Sebastiano Aleo
Socio di Mag2 dal 1992, in Consiglio di Amministrazione dal 2003, Presidente per il corrente
mandato dal 2015. Con origini siculo-valtellinesi e arrivato a Milano per studio e lavoro, sono
Ingegnere, da vari anni direttore della funzione Installazione cavi sottomarini di Prysmian, in
costante ricerca del tempo da dedicare alla finanza etica.

Barbara Aiolfi
Lavoro in Mag2 dal 2004 e dal 2006 faccio parte del CDA. Sono curiosa del mondo e dei modi
di vita altri; cerco da sempre forme di autogestione e di cooperazione che possano far star
bene me e la comunità. Prima di lavorare a Milano in Mag2, ho vissuto a Buenos Aires,
Santiago del Cile e Strasburgo e ho lavorato per tre anni in Tanzania come coordinatrice in un
progetto di microfinanza. Ho svolto missioni in Ghana, Uganda, Kenya, Tanzania per il
commercio equo e per Mag2 in Albania. Ho studiato economia che ho poi connesso
all'antropologia sia come formazione accademica che professionalmente. Vivo con Paolo e i
miei figli, Federico, Marta, Annalisa e Clara, in un condominio solidale a Lodi (quando non
fuggo da qualche parte lontano...). Mi piace parlare e far parlare di denaro!

Gianni Fasciolo
Conosciuto da tutti come Gianni, milanese, ingegnere elettronico prestato alla finanza etica,
con un Master in Bocconi su cooperazione e volontariato. Socio di MAG2 Finance dal 1995 e
già consigliere dal 2003 al 2006. In un mondo avvelenato da razzismo, ingiustizia,
disuguaglianza e falsi miti di progresso liberista credo nella forza innovativa dell’idea di mutua
autogestione e nei valori di cui MAG2 si fa interprete da tanti anni.

Giovanni Giovannini
Da sempre Socio convinto di MAG2 e oggi membro del Consiglio di Amministrazione, sono
nato e cresciuto a Corsico (MI). Ho una ventennale esperienza Politico-Amministrativa. Sono
fondatore e Presidente di Cooperativa Sociale. Impiegato come ingegnere elettronico in
multinazionale di Telecomunicazioni: Marketing Product Manager, Project Management,
Sicurezza, Qualità, Comunicazione, Formazione manageriale.
Manuel Filini
Nato una settimana dopo Mag2, l'ho scoperta e ne sono diventato socio nel 2011. L'etica, la
sostenibilità e la solidarietà sono valori in cui credo molto, sia nella finanza che negli acquisti e
nella mobilità. Ho studiato Economia dei mercati finanziari presso l'Università Cattolica di
Milano, faccio parte dell'Associazione BuonMercato di Corsico sin dalla costituzione del
Gruppo d'Acquisto Solidale nel 2010 e sono docente dei corsi di guida ibrida con il GAI Gruppo Acquisto Ibrido.
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Monica Cellini
Assistente sociale e formatrice psico-sociale, mi appassiona il tema del denaro solo quando è
strettamente collegato all'umano...ho fatto questa scoperta quando ho incontrato la Mag! Da
allora con Chiara e Barbara, ascolto "storie di denaro", preziose perché narrate dalle tante
persone che incontriamo nei nostri percorsi di formazione, ogni storia meriterebbe un libro, e
non a caso io adoro scrivere e leggere!

Davide Biolghini
Fisico cibernetico, coordinatore scientifico di Forum Cooperazione e Tecnologia, che aderisce
a DESR PASM e RES Lombardia. Svolgo ricerche su “Reti Sociali ed Economia Solidale”, che
ho insegnato all’Università della Calabria. Sono referente del Gruppo Ricerca di RES Italia,
Presidente di Co-Energia e membro del Direttivo di BuonMercato. Mi occupo da sempre di
progetti di R&S anche a livello europeo: tra questi nel 2006/8 Nuovi Stili di Vita - capofila
Mag2, nel cui CdA sono già stato. Sono autore/curatore di più libri su tematiche EcoSol.
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