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Formazione
- Laurea in Economia aziendale presso l’Università Bocconi, 1989;
- Corso ACI (apprendere come insegnare) della SDA Bocconi, 1991-1992
- Corso di metodologia della ricerca, Accademia Italiana di Economia Aziendale, 1992
- Visiting researcher presso la School of Social Ecology dell’Università di California Irvine 19931994

Posizione

-

Divisione Ricerche SDA BOCCONI

-

Dipartimento analisi pubbliche e management Università Bocconi

-

Presidente GMI (green management institute), consorzio di imprese interessate a sviluppare
tecnologie, processi e prodotti ecocompatibili

-

Dal 2004 Editorialista del Corriere della Sera

-

2012 cda Milano Serravalle Milano Tangenziali

Note
-

Dal 1995 al 2003 membro dell’Action Planning Committee del G.I.N. (greening of industry
network);
- 1998-1999 Responsabile del Master in sostenibilità del Codemm -Consorzio didattico per gli
ecosistemi montani e marginali -, (320 ore + progetti sul campo)
- 2000 - 2001 Vice presidente MRI (Materials Recovery Industries) con delega allo sviluppo e
alla ricerca di un partner finanziario. MRI è una società svizzera, leader in Europa, operante nel
mercato del recupero di materiali preziosi dal settore fotografico.
- 2004 -2005 Membro del comitato scientifico di Ecomondo
- 2004 Delegato del Ministero dell’Ambiente Italiano nel gruppo di lavoro JWPTE (Joint
working program on trade and environment) OCSE
- 2002 - 2004 consulente UNIC (Unione nazionale industria conciaria) per la definizione di un
piano di comunicazione ambientale di riposizionamento strategico
- 2005 – 2008 membro del consiglio di amministrazione della Milano – Serravalle s.p.a.,
- Membro del comitato editoriale di Ecoscienza
- 2000- 2012 responsabile corso Istituzioni e governo dell’ambiente Master in Economia e
Management ambientale Università Bocconi

Lingue straniere
-

Inglese (fluente)
Francese (scolastico)
Spagnolo (scolastico)

Principali Pubblicazioni
Monografie
-

Bertolini F. “Il risk management ambientale”, in G. Forestieri (a cura di): Risk management:
strumenti e politiche per la gestione dei rischi puri dell’impresa”, Egea 1996;
Bertolini F., Troilo G., “L’ecologia come vantaggio competitivo per l’impresa”, Egea 1996;
Bertolini F., “Decisioni di investimento e valutazione dei rischi ambientali”, in “Imprese e
Istituzioni nel governo dell’ambiente”, Accademia Italiana di Economia Aziendale, Clueb, 1998
Bertolini F. “Performance ambientale e mercato dei capitali”, in Forestieri G. (a cura di), Il risk
management ambientale, Egea, 1999

Principali Articoli
-

-

Bertolini F., "Industria e regolatori pubblici a confronto con la sfida ambientale nell'esperienza
degli Usa", Economia e Diritto del terziario, n.2 1994
Bertolini F., "Quando il jeans diventa green", L'impresa Ambiente, Il Sole 24 ore, n.5 1994
Bertolini
F.
“Green
Management:
una
strategia
orientata
al
network”,
Economia&Management, n.2 1995
Bertolini F., DiMento J, "For mother earth or market share: green management and the
regulatory process", The Transnational Lawyer, vol.9, n.1, Spring 1996
Bertolini F., Tinagli I., "Un approccio metodologico per definire il ruolo, le funzioni e il
posizionamento strategico delle agernzie regionali per l'ambiente", Azienda Pubblica, Settembre
1999
Bertolini F., "Una Politica ambientale illuminata per il future delle città", Economia e
Management, n.2 2002.
Bertolini F. “Emergenza smog: una buona occasione” Arpa rivista, n2 2002
Bertolini F., “Il manager e l’arcobaleno”, Economia e Management, n.6 2002
Bertolini F. “il Valore di un tramonto” Arpa Rivista n.4 2002
Bertolini F. “ Il deserto e il lavavetri” Arpa Rivista n 1 2003
Bertolini F. “La finanza e le ali della farfalla”, Arpa Rivista 2003
Bertolini F. “Perché abbiamo fatto pedalare le mucche” Arpa Rivista 2003
Bertolini F. , Il guerriero, il mercante e l’elefante”, Arpa Rivista 2004
La caduta dell’altro muro, Economia e management, n 2 2009

