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Grazie

Cari Amici,
vogliamo dirvi grazie per la vostra ﬁducia e per il vostro sostegno: insieme abbiamo raggiunto un
traguardo importante, che rappresenta per tutti noi anche un nuovo punto di partenza.
Cinque anni fa lanciavamo la Campagna Una sﬁda possibile, con l’obiettivo di valorizzare il ruolo
di trasformazione e di evoluzione della ﬁlantropia per chi dona e per chi riceve. Un obiettivo
ambizioso, ma “possibile”, grazie a tutti voi.
A conclusione della Campagna, possiamo orgogliosamente raccontarvi, nelle pagine che seguono,
tutto ciò che abbiamo fatto e descrivere l’impatto delle vostre donazioni. Celebrando, innanzitutto,
il superamento dell’obiettivo della Campagna: 125 milioni di euro è il totale raccolto al traguardo.
Un numero che rappresenta un valore molto più grande: tante storie personali, vite cambiate e
trasformate grazie al sostegno che avete scelto di offrire loro.
Sono le persone a fare la differenza. A partire proprio da chi ha scelto di donare, dal nostro
Campaign Board, da tutti coloro – 3.350 persone, alumni, aziende, istituzioni – che hanno sostenuto
con forza e generosità la prima Campagna di raccolta fondi pluriennale di un’università italiana.
Questo primo traguardo, raggiunto in un momento complesso anche a causa della pandemia, è
per tutti noi anche un nuovo punto di partenza: insieme abbiamo gettato le basi per una nuova idea
di futuro e insieme vogliamo continuare a portare avanti, nel tempo, questo patto tra generazioni
che non deve interrompersi mai.
Investire sui giovani, sul sapere accessibile a tutti, sulla ricerca d’avanguardia nelle scienze sociali
è l’unico modo per costruire insieme una società migliore, dove merito, equità e talento ispirino le
scelte del domani.
Insieme è stata una sﬁda possibile. Insieme potremo andare oltre, verso nuove ambiziose sﬁde e
verso nuovi traguardi.

Gianmario Verona

| RETTORE

Riccardo Taranto

| CONSIGLIERE DELEGATO
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Campagna
Una sﬁda possibile
Fondi progressivamente raccolti negli anni*

115,9 mln
2007

2019

FROM NUMBERS TO IMPACT
Destinazione fondi per priorità Campagna
2007 – 2020

FACULTY E RICERCA
77.000.000 mln

10%
28%
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STUDENTI
34.800.000 mln

62%

UNIVERSITÀ E CAMPUS
13.000.000 mln

* Importi in euro
* I fondi raccolti comprendono le
promesse di donazione formalizzate
negli anni di riferimento (dal 01/01 al
31/12). Eventuali variazioni possono
veriﬁcarsi in seguito ad aggiornamenti
degli accordi stipulati.

FROM NUMBERS TO IMPACT

125 mln
DA AZIENDE
83% DONAZIONI
E FONDAZIONI

TOTALE
RACCOLTO

17%

DONAZIONI DA ALUMNI
E INDIVIDUI

2020

Numero di donatori
DI CUI

ALUMNI E INDIVIDUI DONOR
2.910
AZIENDE E FONDAZIONI DONOR
414
GRUPPI BOCCONI ALUMNI COMMUNITY
26

1%

76%

ALUMNI DONOR

12%

3.350
DONATORI

87%
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FROM NUMBERS TO IMPACT
FONDI RACCOLTI

34,8 mln

Investire sui giovani

792

490

297

Borse di studio
per sostenere
il bisogno

Borse di studio per
incoraggiare percorsi
specifici e innovativi

Borse di studio
per promuovere
il merito

7

Borse di studio
per favorire
l’inclusione
e la diversità

47

Altre forme di sostegno

FONDI RACCOLTI

77 mln

Accrescere la conoscenza

27

Posizioni Accademiche*
intitolate
*di cui 20 attive nel 2021

8

2

Centri di ricerca
intitolati

6

Laboratori
di ricerca istituiti
da donazioni

10

Attività didattiche
promosse dai Donatori

FROM NUMBERS TO IMPACT

FONDI RACCOLTI

13 mln

Un patto tra generazioni

40

9

13

Spazi intitolati
nel Campus

Opere d’arte donate
alla Bocconi Art Gallery

Attività e progetti
promossi on Campus e
sostenute dai Donatori

a voi sono il primo della mia
a a frequentare l'Università.
dendo i miei orizzonti come
igrati non avrei mai potuto
azie a voi, ora sono pronto
za per gli altri nel mondo.
Zakaria Bekkali ALUMNUS E BENEFICIARIO DI UNA BORSA DI STUDIO INTITOLATA
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C’è un’idea
di futuro in cui
riconoscersi?
Investire
sui giovani

10

SOSTENERE GLI STUDENTI
Due parole racchiudono il senso del nostro progetto: apertura e
inclusione. Includere signiﬁca valorizzare il talento dei giovani,
chiunque essi siano e da qualunque parte del mondo provengano,
indipendentemente dalle condizioni sociali ed economiche di
partenza, per aprirsi al mondo e alle contaminazioni culturali.
Sostenere studenti brillanti e motivati e garantire loro un percorso
formativo di valore è di fondamentale importanza per aiutarli a
realizzare i propri sogni e costruire attraverso di loro un futuro
migliore.
Grazie al sostegno di moltissimi donatori, la nostra “sﬁda possibile”
è diventata realtà, e oggi in Bocconi uno studente su quattro
beneﬁcia di un aiuto economico. Non ci fermeremo qui e siamo certi
che insieme potremo aprire le porte della Bocconi a sempre più
giovani meritevoli, trasformando il loro talento in risorsa condivisa.
Tra gli ambiti e i progetti di sostegno ricordiamo ESONERI E BORSE
DI STUDIO volti a: SUPPORTARE CHI HA BISOGNO per favorire la
mobilità sociale; premiare il MERITO e il talento trasformandoli in
risorse condivise; favorire l’INCLUSIONE e la PARITÀ per costruire
una società aperta e sostenibile; PROMUOVERE LO SVILUPPO
DI COMPETENZE INNOVATIVE attraverso percorsi ad alta
specializzazione.
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Creare opportunità per il merito
AMBITI E PROGETTI DI SOSTEGNO
ų

AIUTARE CHI HA BISOGNO E FAVORIRE LA MOBILITÀ SOCIALE
Borse di studio ed esoneri sono un aiuto concreto per tutti gli studenti che non potrebbero
permettersi un percorso formativo di grande valore e qualità senza un aiuto concreto.
Attraverso iniziative quali il PROGRAMMA “UNA SCELTA POSSIBILE”, gli ESONERI PARZIALI
o TOTALI e il FONDO EMERGENZA ESONERI possiamo garantire l’accesso all’Università,
valorizzando i nuovi talenti e favorendo la mobilità sociale

