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IVONNE FORNO 
OMISSIS

Laurea in Giurisprudenza, 110/110 cum laude, Università degli Studi di Trento 
Master post lauream in “Gestione e consulenza finanziaria” 

Inglese: ottima conoscenza scritta e parlata, corso certificato in “General English 
and Business English” 

ESPERIENZE PROFESSIONALI IN CORSO 

Dal 17/10/2022 Fondazione Bruno Kessler, Trento, ente di ricerca della Provincia autonoma di 
Trento che opera nel campo scientifico tecnologico e delle scienze umane. 
Consigliere di Amministrazione 

Dal 13/06/2022 OneOSix S.p.A., Verona, intermediario finanziario operante nel “Private Credit 
Management”, iscritto al n. 241 dell’Albo Unico ex art. 106 del TUB 
Consigliere di Amministrazione indipendente 

Dal 29/04/2022 AcomeA SGR S.p.A., Milano, società di gestione del risparmio indipendente, 
autorizzata alla gestione di OICR e di portafogli di investimento, anche in regime di 
delega, nonché alla gestione di FIA, iscritta al n. 15 della Sezione Gestori di OICVM e 
al n. 204 della Sezione Gestori di FIA dell’Albo delle SGR ex art. 35 del TUF 
Consigliere di Amministrazione indipendente e referente della Funzione di 
internal audit (esternalizzata) 

Dal 28/01/2022 Fondazione Hub Innovazione Trentino – HIT, Trento, ente strumentale della 
Provincia Autonoma di Trento. Le priorità di azione di HIT sono il trasferimento 
tecnologico, la creazione di un ecosistema di startup high-tech e la partecipazione a 
iniziative strategiche a livello nazionale ed europeo, anche per conto dei propri soci 
(Università di Trento, Fondazione Bruno Kessler, Fondazione Edmund Mach, Trentino 
Sviluppo S.p.A. e la stessa Provincia autonoma di Trento) 
Presidente del Consiglio di Amministrazione munito di deleghe operative 

Da 01/2022 Libero professionista – Consulente in materia legale-organizzativa prevalentemente 
a favore di intermediari finanziari, fondi pensione, casse di previdenza, assicurazioni, 
investitori istituzionali 

Da 11/2021 Green Arrow Capital S.p.A., Roma, holding dell’omonimo gruppo finanziario 
indipendente, specializzato in investimenti alternativi in Europa attraverso la gestione 
di FIA di Clean Energy & Infrastructure, Private Equity, Private Credit e Microcredito 
(raccolta superiore a 2 miliardi di Euro) 
Consigliere di Amministrazione indipendente 

Da 07/2021 Assoprevidenza, Roma, Associazione Italiana per la Previdenza Complementare. 
Opera, senza fini di lucro, quale centro tecnico nazionale di previdenza e assistenza 
complementare e riunisce forme pensionistiche di secondo pilastro di ogni tipologia, 
fondi e organismi con finalità assistenziali nonché operatori del settore 
Consigliere tecnico del Presidente (già Consigliere di Amministrazione da 07/2017) 

Da 02/2020 Centro Tutela dei Diritti degli Azionisti Istituzionali, Roma, Associazione senza 
scopo di lucro costituita da Assoprevidenza e dal Consiglio Nazionale dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili – CNDCEC). Centro tecnico, di studio e di 
formazione nato per favorire ed agevolare la partecipazione consapevole/attiva dei 
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fondi pensione e dei fondi sanitari alla governance delle società quotate in Borsa in cui 
gli stessi fondi sono azionisti/investitori (cfr. in attuazione della c.d. Direttiva SHRD II) 
Consigliere di Amministrazione 

PRECEDENTI ESPERIENZE PROFESSIONALI 

07/2009 – 05/2021  Fondo Pensione Laborfonds, Bolzano/Trento, fondo pensione negoziale territoriale 
multicategoriale, iscritto al n. 93 dell’Albo dei fondi pensione tenuto presso la Covip, 
con patrimonio - al momento della cessazione del rapporto di lavoro - di 3,6 miliardi di 
Euro e oltre 128.000 aderenti, in costante crescita dal 2016  

12/2015 – 05/2021, Direttore Generale, Responsabile Comitato conflitti di 
interesse 
A seguito degli investimenti effettuati, Membro Advisory Boards di:  
- Partners Group Direct Equity (2016) SCA Sicav-SIF, fondo private equity
- APPIA II Global Infrastructure Portfolio SCSp (UBS), fondo di fondi infrastrutture
- Green Arrow Energy Fund (con funzioni di Presidente), fondo energie rinnovabili
- Fondo Strategico Trentino Alto Adige (FININT SGR), fondo private debt