Note
-

2001 - 2003 editorialista di "Repubblica" su temi riguardanti ambiente, sviluppo e
inquinamento

-

2001 -2003 Collaboratore de "Il Mondo" RCS

-

Dal 2012 - collaboratore Geo $ Geo RAI 3

Principali Paper presentati a convegni
-

-

-

-

-

Bertolini F. “Network oriented strategies”, paper presentato alla GIN conference di
Copenhagen 13-16 novembre 1994.
Bertolini F., “Environmental Transformation of a paper company: Favini paper mill”, EMAA
workshop “Environmental accounting and sustainable development”, Amsterdam 29 Nov – 1
Dic. 1995.
Bertolini F., Brand E., Schot J., “Regional Sustainability: from pilot projects to an environmetal
culture”, International workshop Milano, maggio 1996
Bertolini F., “Managing the transition towards a new waste culture on a regional scale”,
Greening of industry international workshop, Milan, May 9 1996.
Bertolini F. , Motta M.L. “The environmental pressures in the textile-apparel industry: solutions
and management tools aimed at sustainability”, paper presentato alla “greening of industry”
conference, Heidelberg, Novembre 1996
Bertolini F. "Le strategie ambientali degli operatori turistici" presentato al convegno "Dal
controllo allo sviluppo sostenibile del turismo costiero" Riccione 30 settembre 1998
Bertolini F. “Il nuovo ruolo dell’ente locale”, in “Ambiente e Competitività”, Milano, Università
Luigi Bocconi, 20 Febbraio 1998
Bertolini F, “ Ambiente e competitività: il nuovo ruolo del soggetto pubblico” in “La
certificazione ambientale come vantaggio per le imprese” Provincia di Piacenza, Associazione
Indistriale Emilia Romagna, Arpa Emilia Romagna, Piacenza 15/12/1999
Bertolini F., “Un approccio metodologico per il posizionamento strategico delle Arpa”, 4^
conferenza nazionale Agenzie Ambiente Venezia 4 Aprile 2000
Bertolini F., “Eco4: un osservatorio per l’ecoefficienza”, Conferenza Nazionale sull’Educazione
Ambientale, Genova 7 Aprile 2000
Bertolini F. “Supply Chain management in the food industry” (chairman), Greening of Industry
conference, Bangkok, January 2001
Bertolini F. “Integrar turismo, cultura y medioambiente” Clad , Buenos Aires, Novembre 2001
Bertolini F. “Innovating for Sustainability” San Francisco, Gin Conference, November 2003
Bertolini F., “Il settore biologico: valutazioni economiche, dinamiche di mercato e strategie di
sviluppo”, 23° convegno internazionale dell’associazione agricoltura biodinamica, Sabaudia,
Novembre 2003
Bertolini F. “Le politiche industriali e il cambiamento climatico: il caso del settore conciario
italiano”, COP 9 (Conferenza delle parti delle Nazioni Unite) , Milano, 12 Dicembre 2003
Bertolini F., “Is ecoefficiency a driver for Sustainability”, Bocconi University, Regional
Stakeholder Workshop della Commissione Europea, in preparazione della riunione dei Ministri
dell’ambiente dell’unione, 17 maggio 2004.

-

Bertolini F., “Creating a market for biodiversity” Probioprise project EFMD, Helsinki, April
2006
Bertolini F., Conferenza Nazionale educazione ambientale, Torino, 6 giugno 2007
Bertolini F, Implicazioni economiche del GPP, Cremona, Ottobre 2008
Bertolini F, “Economia Verde: obiettivo od ossimoro” Forniture trends update, Pordenone 16
Ottobre 2009
Bertolini F. “Implicazioni ambientali e econmiche legate all’implicazione del GPP in Regione
Lombardia, Milano, 5 Maggio 2010