ų

PROMUOVERE IL MERITO E IL TALENTO COME RISORSE CONDIVISE
Le agevolazioni economiche sono uno strumento fondamentale per attrarre e trattenere in
Bocconi i migliori studenti italiani e internazionali, premiandone le capacità e trasformando
il loro talento in una risorsa al servizio della società. Attraverso speciﬁci programmi, quali
BOCCONI MERIT AWARDS, INTERNATIONAL AWARDS ed EXCELLENCE AWARDS,
possiamo offrire ai giovani più meritevoli un percorso formativo di alto livello, in un contesto
intellettualmente vivace e stimolante

ų

FAVORIRE L’INCLUSIONE PER UNA SOCIETÀ EQUA E SOSTENIBILE
Bocconi crede fortemente nel valore della parità – di genere e non solo – e della diversità
come forme di arricchimento e lavora ogni giorno per costruire una comunità più equa,
sostenibile e inclusiva. Per questo, l'Università ha introdotto i WOMEN AWARDS, uno
speciale programma rivolto a studentesse meritevoli e talentuose, interessate a proseguire
i propri studi in ambiti tradizionalmente d'appannaggio maschile. Accanto a questi, Bocconi
mette ogni anno a disposizione ESONERI PER STUDENTI CON DISABILITÀ, per favorirne
l’accesso e l’inclusione

ų

INCORAGGIARE PERCORSI SPECIFICI E INNOVATIVI
Un adeguato sostegno economico permette di offrire a molti studenti brillanti e motivati la
possibilità di accedere a percorsi accademici ad alta specializzazione. Sono molte le iniziative
focalizzate su speciﬁci percorsi di studio: BORSE DI STUDIO PER I MASTER, ESONERI PER
GLI MBA, BORSE PER STUDENTI PHD, o riservate a corsi d’avanguardia come CYBER RISK
STRATEGY AND GOVERNANCE o a PERCORSI IN AMBITO GIURIDICO
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SOSTENERE GLI STUDENTI

MARY E MASSIMILIANO CAGLIERO
Give back e mobilità sociale

Mary e Massimiliano Cagliero credono fermamente
nell’importanza di sostenere le nuove generazioni e nel
valore del give back, un concetto proprio della cultura
americana e molto caro alla loro famiglia. Ciò che li lega
all’Università Bocconi è la profonda ﬁducia nel progresso
e nei giovani, nella convinzione che una società più equa
e sostenibile sia possibile solo attraverso l’investimento
in mobilità sociale. Massimiliano Cagliero in Bocconi si
è laureato nel 1992, e con la moglie Mary è diventato
donatore dell’Università dal 2017, dapprima attraverso il
programma “Una scelta possibile”, poi con l’intitolazione di
oltre 20 Esoneri Parziali Triennio, un’agevolazione destinata
a studenti brillanti e motivati, che non avrebbero scelto di
frequentare la Bocconi senza la certezza di un sostegno

economico. Oltre 20 ragazzi la cui vita è stata cambiata
dalla loro ﬁducia e generosità. Quello della coppia è un
gesto forte e concreto dunque, che testimonia un impegno
il cui signiﬁcato trascende l’aspetto economico e vuole
essere esempio per quanti, come loro, vogliono investire
sui giovani e sulla loro capacità di inﬂuenzare il futuro.
Massimiliano gioca un ruolo di primo piano nel promuovere
i progetti di sviluppo della sua Alma Mater; come Alumnus e
come membro del Campaign Board, ma soprattutto come
individuo che ripone grandissima ﬁducia in quest’Ateneo,
che considera un’eccellenza in campo accademico e di cui
apprezza gli straordinari risultati raggiunti in particolare
negli ultimi 20 anni. 

la forza e la sostenibilità della società stessa.
Mary e
Massimiliano Cagliero ECONOMIA AZIENDALE, 1992
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MASSIMO TONONI

NICCOLÒ COLUSSI

Donare per ridurre le disuguaglianze
e favorire la mobilità sociale

Educazione senza barriere

Giovanna
Ariel Ventre
BENEFICIARIA

Nel corso della sua prestigiosa carriera, Massimo Tononi,
Presidente di Banco BPM, ha ricoperto incarichi manageriali
e politico-amministrativi di primaria importanza. Ma non
ha mai dimenticato il suo percorso umano e accademico
in Bocconi, dove ha stretto amicizie che durano ancora
oggi. Con l’Università condivide valori quali inclusività,
internazionalità e vocazione all’innovazione, in particolare
per quanto riguarda la ricerca sui nuovi trend collegati
all’economia e alle scienze sociali. Massimo crede
fortemente nell’importanza di offrire pari opportunità al
merito, convinto che la mobilità sociale che ne deriva sia la
leva giusta per eliminare le disuguaglianze e contribuire alla
crescita della società nel suo complesso. Da qui il desiderio
di donare all’Università per offrire ad altri ragazzi, a nuove
generazioni, le sue stesse possibilità di formazione. Grazie
al suo sostegno potranno completare il percorso di studi
11 studenti, 7 di loro sono già on campus, mentre altri 4
saranno selezionati il prossimo anno accademico 20212022. 
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Niccolò Colussi, giovane Alumnus nato e cresciuto a
Milano, vive oggi in Svizzera dove gestisce il family ofﬁce
attivo in diversi settori di investimento e da anni promotore
di iniziative ﬁlantropiche per favorire l’educazione in Paesi
in via di sviluppo.
Niccolò è emotivamente legato alla Bocconi, che lo ha
accompagnato nel suo percorso di studio e di crescita
individuale, e dove ha stretto importanti e durature
amicizie. Con la sua Alma Mater condivide la volontà di
rendere accessibile un’istruzione superiore innovativa e
internazionale, volta all’inclusione e all’abbattimento delle
barriere geograﬁche, sociali ed economiche. Per questo
ha trovato del tutto normale sostenere l’Ateneo e i suoi
studenti attraverso il programma “Una scelta possibile” ed
Esoneri Parziali Biennio, due progetti che offrono una reale
opportunità al merito a prescindere dal background socioeconomico di partenza. Grazie al suo sostegno, in questi 5
anni 10 studenti italiani potranno vivere, come lui qualche
anno fa, un’esperienza formativa di altissimo livello. Tre di
loro hanno già iniziato il percorso in Bocconi. 

I giovani affascinano, ti proiettano nel futuro.
Contribuire alla loro formazione permette
di accompagnarli nel loro cammino e di
far parte della storia che scriveranno.

Niccolò Colussi
ECONOMIA AZIENDALE, 2001

SOSTENERE GLI STUDENTI

CITI FOUNDATION
Citi Foundation e Università Bocconi per promuovere progetti
a forte impatto sociale

Di Bocconi condividiamo profondamente i valori
e siamo molto ﬁeri di sviluppare progetti su temi
di comune interesse e vicini alla Fondazione,
quali l’investimento sul futuro dei giovani, sulle
loro competenze e la loro inclusione sociale.