12/2012 – 11/2020, Responsabile Funzione Finanza con partecipazione attiva al 
Comitato Investimenti 
04/2011 – 11/2015, Vicedirettore Generale 
07/2009 – 04/2011, Responsabile Funzione Legale 

Principali progetti realizzati quale Direttore Generale e Responsabile Funzione 
Finanza: 
- implementazione del modello di gestione “core-satellite” (investimenti tradizionali ed

investimenti alternativi)
- definizione e implementazione del progetto di investimenti territoriali “Fondo

Strategico Trentino Alto Adige” (pionieristico regolamento di gestione con classi di
quote, cascata dei pagamenti differenziata, garanzia in kind); primo fondo pensione
negoziale ad investire nei private markets attraverso il FIA suindicato

- condivisione con altri anchor investors (fra i quali CDP e la Provincia Autonoma di
Trento) del progetto “Fondo Housing Sociale Trentino” (FININT SGR) e successivo
investimento

- partecipazione al “Progetto Economia Reale” di CDP e Assofondipensione e
successivo investimento nei fondi di fondi “Private Equity Italia” e “Private Debt Italia”
(Fondo Italiano d’Investimento SGR)

- implementazione della struttura organizzativa e delle relative procedure e policies
interne per l’adeguamento, fra l’altro, alla Direttiva IORP II (anche riguardo alla
reportistica ESG) ed alla Direttiva SHRD II

- sviluppo di nuove strategie di comunicazione ed informazione, anche attraverso i
canali social, mirate ad aumentare il numero degli aderenti ed a fidelizzare la loro
partecipazione al fondo. Definizione di campagne ad hoc per specifici target, tra i
quali donne e giovani; primo fondo pensione negoziale multicategoriale con un
numero di aderenti donne superiore a quello degli uomini (dal 2019).

Anche grazie ai risultati raggiunti rispetto ai progetti di cui sopra, il Fondo Pensione 
Laborfonds ha vinto – fra il 2010 e il 2019 – cinque IPE Awards come “Best Pension 
Fund in Italy”. 

11/2003 – 07/2009 Pensplan Invest SGR S.p.A. (ora Euregio Plus SGR), Bolzano/Trento 
Responsabile del Servizio Legale della SGR e delle altre due società del cosiddetto 
“Progetto Pensplan” (progetto di previdenza complementare della Regione Trentino 
Alto Adige) 

Principali attività: 
- Gestione degli aspetti legali connessi a: rapporti con la vigilanza (Banca d’Italia,

Consob, Covip), procedure interne, gestione di portafogli di investimento su base
individuale; istituzione e gestione di OICR, anche immobiliari, destinati sia ad
operatori qualificati sia al pubblico retail; istituzione e gestione di fondi pensione
aperti; contrattualistica e segreteria societaria
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10/2001 – 11/2003 Monte Paschi Asset Management SGR S.p.A., Gruppo MPS (ora Anima SGR), 
Milano 
Responsabile sviluppo prodotti e servizi di investimento dell’ufficio “Affari 
Generali e Legali” e back up del Responsabile dell’ufficio “Affari Generali e Legali” 

09/2000 – 09/2001 Pioneer Investment Management SGRpA, Gruppo UniCredit (ora Amundi SGR, 
Gruppo Credit Agricole), Milano 
Addetta del Servizio Legale & Affari Societari e back up del Responsabile del 
“Servizio Legale & Affari Societari” 

DOCENZE, COMMISSIONI TECNICHE E CONVEGNISTICA 
Docente di numerosi corsi di specializzazione nel settore previdenziale/finanziario, con specifico focus su: 
normativa (investimenti alternativi e in economia reale, IORP II, SHRD), governance, organizzazione, 
tematiche ESG, progetti innovativi di gestione finanziaria. 
Nel corso degli anni membro di commissioni e tavoli tecnici/gruppi di lavoro di Mefop, Assoprevidenza, 
Assofondipensione, Assogestioni e relatore a convegni internazionali, nazionali e tavole rotonde sui temi 
sopra indicati. 

*** 

Autorizzo al trattamento dei dati contenuti nel presente curriculum vitae in maniera conforme alla normativa italiana ed europea di 
riferimento in materia. 

Trento, 17 ottobre 2022   Ivonne Forno 
F.TO IN ORIGINALE
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