Principali progetti di ricerca
-

1993 Bayer s.p.a: piano di marketing per il lancio di nuovi prodotti utilizzando leve di
farmacoeconomia

-

1994 ATM: Check up organizzativo

-

1995 Univeristà Bocconi: Green management: ricerca su 25 imprese italiane

-

1995 WWF Italia: check up e proposta di assetto organizzativo

-

1996 Federchinica Opzioni tecnologiche per la valorizzazione dei rifiuti solidi urbani: il caso
delle materie plastiche

-

1997 Università Bocconi :Implicazioni competitive delle normative ambientali nel settore tessile

-

1997 Università Bocconi :Turismo e ambiente: uno studio sul mercato italiano

-

1997 Provincia di Milano- Implementazione di un’unità operativa di qualità ambientale presso il
settore ecologia della provincia di Milano

-

1998 Provincia di Milano -Studio per un sistema di incentivi ambientali per le imprese della
provincia di Milano

-

1998 WWF Italia: analisi competitiva e definizione delle linee guida del marketing strategico

-

1998 Cartiera Favini: Definizione di un piano di marketing per una azienda leader nella
produzione di carta ecologica

-

1999 Provincia di Milano- Implementazione di un sistema di gestione ambientale presso 8
imprese della provincia di Milano

-

1999 Agenzia regionale per l’ambiente della Basilicata: Business plan per attivazione agenzia

-

1999-2000 Ministero Ambiente: Studio di fattibilità su attivazione osservatorio Ecoefficienza

-

2001 Ministero delle Politiche Agricole e Forestali: valutazione economica del settore biologico

-

2003 Unione nazionale industria conciaria: predisposizione rapporto ambientale di settore

-

2004 AMA (agenzia mobilità e ambiente comune di Milano): definizione sistema di incentivi
per la riduzione inquinamento da trasporto merci nell’area metropolitana milanese

-

2006 Metropolitana Milanese: riposizionamento strategico della società

- 2006: Provincia di Milano: analisi delle conseguenze economiche delle innovazioni ambientali
- 2007 Rimini Fiera s.p.a.: posizionamento strategico di Key energy, fiera sull’energia rinnovabile
- 2007 Irer Regione Lombardia: le implicazioni economiche delle innovazioni ambientali per una
nuova competitività del sistema economico lombardo
- 2008 Rimini Fiera : Analisi Ambientale del Golfo Persico in chiave di opportunità per le imprese
italiane
- 2008 Ministero Ambiente: implicazioni economiche del piano azione nazionale GPP
-

2009 Rimini Fiera: posizionamento strategico Oro Blu, fiera sull’acqua

- 2009 Regione Lombardia: implicazioni economiche e ambientali del GPP in Lombardia
- 2010 Novamont: analisi delle implicazioni economiche dell’uso del Mater Bi nella ristorazione
collettiva
- 2010 Sistem Sun; Posizionamento strategico delle serre fotovoltaiche
-

2013 Cem Ambiente : benchmark strategico

Note addizionali

-

-

Organizzatore del workshop internazionale “Regional Sustainability: from Pilot projects to an
environmental culture”, in collaborazione con la Provincia di Milano, Waste management,
Ministero dell’ambiente olandese, Ministero degli affari economici olandese.
Esperto aggiunto Ministero ambiente alla conferenza delle parti delle Nazioni Unite sul
cambiamento climatico Buenos Aires 1998
Responsabile corso “Crearsi un lavoro con l’ambiente” (160 ore + 280 progetti start up)
Membro fondatore Figet (Fondation international Gabon Eco tourisme) e Trust the forest
(fondazione di diritto italiano)
Membro del comitato di coordinamento del Mema (Master in Economia e Management
ambientale dell'Università Bocconi)
Membro del gruppo di lavoro Ministero Ambiente presso l’OCSE su “Trade and environment”.
Group leader e speaker in Workshop Banca Mondiale "Market creation for biodiversity", Dakar
25- 27 Giugno 2002
Collaboratore OECD su “market creation for global commons” and “Trade and Environment”
Membro del comitato scientifico “L’officina dell’ambiente”
Membro del comitato di redazione di Arpa Rivista

-

Membro comitato scientifico “For Planet”
Membro Comitato d’azione fondazione “Ambiente Milano”
Citato su CNN, Herald Tribune, Fox News, L.A. Times, N.Y Times per intervista Associated
Press su evoluzionemercato prodotti alimentari, Settembre 2007

Si autorizza l’utilizzo dei dati contenuti nel presente documento che consta di n.5 pagine ai sensi
degli art. 10 e 11 della legge 675/96