Silvia Boschetti
PUBLIC AFFAIRS OFFICER
AND GOVERNMENT AFFAIRS OFFICER, CITI ITALIA

Iniziata nel 1997, la storica collaborazione tra Bocconi e
la banca globale Citi si è sviluppata negli anni attraverso
Citi Foundation: dal sostegno a progetti di ricerca,
all’educazione ﬁnanziaria nelle scuole, sino a iniziative come
#StartupDay, per promuovere l’imprenditorialità giovanile.
Tale collaborazione si fonda sulla comune convinzione che
i giovani costituiscano un investimento sul futuro e che,
aiutandoli ad acquisire competenze avanzate, si possa
contribuire allo sviluppo di una società più equa, sostenibile
e inclusiva. Va in questa direzione il nuovo progetto
1stGEN@UNI, che promuove l’istruzione universitaria come
strumento di mobilità sociale per gli studenti delle scuole
superiori che si trovano in particolari situazioni di disagio
economico e sociale, e il cui nome si ispira alla possibilità
riservata ai partecipanti di diventare la prima generazione
della famiglia ad accedere a un percorso universitario.
1stGEN@UNI si afﬁanca a un altro nuovo progetto, Phoenix,
nato dalla volontà di aiutare il settore no-proﬁt gravemente
colpito dalla pandemia. 
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Sostenere una Borsa di Studio
Sono molte le motivazioni che spingono i donatori a sostenere gli studenti. Alumni, amici e Gruppi
di Alumni e individui che, nello spirito del give forward, sostengono uno o più studenti attraverso
l’intitolazione nominale o il supporto a programmi speciﬁci. Aziende, Fondazioni ed Enti che credono
nell’accesso alla formazione superiore come motore di sviluppo sociale ed economico e supportano le
diverse tipologie di borse di studio e di esoneri, ﬁno alla creazione di Fondi Intitolati.

BORSE DI STUDIO NOMINALI ISTITUITE DA INDIVIDUI, ALUMNI
E GRUPPI BOCCONI ALUMNI COMMUNITY
Nel corso della Campagna “Una sﬁda possibile” hanno scelto di intitolare esoneri e borse di studio:
ų Carlo Abbagnano che attraverso

una donazione all’Endowment
Bocconi ha scelto di sostenere il
programma Esoneri Parziali Biennio
ų Corrado Abbattista che ha scelto

di sostenere i programmi Esoneri
Parziali Triennio e del Corso
di Laurea Magistrale a ciclo unico
in Giurisprudenza
ų Roger Abravanel e Luca D'Agnese

che hanno scelto di sostenere
gli studenti della scuola PhD
ų Gli Alumni e i partecipanti alla Global

Conference che attraverso il Global
Alumni Scholarship Fund hanno
scelto di sostenere il programma
Bocconi International Awards
ų Gli Alumni CLEFIN 1992 che hanno

scelto di sostenere il programma
Esoneri Parziali Triennio

16

ų Gli Alumni MBA 26, la famiglia,

gli amici e i compagni di Antonio
di Fresco che hanno scelto
di sostenere le borse MBA Full Time
ų Gli Alumni MBA 35, gli amici

e i colleghi di Marco Alessandrini che
hanno scelto di sostenere le borse
MBA Full-Time
ų Gli Alumni MBA che attraverso

l’MBA Reunion Scholarship Fund
sostengono le borse MBA Full Time
ų Gli Alumni Senior che attraverso il

Fondo Borse di studio Alumni Senior
sostengono il programma Esoneri
Parziali Triennio
ų Lella e Alfredo Ambrosetti che

hanno scelto di sostenere il
programma Esoneri Parziali Triennio

ų La Bocconi Alumni Comunity

che ha scelto di sostenere
i programmi Esoneri Parziali Triennio,
Esoneri Parziali Biennio
e le borse MBA Full-Time
ų La BA Bruxelles che ha scelto di

sostenere il programma borse di
studio per la Mobilità Internazionale
ų La BA Dublino e Google che hanno

scelto di sostenere il programma
Esoneri Parziali Triennio
ų La BA Ginevra che ha scelto di

sostenere il programma borse di
studio per la Mobilità Internazionale
ų La BA Londra che ha scelto

di sostenere il programma Esoneri
Parziali Biennio
ų La BA Madrid che ha scelto

di sostenere il programma borse di
studio per la Mobilità Internazionale

SOSTENERE GLI STUDENTI

ų La BA Monaco di Baviera che ha

scelto di sostenere il programma
borse di studio per la Mobilità
Internazionale
ų La BA Palermo che attraverso il

“Fondo Borse di Studio per la Sicilia”
ha scelto di sostenere il programma
Esoneri Parziali Triennio
ų La BA Palermo e Giglio.com

che hanno scelto di sostenere
il programma borse di studio
per la Mobilità Internazionale
ų La BA Parigi che ha scelto

di sostenere il programma borse di
studio per la Mobilità Internazionale
ų La BA Shanghai che ha scelto

di sostenere il programma borse di
studio per la Mobilità Internazionale
ų La BA Ticino che ha scelto

di sostenere il programma borse di
studio per la Mobilità Internazionale
ų La BA Zurigo che ha scelto

di sostenere il programma borse di
studio per la Mobilità Internazionale
ų Paolo Basilico che ha scelto

di sostenere il programma Esoneri
Parziali Biennio
ų Paola Bergamaschi Broyd che

ha scelto di sostenere il programma
borse di studio per la Mobilità
Internazionale
ų Marta Bergamaschi e Alessandro

Rollo che tramite la Friends
of Bocconi University hanno scelto
di sostenere il programma Esoneri
Parziali Triennio
ų Roberto Bertazzoni che ha scelto

di sostenere i programmi Esoneri
Parziali Triennio, Esoneri Parziali
Biennio e Bocconi Merit Awards
Graduate

