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COMUNICATO STAMPA 
Elena Casolari, Presidente Esecutivo di Opes-Lcef, è stata cooptata come membro del  Consiglio 
Generale della Fondazione Compagnia di San Paolo 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Nominata la Governance 2020-2024 della Fondazione Compagnia di San Paolo 
Il 4 maggio 2020 a Torino si è tenuta, in videoconferenza, la riunione di insediamento del nuovo 
Consiglio Generale 2020-2024 della Fondazione Compagnia di San Paolo.  
Elena Casolari, Presidente Esecutivo di Opes-Lcef, è stata cooptata nel  Consiglio Generale. 
 

“In questo momento storico di incredibile complessità, la Fondazione Compagnia di San Paolo, 
per la nomina dei Consiglieri del Consiglio Generale ha messo in atto un processo rigoroso, come 
previsto dallo Statuto, che mette al centro trasparenza, professionalità, competenze e la 
promozione del genere meno rappresentato all’interno dell’organo. Inoltre, ha tenuto in 
considerazione la rappresentatività anagrafica delle generazioni e le competenze strategiche 
emerse nella Consigliatura 2016-2020. 

Il Consiglio Generale nominato – dopo le 14 designazioni degli Enti Designanti e le 3 cooptazioni 
dello stesso Consiglio Generale - ha una composizione di altissimo profilo: un ex Ministro 
(Istruzione, Ricerca e Università); ex Presidenti di Istituzioni prestigiose (Accademia dei Lincei, 
CNR e Istituto Superiore di Sanità); il Presidente dell’ACRI; ex manager in posizioni apicali di 
grandi gruppi (Fiat, Cassa di Risparmio di Torino e Finmeccanica); Accademici di rilevanza 
internazionale, professionisti, imprenditori e manager di grandi Istituzioni internazionali (World 
Bank). Queste competenze della Fondazione saranno molto utili per accompagnare la fase di 
ripartenza nel post Coronavirus e per l’individuazione degli ambiti e degli strumenti di maggior 
impatto per lo sviluppo dei territori e del nostro Paese, mettendo al centro le persone, nei settori 
della formazione, della ricerca, della sanità, del sociale, della cultura e dello sviluppo 
economico”1. 

 
Elena Casolari è Partner e Amministratore Delegato di OPES ITALIA Sicaf EuVECA, fondo di 
“Impact Investing” che investirà in imprese Italiane “ealy stage”che generano  impatto sociale e 
ambientale.  
E’ anche Presidente Esecutivo di Opes-Lcef (veicolo che sostiene imprese sociali in Italia e in 
altri mercati emergenti, prevalentemente in East Africa). 

Attualmente inoltre è Consigliere della Fondazione Umano Progresso, dell’Associazione Social 
Impact Agenda per l’Italia e siede nel Board di LBV SRL ,start up innovativa fondata nel 2015 

 
1 Dal comunicato stampa di Fondazione Compagnia San Paolo 
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con l’obiettivo di colmare il gender gap e promuovere la diversity in ambito aziendale). 

Prima di diventare un Impact Investor, Elena ha lavorato nella Cooperazione allo Sviluppo dal 
2006 al 2017nella Ong  ACRA. Precedentemente ha lavorato per 12 anni nell’investment 
banking, occupandosi dei mercati asiatici. Prima della sua attività in finanza, Elena è stata 
ricercatrice nel Dipartimento di Economia alla Hitotsubashi University di Tokyo per 2 anni, 
immediatamente dopo la laurea in Economia Aziendale all’Università Bocconi di Milano.    

ALCUNI SCATTI DI ELENA CASOLARI  
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