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SOMMARIO
Milanese e milanista, Stefano Granata è attivo come imprenditore sociale e manager di imprese non profit da oltre trent’anni. 
Dal 2018 è Presidente di Confcooperative Federsolidarietà, organizzazione nazionale di rappresentanza politico-sindacale 
delle cooperative sociali ed è stato Presidente del Gruppo Cooperativo CGM, una tra le principali reti di imprese sociali in Italia, 
dal 2013 al 2019. 
È Presidente e Amministratore Delegato di Cooperjob, agenzia per il lavoro della rete CGM e Presidente di CGMoving, società 
dedicata allo sviluppo di piattaforme digitali di welfare.  È inoltre alla guida di Abitare Sociale Metropolitano, attiva nello 
sviluppo di progetti di housing sociale, e di Nemo Lab – Hub di ricerca tecnologica per le malattie neuromuscolari.
Dal 2021 ricopre il ruolo di Presidente di Aiccon - Centro di ricerca e alta formazione per il non profit e dal 2016 è 
Vicepresidente di Social Impact Agenda per l’Italia. È stato membro del CdA di Fondosviluppo 2014 al 2020.

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 come amministratore di società, operatore e/o volontario, 

studioso e/o ricercatore, formatore (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

Impresa o altra realtà Arco temporale Ruolo
Confcooperative Federsolidarietà 2018 – oggi Presidente

Aiccon – Centro di ricerca e alta 
formazione per il non profit 2021 – oggi Presidente

Abitare Sociale Metropolitano impresa 
sociale 2013 – oggi Presidente 

CGMoving 2020 – oggi Presidente

NemoLab – Hub di ricerca e 
innovazione tecnologica per le malattie 
neuromuscolari

2020 – oggi Presidente 

Social Impact Agenda per l’Italia 2016 – oggi Vicepresidente

Gruppo Cooperativo CGM
2019 – oggi Consigliere di Amministrazione

2013 – 2019 Presidente 

Fondazione Con il Sud 2020 – oggi Componente Consiglio di indirizzo

Vita Società Editoriale 2012 – 2014 Consigliere di Amministrazione

Consorzio Charis 2012 – 2014 Consigliere di Amministrazione

Consorzio PAN 2008 – 2010 Consigliere di Amministrazione

Consorzio Sistema Imprese Sociali 2005 – 2013 Presidente

Spazio Aperto Servizi cooperativa 
sociale

1999 – 2006 Presidente

1993 – 1999 Direttore Generale 

1988 – 1992 Coordinatore di servizi

Requisiti di professionalità - tempi e ambiti di attività che esprimano chiaramente le esperienze richieste dalla normativa 
(Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 169/2020)

Esperienze, almeno triennali (quinquennali per la persona candidata presidente) come da art. 9 del Decreto MEF 169/2020 integrato con quanto previsto nel regolamento assembleare e come 
dettagliato nel documento Composizione quali-quantitativa ottimale degli organi sociali - 2021

Impresa o altra realtà lavorativa, 
insegnamento universitario Arco temporale Ruolo

Fondosviluppo – Fondo per la 
promozione della cooperazione 2014 – 2020 Consigliere di Amministrazione
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Altre attività di rilievo

Impresa o altra realtà Arco temporale Ruolo
Cooperjob – Agenzia per il lavoro della 
rete CGM 2018 – oggi Presidente e Amministratore delegato

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Tipo istituto di istruzione e/o formazione Principali materie/abilità professionali oggetto dello studio Qualifica conseguita

Master in economia civile e non profit 
– Università degli Studi Milano Bicocca

Management delle organizzazioni del terzo settore e 
delle cooperative sociali 

Manager di imprese 
sociali e organizzazioni 
non profit 

Centro studi e formazione CGM Network management e governance Alta formazione 
Dirigenti di rete  

Corso di Laurea in Giurisprudenza – 
Università Cattolica del Sacro Cuore Facoltà di diritto Laurea in 

giurisprudenza

Liceo Scientifico Elio Vittorini - Milano - Diploma di Liceo 
Scientifico

CONOSCENZE LINGUISTICHE
Inglese -  livello B

ILLUSTRAZIONE DELLE SPECIFICITÀ CHE IL CANDIDATO POTRÀ METTERE A SERVIZIO DI BANCA ETICA
Nella trentennale esperienza come imprenditore sociale e manager di organizzazioni dell’economia sociale ho maturato solide 
competenze in ogni ambito della gestione aziendale, in particolare nella programmazione strategica, nell’amministrazione 
economico-finanziaria, nella gestione dei processi di governance e nello sviluppo di relazioni istituzionali ai più alti livelli. 
Tre temi in particolare hanno caratterizzato il mio percorso professionale in ciascun incarico fin qui svolto. In primo luogo 
l’innovazione come elemento sostanziale per l’evoluzione delle imprese sociali verso l’allargamento dei propri mercati e verso 
modelli più sostenibili e coerenti con i bisogni emergenti delle comunità e con le sfide legate ai macro trend economici, sociali 
e ambientali. L’impegno in questo ambito ha portato alla nascita di iniziative imprenditoriali che abilitano le imprese sociali a 
operare nei mercati delle tecnologie e del digitale (CGMoving e NemoLab) e, più in generale, ad attivare progetti su filiere 
innovative e programmi di open innovation che hanno coinvolto in particolare le imprese della rete CGM e più recentemente 
nell’ambito della ricerca e dell’alta formazione con Aiccon. 
Un secondo elemento di rilievo è la pluriennale esperienza nella gestione e nello sviluppo di reti d’impresa, sia su scala locale 
per quanto realizzato alla guida di un consorzio di cooperative metropolitano a Milano e in seguito su scala nazionale con il 
Gruppo Cooperativo CGM. In questi incarichi ho investito molto nella creazione e/o nel potenziamento delle relazioni e delle 
collaborazioni con sistemi imprenditoriali diversi, in particolare con il settore for profit, con gli ecosistemi della ricerca, della 
finanza a impatto, con reti europee dell’economia sociale, il tutto per garantire maggiore apertura, visione e opportunità alle 
imprese sociali. Alla dimensione spiccatamente imprenditoriale si è aggiunto in seguito, con l’incarico di Presidente di 
Confcooperative Federsolidarietà, l’approfondimento degli aspetti politico sindacali e delle relazioni con le più importanti 
istituzioni nazionali.   
Infine, ma non ultimo, il tema della finanza sociale e dell’impact investing, che ho approfondito in particolare con l’obiettivo di 
facilitare le connessioni tra le imprese sociali e gli investitori, sotto il profilo tecnico e delle competenze (nel caso dell’attività 
come amministratore di Fondosviluppo) ma anche in chiave di advocacy e policy making a livello internazionale, grazie 
all’esperienza come Vicepresidente di Social Impact Agenda per l’Italia. 
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