ų Paolo Bianco che tramite la Friends

of Bocconi University ha scelto di
sostenere il programma Esoneri
Parziali Triennio
ų La Bocconi Alumni Community,

i gruppi BA e tutti i partecipanti
alle raccolte dei Bocconi Alumni
Christmas Party che hanno scelto
di sostenere i programmi Esoneri
Parziali Triennio e Biennio
ų Paolo Bosani che ha scelto

di sostenere il programma Esoneri
Parziali Triennio
ų Carlo Bronzini Vender che tramite

la Friends of Bocconi University ha
scelto di sostenere il programma
Esoneri Parziali Triennio
ų Mary e Massimiliano Cagliero

che hanno scelto di sostenere
i programmi Esoneri Parziali Triennio
e "Una scelta possibile" Triennio
ų Elena Cialliè e Francesco Garzarelli

che hanno scelto di sostenere
il programma Esoneri Parziali Biennio
ų Luciano Cimmino che ha scelto

di sostenere il programma Esoneri
Parziali Triennio
ų Vittorio Colao che ha scelto

di sostenere i programmi Esoneri
Parziali Triennio, "Una scelta
possibile" Triennio, Esoneri Parziali
del Corso di Laurea Magistrale
a ciclo unico in Giurisprudenza,
Esoneri Parziali Biennio
ų Niccolò Colussi che ha scelto di

sostenere i programmi "Una scelta
possibile" Triennio ed Esoneri Parziali
Biennio
ų La Famiglia Albertini che ha scelto

di sostenere il programma Esoneri
Parziali Triennio

ų La Famiglia, gli amici e i compagni

di Matteo Rubino che hanno scelto
di sostenere il programma Esoneri
Parziali Triennio
ų Simona Fiameni, i ﬁgli e gli amici

di Alberto Baroli che hanno scelto
di sostenere il programma Esoneri
Parziali Triennio
ų Simona Garelli Zampa e Claudio

Zampa che hanno scelto di sostenere
i programmi "Una scelta possibile"
Triennio ed Esoneri Parziali Biennio
ų Mario Garraffo che con un matching

gift ha scelto di sostenere
il programma Esoneri Parziali Biennio
ų Rita Gastaldi che ha scelto

di sostenere il programma
Esoneri Parziali Triennio
ų Helga Gentry che ha scelto

di sostenere i programmi
Bocconi Merit Awards Graduate
e Bocconi International Awards
ų Erdit Hoxha che ha scelto

di sostenere il programma "Una
scelta possibile" Triennio e Biennio
ų Simona Maellare che ha scelto

di sostenere i programmi Esoneri
Parziali e Totali Biennio
ų Antonella Merloni che ha scelto

di sostenere il programma Esoneri
Parziali Biennio
ų Esmeralda e Paolo Merloni

che hanno scelto di sostenere
i programmi Esoneri Parziali Triennio
e Bocconi Merit Awards Graduate
ų La Famiglia di Gabriele Chierzi

che ha scelto di sostenere
il programma borse di studio
per la Mobilità Internazionale
ų Luca Mignini che ha scelto

di sostenere i programmi
Esoneri Parziali Biennio e
il Fondo Emergenza Esoneri
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ų I runner, i donatori, la Bocconi

Alumni Community e AXA Cuori
in Azione che attraverso la Milano
Marathon hanno scelto di sostenere
il programma Esoneri Parziali Triennio
ų La Famiglia Minali che ha scelto

di sostenere il programma Esoneri
Parziali Triennio
ų Vittoria e Riccardo Monti

che hanno scelto di sostenere
il programma Esoneri Totali Biennio
ų Veronique Morghen e

Diego De Giorgi che hanno scelto
di sostenere il programma
"Una scelta possibile" Triennio
ų Valentina Pan e Massimo Della

Ragione che hanno scelto
di sostenere il programma
“Una scelta possibile” Triennio
ų Monica e Diego Piacentini che hanno

scelto di sostenere i programmi
Esoneri Totali Triennio, Bocconi Merit
Awards Undergraduate, Esoneri
Totali Biennio, Bocconi Merit Awards
Graduate e Bocconi International
Awards
ų Enrico Parazzini che ha scelto

di sostenere il programma
Esoneri Parziali Biennio
ų Bruno Pavesi che ha scelto

di sostenere il programma
Esoneri Parziali Triennio
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ų Francesco Perilli che ha scelto

di sostenere il programma
Esoneri Parziali Triennio
ų Yuri Pizzasegola che ha scelto

di sostenere il programma
Esoneri Parziali Triennio
ų Gilberto Pozzi che ha scelto

di sostenere i programmi
Esoneri Parziali Triennio e
del Corso di Laurea Magistrale
a ciclo unico in Giurisprudenza
ų Giulia Rocco Di Torrepadula e

Matteo Botto Poala che hanno
scelto di sostenere il programma
Esoneri Parziali Triennio
ų Marcello Sallusti che ha scelto

di sostenere il programma
Esoneri Parziali Biennio
ų Severino Salvemini che ha scelto

di sostenere il programma
Esoneri Parziali Triennio
ų Claudia Segre che ha scelto

di sostenere il programma
"Una scelta possibile" Triennio
e Bocconi International Awards
ų Enrico Seralvo che ha scelto

di sostenere il programma
Esoneri Parziali Triennio
ų Davide Serra che ha scelto

di sostenere i programmi
Esoneri Parziali Triennio e
Bocconi Merit Awards Graduate

ų Massimo Tononi che ha scelto

di sostenere il programma
Esoneri Parziali Biennio
ų Giuseppe Zarbo che attraverso

il “Fondo Borse di Studio per
la Sicilia” ha scelto di sostenere
il programma Esoneri Parziali Triennio

Si ringraziano inoltre:
ų I tre donatori anonimi e una coppia

di donatori che vuole mantenere
l’anonimato che hanno scelto di
sostenere il programma Esoneri
Parziali Triennio
ų I tre donatori anonimi (di cui

uno tramite la Friends of Bocconi
University) e le due coppie di
donatori che desiderano mantenere
l’anonimato (di cui una tramite
la Friends of Bocconi University)
che hanno scelto di sostenere il
programma "Una scelta possibile"
Triennio
ų Un donatore anonimo che ha scelto

di sostenere le borse di studio PhD
e un assegno di ricerca

SOSTENERE GLI STUDENTI

BORSE DI STUDIO SOSTENUTE DA AZIENDE, FONDAZIONI ED ENTI
Nel corso della Campagna “Una sﬁda possibile” hanno scelto di sostenere gli studenti Bocconi:
ų 4IP COUNCIL che ha scelto

di sostenere gli esoneri dell’LLM
in Law of Internet Technology
ų Advancing Trade che ha scelto

di sostenere il programma Esoneri
Parziali Biennio
ų Ardian Foundation che ha scelto

di sostenere i programmi
Esoneri Parziali Triennio e
“Una scelta possibile” Triennio
ų Generali Italia che ha scelto

di sostenere il programma
Esoneri Parziali Biennio
ų Assobiomedica che ha scelto

di sostenere gli esoneri
del Master MASAN
ų Associazione Civile Giorgio

Ambrosoli che ha scelto di sostenere
i programmi Esoneri Parziali Triennio
e Biennio
ų Astidental che ha scelto di sostenere

gli esoneri dell’LLM in Law of Internet
Technology
ų Aurora Penne che ha scelto

di sostenere il programma Esoneri
Parziali Triennio
ų Banca Finint che ha scelto

di sostenere il programma Bocconi
Merit Awards Graduate
ų Bolton Group che ha scelto

di sostenere il programma
Esoneri Parziali Biennio e gli esoneri
del Master MaSEM
ų Brunello Cucinelli che ha scelto di

sostenere il programma Esoneri
Parziali Triennio

ų Canella Camaiora Società tra

Avvocati che ha scelto di sostenere
gli esoneri dell’LLM in Law of Internet
Technology
ų Ceresio Investors - Famiglia Foglia

che sostiene il programma Esoneri
Totali Biennio nell’ambito del Double
Degree in European and International
Public Policy and Politics
ų Cisco, Intesa Sanpaolo, KPMG, NTT

