dell’Umbria. È componete del Consiglio di Amministrazione di Sici SGR
Spa. Commercialista ed esperto di operazioni di finanza straordinaria per le Pmi.
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Prof. Lanfranco Senn, Università Bocconi di Milano (moderatore)
È professore emerito di Economia regionale di Scenari economici, Economia regionale e urbana e
analisi economica delle politiche industriali e territoriali all’Università Bocconi di Milano, dove è
Responsabile Scientifico del CERTeT - Centro di ricerca in economia regionale, trasporti e turismo, di
cui è stato direttore fino al 2015. È stato Presidente di Metropolitana Milanese SpA fino al 2013. È
membro di numerosi Comitati Scientifici, Comitati Editoriali e Centri Studi nazionali e internazionali
che si occupano di economia territoriale, economia dei servizi, dei trasporti e del turismo, nonché
editorialista e collaboratore di riviste in cui vengono indagati e analizzati tali argomenti. Ha diretto
numerose ricerche e programmi di sviluppo per conto della Comunità Europea, di Amministrazioni
pubbliche, tra cui i Ministeri dell’Economia, delle Infrastrutture, delle Politiche Europee e
dell’Istruzione, e organismi privati. È autore di numerose pubblicazioni scientifiche nei campi
dell’economia regionale e urbana, dei trasporti e delle infrastrutture, dei servizi, dell’istruzione e della
cooperazione. Laureato in Economia e Commercio all’Università Bocconi di Milano, ha conseguito
il Master of Arts in Regional science alla University of Pennsylvania.
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