Data, Reply e Vodafone che hanno
scelto di sostenere il programma
Esoneri Totali del Joint Degree in
Cyber Risk Strategy and Governance
ų Conﬁndustria Dispositivi Medici

che ha scelto di sostenere gli esoneri
del Master MASAN
ų Crédit Agricole che ha scelto

di sostenere il programma Top-Up
Scholarship Triennio
ų Davide Campari-Milano che

ha scelto di sostenere il programma
"Una scelta possibile" Triennio
ų Deloitte che ha scelto di sostenere

gli esoneri del Master MASAN
ų Dell EMC che ha scelto di sostenere

il programma Esoneri Parziali Triennio
ų Enel che ha scelto di sostenere

il programma Bocconi Merit Awards
Graduate, gli esoneri del Master
MAAC, MaSEM e MAFINRISK
e le borse MBA Full-Time
ų Equita che ha scelto di sostenere

il programma Bocconi Awards
for Women in Finance e le borse
dell’Executive MBA

ų F.E.R.A. che ha scelto di sostenere

gli esoneri del Master MaSEM
ų Falck Renewables che ha scelto

di sostenere il programma Esoneri
Parziali Triennio
ų FATER che ha scelto di sostenere

gli esoneri del Master Masan MASAN
ų FHI Family Hotels Italia

che ha scelto di sostenere
gli esoneri del Master MET
ų La Fondazione Achille e Giulia

Boroli che ha scelto di sostenere il
programma Esoneri Parziali Triennio
ų La Fondazione AEM che ha scelto

di sostenere gli esoneri del Master
MaSEM (ex MAGeR)
ų La Fondazione Coca-Cola HBC Italia

che ha scelto di sostenere gli esoneri
del Master MaSEM
ų La Fondazione Dompé che ha

scelto di istituire il Fondo intitolato
di sostegno “Fondazione Dompè
Students Awards” nell’ambito del
programma Esoneri Totali Biennio
ų La Fondazione Francesca Rava

NPH Italia Onlus che ha scelto di
sostenere il programma Esoneri
Straordinari Triennio e Quinquennio
ų La Fondazione Gigi e Pupa Ferrari

che ha scelto di sostenere
il programma Esoneri Parziali Triennio
e "Una scelta possibile" Triennio
ų Fondazione Isacchi Samaja Onlus che

ha scelto di sostenere i programmi
“Una scelta possibile” Triennio,
Esoneri Parziali Biennio e gli esoneri
del Master NP&COOP
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ų La Fondazione M° Francesco

Pasquinelli che ha scelto di sostenere
i programmi Esoneri Parziali Triennio,
"Una scelta possibile" Triennio ed
Esoneri Parziali Biennio
ų La Fondazione Pesenti che ha scelto

di sostenere i programmi Esoneri
Parziali Triennio e Biennio
ų FSI - Fondo Strategico Italiano che

ha scelto di sostenere il programma
Esoneri Parziali Triennio
ų Intesa Sanpaolo, Gas Plus e

clienti partner che hanno scelto di
sostenere il programma Bocconi
Merit Awards Graduate
ų Geico che ha scelto di sostenere

il programma "Una scelta possibile"
Triennio
ų Gianni & Origoni che ha scelto

di sostenere gli esoneri dell’LLM
in Law of Internet Technology
ų Global Thinking Foundation che

ha scelto di sostenere i programmi
Esoneri Parziali Triennio, “Una scelta
possibile” Triennio, Esoneri Parziali
Biennio, Bocconi Merit Awards
Graduate e gli esoneri del Master EMF
ų Goldmann & Partners che ha scelto

di sostenere gli esoneri del Master
MaSEM (ex MAGeR)
ų Google Italy che ha scelto

di sostenere gli esoneri dell’LLM
in Law of Internet Technology
ų Gruppo Barletta che ha scelto

di sostenere gli esoneri dei Master
MiMeC e MAAC
ų Heineken Italia che ha scelto

di sostenere il programma Esoneri
Parziali Triennio
ų Immobiliare Percassi che ha scelto

di sostenere il programma Esoneri
Parziali Triennio
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ų Intesa Sanpaolo che ha scelto

di sostenere gli esoneri del Master
MAFINRISK
ų L’Istituto Javotte Bocconi Manca

Di Villahermosa che ha scelto
di istituire il Fondo intitolato
di sostegno “Donna Javotte Women’s
Scholarship Fund” nell’ambito dei
programmi Bocconi Merit Awards
Undergraduate e Graduate
ų London Stock Exchange Group

Foundation che ha scelto
di sostenere il programma
"Una scelta possibile" Triennio
ų Luxottica che ha scelto di sostenere

i programmi "Una scelta possibile"
Triennio, Bocconi Merit Award
Graduate e gli esoneri per i
programmi internazionali World
Bachelor in Business e MISB
ų Mars Italia che ha scelto di sostenere

il programma Bocconi Merit Awards
Graduate
ų Maschietto Maggiore Besseghini

Studio Legale che ha scelto
di sostenere gli esoneri dell’LLM
in Law of Internet Technology
ų Mastercard che ha scelto

di sostenere il programma Bocconi
International Awards
ų Mazars Italia che ha scelto

di sostenere gli esoneri
del Master MAAC
ų Mondelez Italia che ha scelto di

sostenere gli esoneri del Master OP
ų Nctm Studio Legale che ha scelto

di sostenere il programma Esoneri
Parziali del Corso di Laurea Magistrale
a ciclo unico in Giurisprudenza
ų Osborne Clarke Studio Legale

che ha scelto di sostenere gli
esoneri dell’LLM in Law of Internet
Technology

ų Pirelli che ha scelto di sostenere

il programma Bocconi Merit Awards
Graduate
ų PoliS Lombardia che ha scelto

di sostenere le borse di studio PhD
ų Portolano Cavallo Studio Legale

che ha scelto di sostenere
gli esoneri dell’LLM in Law
of Internet Technology
ų Premio Parete che ha scelto

di sostenere il programma Esoneri
Parziali Triennio
ų QUI! Group che ha scelto

di sostenere il programma Esoneri
Parziali Triennio
ų Baume & Mercier che ha scelto

di sostenere gli esoneri del Master
MISA
ų Rilegno che ha scelto di sostenere

gli esoneri del Master MaSEM
ų Rotary Club Milano Nord Ovest che

ha scelto di sostenere il Master MET
ų Ryoma che ha scelto di sostenere

gli esoneri del Master MFB
ų SC Johnson che ha scelto

di sostenere il programma
Esoneri Parziali Triennio
ų Sisal che ha scelto di sostenere

il programma Esoneri Parziali Triennio
ų Sky Italia che ha scelto di sostenere

gli esoneri dell’LLM in Law of Internet
Technology
ų Soremartec Italia che ha scelto

di sostenere le borse di studio PhD
ų State Street e State Street Global

Advisors che hanno scelto di
sostenere gli esoneri del Master EMF
ų Studio Legale Carrozza che ha scelto

di sostenere gli esoneri dell’LLM
in Law of Internet Technology

SOSTENERE GLI STUDENTI

ų Herbert Smith Freehills Studio

ų Tod's che ha scelto di sostenere

Legale che ha scelto di sostenere
gli esoneri dell’LLM in Law of Internet
Technology

i programmi Esoneri Parziali Triennio
e Bocconi Merit Awards Graduate,
gli esoneri del Master MAFED
e le borse MBA Full-Time

ų TIM che ha scelto di sostenere

il programma Bocconi Merit Awards
Graduate

ų Trevisan & Cuonzo Avvocati

ų UBS Italia che ha scelto di sostenere

il programma Esoneri Parziali Triennio
e “Una scelta possibile” Triennio

ų The Boston Consulting Group

che ha scelto di sostenere le borse
MBA Full-Time

ų Ultradent Italia che ha scelto

di sostenere gli esoneri dell’LLM
in Law of Internet Technology

ų The European House - Ambrosetti

che ha scelto di sostenere il
programma Esoneri Parziali Triennio

le borse MBA Full-Time
ų Hotlead che ha scelto di sostenere

gli esoneri del Master MiMec
ų Zucchetti che ha scelto di sostenere

il programma Esoneri Parziali Biennio
e gli esoneri del Master OP e MISA

che ha scelto di sostenere gli
esoneri dell’LLM in Law of Internet
Technology

ų The Boeing Company che ha scelto

di sostenere gli esoneri del Master
MaSEM

ų Valentino che ha scelto di sostenere

ų UniCredit Foundation che attraverso

il “Masterscholarship program”
ha scelto di sostenere il programma
Bocconi Merit Awards Graduate

Si ringraziano inoltre
il donatore anonimo che ha scelto di
sostenere il programma Esoneri Parziali
Triennio e tutte le aziende, fondazioni
ed enti che nel corso della Campagna
hanno destinato il loro contributo ai
fondi di sostegno dei programmi di
esoneri e borse di studio Bocconi.

BORSE DI STUDIO IN MEMORIA
Nel corso della Campagna “Una sﬁda possibile” con questo tipo di intitolazione è stato onorato
il ricordo di:
ų Isidoro Albertini

(Economia e commercio,
1942)
ų Marco Alessandrini

(Studente MBA 35)
ų Alberto Baroli

(Economia Aziendale, 1989)
ų Rocco Basilico
ų Francesco Bianco
ų Celestina Billotti Segre

e Angelo Chiodi
(Economia Aziendale, 1985)
ų Mario Brivio

ų Nella e Vittorio Bertazzoni
ų Aldo Spirito e Umberto

Bonapace
ų Gabriele Chierzi

(Studente Management, 2011)
ų Marco Chignoli e Alessandro

Demaldè
ų Simonetta Cimmino
ų Fabrizio Cosi

(MBA 4, 2007)
ų Claudia De Angelis
ų Alberto Del Bono

(Economia e commercio, 1952)

ų Antonio Di Fresco

(MBA 26, 2001)
ų Ambrogio Fagnani

(Economia e Commercio, 1949)
ų Maria e Salvatore Garraffo
ų Amelia Isacchi Samaja
ų Roberta Lento
ų Umberto Macias Y Navari

(MBA 21, 1996)
ų Vincenzo Maellare
ų Vittorio Merloni
ų Guido Mucciarelli

ų Andrea Nasi
ų Rita Pellicani
ų Renato Pizzasegola
ų Umberto Pozzi
ų Paolo Pozzoli

(MBA 40, 2015)
ų Matteo Rubino

(Finance, 2012)
ų Renzo Seralvo
ų Federico Tasso

(MBA 12, 1987)
ų Cesare Senior e Franco

Verona
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Come proporre
soluzioni su misura
a problemi fuori
misura?
Accrescere
la conoscenza
per una società
migliore.
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SOSTENERE LA FACULTY E LA RICERCA
L’obiettivo dell’Università Bocconi è produrre ricerca di grande
rilevanza e d’avanguardia, per offrire alla società nuovi strumenti
per fare scelte consapevoli e affrontare fenomeni complessi in
modo sempre più efﬁcace. Vogliamo contribuire responsabilmente
alle grandi sﬁde della nostra società, esplorando discipline di
frontiera e studiando l’impatto di fenomeni di ampia portata, quali
i cambiamenti climatici e gli effetti della pandemia.
Negli ultimi anni il nostro Ateneo ha confermato l’eccellenza e
la rilevanza della propria ricerca, come testimoniano importanti
indicatori quali l’H index dei suoi docenti in costante ascesa, il
numero crescente di pubblicazioni in fascia A+ e il numero di ERC
grant ospitati.
Sono risultati che rendono Bocconi di sempre maggiore interesse
per i migliori docenti e ricercatori internazionali e permettono di
investire in modo lungimirante sul capitale umano, migliorando
costantemente l’offerta formativa e la qualità della ricerca prodotta.
Sono risultati raggiunti anche grazie all’importante sostegno dei
donatori, che hanno investito in progetti volti ad accrescere la
conoscenza e a diffonderla, rendendola accessibile e contribuendo
concretamente all’evoluzione socioeconomica globale.
Tra gli ambiti e i progetti di sostegno ricordiamo: L’ISTITUZIONE
DI POSIZIONI ACCADEMICHE INTITOLATE, DI CENTRI o
LABORATORI, e il sostegno di SPECIFICI PROGETTI DI RICERCA.
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Sostenere con responsabilità
il sapere e la diffusione della
conoscenza
AMBITI E PROGETTI DI SOSTEGNO
ų

CATTEDRE E PROFESSORSHIP INTITOLATE
Istituire una cattedra, o una professorship intitolata, permette di incidere sull’evoluzione
socioeconomica globale in modo concreto, concentrandosi su ambiti speciﬁci e
promuovendo ricerche, progetti e attività strategiche di interesse comune. L’intitolazione
può essere permanente o a termine. Nel caso dell'intitolazione permanente, la donazione
costituisce un capitale (endowment) e contribuisce ad assicurare il futuro dell’Università
e della sua missione. Nel caso dell’intitolazione a termine, la donazione copre i costi del
docente prescelto per una durata minima di 5 anni, con la possibilità di rinnovare il sostegno

ų

CENTRI E LABORATORI DI RICERCA INTITOLATI
Intitolare un centro di ricerca è un’opportunità unica per dare rilevanza e visibilità a tematiche
di ricerca di estrema attualità in ambiti di comune interesse tra donatore e Università.
Queste strutture accademiche si caratterizzano per l’alto proﬁlo dei docenti e per il contesto
internazionale e interdisciplinare in cui si sviluppa la ricerca

ų

LABORATORI DI RICERCA ISTITUITI DA DONAZIONI
Istituire un laboratorio di ricerca attraverso una donazione è un modo per contribuire
attivamente al progresso della conoscenza in un ambito speciﬁco, garantendo visibilità e
approfondimento scientiﬁco a tematiche di estrema attualità e in ambiti di comune interesse
tra donatore e Ateneo. I laboratori di ricerca raccolgono un pool di docenti, che, coordinati
da un direttore, coprono diversi ambiti per garantire un approccio di ricerca multidisciplinare,
dove le competenze diversiﬁcate si sommano favorendo la knowledge integration

ų

PROGETTI DI RICERCA
Attraverso una donazione è possibile sostenere un’attività di ricerca speciﬁca, investendo
sul capitale umano di un’Università di respiro internazionale ed esplorando le frontiere
della ricerca su temi cruciali come evoluzione tecnologica, intelligenza artiﬁciale, computer
sciences, sostenibilità ambientale, disuguaglianze sociali e parità di genere
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SOSTENERE LA FACULTY E LA RICERCA

FONDAZIONE ROMEO ED ENRICA INVERNIZZI
Sostenere ricerca e giovani talenti per un futuro migliore

Se si dovesse riassumere in due parole il trentennale
rapporto tra Università Bocconi e Fondazione Invernizzi,
queste parole sarebbero ﬁducia e afﬁdabilità. Fiducia come
quella che sin dall’inizio Romeo Invernizzi aveva riposto in
quello che considerava un Ateneo di assoluta eccellenza. E
poi reciproca afﬁdabilità. Per Fondazione Invernizzi questo
termine vuol dire sapere che i progetti avviati assieme
vengono sempre sviluppati dall’Università con serietà
e risultati tangibili, mentre per Bocconi questo signiﬁca
contare sul sostegno continuativo della Fondazione. Le
iniziative intitolate o sostenute da Fondazione Invernizzi
sono numerose e multidisciplinari, a partire dalla storica

intitolazione della Cattedra Fondazione Romeo ed Enrica
Invernizzi in Economia dello Sviluppo, assegnata alla
Professoressa Eliana La Ferrara, sino ad arrivare agli ultimi
ambiti di sostegno individuati dalla Fondazione: il Covid
Crisis Lab - Laboratory for Coronavirus Crisis Research,
diretto da Alessia Melegaro e il BLEST - Bocconi Lab for
European Studies, diretto da Eleanor Spaventa. Ciò che
è più importante per Fondazione Invernizzi è che questi
progetti abbiano continuità nel tempo – perché la ricerca
per vivere e crescere ha bisogno di ambiziosi orizzonti
temporali per esprimersi e condurre a risultati concreti a
beneﬁcio di tutta la società in cui viviamo. 

Come ente privato abbiamo il privilegio
di poter dare continuità ai desideri dei nostri Fondatori
sostenendo iniziative, come quelle sviluppate in Bocconi,
che contribuiscano al progresso della società. Sentiamo
in questo una profonda responsabilità e siamo sempre
alla ricerca di progetto di ricerca e di persone, le cui
idee e intuizioni meritino di avere un’opportunità
concreta di essere realizzate con il nostro aiuto.
Gianantonio Bissaro CONSIGLIERE DELEGATO, FONDAZIONE ROMEO ED ENRICA INVERNIZZI
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INTESA SANPAOLO
Intesa Sanpaolo e Bocconi: insieme per la crescita del sistema Paese

In un Paese avanzato
l’Università è una delle
istituzioni cardine e
sostenere progetti
di inclusione, ricerca
e innovazione incide
sulla sua qualità a
livello internazionale.

Donato Masciandaro
e Guido Tabellini
INTESA SANPAOLO CHAIR

La consolidata partnership strategica tra Intesa Sanpaolo e
Bocconi prosegue da oltre 15 anni e si basa su una forte
condivisione di valori e mission. Grande gruppo bancario
internazionale, Intesa Sanpaolo è consapevole di esercitare
un notevole impatto sul contesto sociale e ambientale in cui
opera. Per questo ha integrato nel suo modello di business
solidi principi di responsabilità sociale e culturale, con
l’obiettivo di creare valore di lungo periodo per la comunità.
Ciò anche attraverso iniziative congiunte con Bocconi che
possano contribuire alla crescita del Paese, principalmente
sotto il proﬁlo dell’innovazione e della ricerca scientiﬁca, ma
anche dello sviluppo delle competenze e della formazione
in ambito economico-ﬁnanziario. Oggi l’obiettivo è quello
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di valorizzare ulteriormente la partnership con Bocconi,
che negli anni ha dato vita a molteplici iniziative volte al
sostegno di studenti meritevoli, della Faculty (con le 2
cattedre permanenti in Political Economics e in Economics
of Financial Regulation) e della Ricerca (Centro BAFFICareﬁn Bocconi).
Recentemente Intesa Sanpaolo ha esteso la collaborazione
con Bocconi anche alla ricerca di frontiera su tematiche
emergenti, ad esempio attraverso la collaborazione al
Corso in Cyber Risk Strategy and Governance o il sostegno
al LabSUR (Sustainable Urban Regeneration), la cui
missione è quella di sviluppare e diffondere la conoscenza
sui processi di rigenerazione urbana sostenibile. 

SOSTENERE LA FACULTY E LA RICERCA

AMPLIFON

AXA

Una cattedra per ‘ascoltare’ le nuove
generazioni

Gender equality e progresso

Siamo orgogliosi di avviare questo percorso
con Bocconi. La conoscenza approfondita
dei nostri clienti, dei loro bisogni e della loro
esperienza di acquisto hanno cruciale importanza
per le nostre strategie di sviluppo. Per questo
riteniamo fondamentale far leva sui talenti
del futuro e siamo entusiasti di poterlo fare
insieme a un’eccellenza italiana globale.

Enrico Vita
CEO, AMPLIFON

Quella tra Bocconi e Amplifon è una collaborazione tra
due realtà milanesi, dinamiche, innovative e di rilevanza
internazionale. Questa partnership si è consolidata nel
2020 con l’istituzione dell’Amplifon Chair in Customer
Science. Il programma di ricerca di frontiera della nuova
cattedra approfondisce la comprensione del cliente e delle
sue esigenze grazie ai più avanzati strumenti di computer
science e AI. Nel caso di Amplifon questo aspetto assume
anche una valenza sociale, poiché la data analysis può
migliorare signiﬁcativamente il servizio offerto a una
clientela senior, personalizzandone sempre più l’esperienza e migliorandone la qualità di vita. Oltre alla ricerca
d’avanguardia, elemento distintivo della cattedra sono le
opportunità per gli studenti di diretto contatto e confronto
con la realtà aziendale. Il comune intento di offrire un
percorso di studi pioneristici dal proﬁlo internazionale
ha portato ad afﬁdare la cattedra alla giovane e brillante
Professoressa Gaia Rubera, Direttore del Dipartimento di
Marketing Bocconi. 

A partire dall’istituzione della Cattedra permanente AXABocconi Chair in Risk, assegnata al Prof. Massimo Marinacci,
AXA e Bocconi hanno collaborato negli anni a numerosi
progetti, spinti dal profondo spirito di innovazione che li
accomuna, e che, insieme alla forza del capitale umano
dell’Ateneo, rappresenta una leva fondamentale per attrarre
gli studenti e i ricercatori più talentuosi e offrire loro reali
opportunità per il futuro. AXA, come Bocconi, crede infatti
nelle persone e nel progresso e investe nell’innovazione
digitale e nella sostenibilità ambientale, economica e sociale.
Con queste premesse, e dalla proﬁcua collaborazione tra le
due realtà, è nato nel 2020 l’AXA Research Lab on Gender
Equality, composto da un team di ricercatori diretto da Paola
Profeta. Un progetto di ricerca di frontiera che si propone
di accrescere nella società la consapevolezza sul tema della
diversità di genere, così da promuovere un cambiamento
culturale e stimolare i decisori istituzionali all’azione per la
costruzione di una società sempre più inclusiva. 

Sono convinto che le aziende siano un luogo
fondamentale da cui innescare un cambiamento.
L’impegno per una società contemporanea più
sostenibile e inclusiva accomuna da sempre
AXA e Bocconi e con la nascita dell’AXA
Research Lab on Gender Equality lavoreremo
insieme per promuovere attraverso la ricerca
il valore della diversità culturale e di genere.

Patrick Cohen
CEO, AXA FRANCIA
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Sostenere la Faculty e la Ricerca
In un mondo che cambia sempre più velocemente, le scienze sociali sono fondamentali per comprendere
e agire globalmente. Sostenere Bocconi signiﬁca contribuire a diffondere un sapere concreto in grado di
fornire risposte alle sﬁde complesse del nostro tempo. I progetti a più alto impatto sono l’intitolazione
di posizioni accademiche e di Centri e Laboratori di Ricerca. Nel corso della Campagna “Una sﬁda
possibile” sono stati istituiti:

CATTEDRE E PROFESSORSHIP INTITOLATE
PERMANENTI

2019

2018

2016

KPMG CHAIR
IN ACCOUNTING
Istituita da: KPMG
Prof.ssa ANNALISA PRENCIPE

CATTEDRA FONDAZIONE
ACHILLE E GIULIA BOROLI
IN STUDI EUROPEI
Istituita da: Fondazione Achille
e Giulia Boroli
Prof. GIANMARCO OTTAVIANO

DEUTSCHE BANK CHAIR
IN QUANTITATIVE FINANCE
AND ASSET PRICING
Istituita da: Deutsche Bank
Prof. CARLO FAVERO

CATTEDRA
IN ECONOMIC ANALYSIS OF CRIME
Prof. PAOLO PINOTTI

2014

INTESA SANPAOLO CHAIR
IN ECONOMICS OF FINANCIAL
REGULATION
Istituita da: Intesa Sanpaolo
Prof. DONATO MASCIANDARO

2017
BNP PARIBAS CHAIR
IN MARKETING AND SERVICE
ANALYTICS
Istituita da: BNP Paribas Group
Prof. ANDREA ORDANINI
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CATTEDRA AIDAF-EY
DI STRATEGIA DELLE
AZIENDE FAMILIARI
IN MEMORIA DI ALBERTO FALCK
Istituita da: AIdAF e EY
Prof. GUIDO CORBETTA

SOSTENERE LA FACULTY E LA RICERCA

A TERMINE

2013

2020

2017

INTESA SANPAOLO CHAIR
IN POLITICAL ECONOMICS
Istituita da: Intesa Sanpaolo
Prof. GUIDO TABELLINI

AMPLIFON CHAIR
IN CUSTOMER SCIENCE
Istituita da: Amplifon
Prof.ssa GAIA RUBERA

VODAFONE CHAIR
IN MACHINE LEARNING
AND DATA SCIENCE
Istituita da: Vodafone
Prof. RICCARDO ZECCHINA

2019

GENERALI CHAIR
IN INSURANCE AND RISK
MANAGEMENT
Istituita da: Generali Assicurazioni
Prof. STEFANO ROSSI

AVVOCATO GIOVANNI AGNELLI
ASSOCIATE PROFESSORSHIP
IN ECONOMICS
Istituita da: Fondazione Agnelli
Prof. FRANCESCO DECAROLIS

2012
ENI CHAIR
IN ENERGY MARKETS
Istituita da: Eni
Prof. MICHELE POLO

2011
CATTEDRA FONDAZIONE
ROMEO ED ENRICA INVERNIZZI
IN ECONOMIA DELLO SVILUPPO
Istituita da: Fondazione Romeo ed
Enrica Invernizzi
Prof.ssa ELIANA LA FERRARA

LUXOTTICA CHAIR
IN CHINESE MARKET & BUSINESS
DEVELOPMENT
Istituita da: Luxottica
Prof. FABRIZIO PERRETTI
ALGEBRIS CHAIR
IN LONG-TERM INVESTMENT
AND ABSOLUTE RETURN
Istituita da: Algebris
Prof. STEFANO CASELLI

ANTIN IP ASSOCIATE
PROFESSORSHIP
OF INFRASTRUCTURE FINANCE
Istituita da: ANTIN IP
Prof. STEFANO GATTI

2015
LVMH ASSOCIATE
PROFESSORSHIP
IN FASHION AND LUXURY
MANAGEMENT
Istituita da: LVMH
Prof.ssa EMANUELA PRANDELLI

AXA-BOCCONI CHAIR
IN RISK
Istituita da: AXA Research Fund
Prof. MASSIMO MARINACCI
RODOLFO DEBENEDETTI CHAIR
IN ENTREPRENEURSHIP
Istituita da: Carlo De Benedetti
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CENTRI DI RICERCA
INTITOLATI E PERMANENTI

PERMANENTI

2015

2006

ICRIOS – THE INVERNIZZI CENTER FOR RESEARCH
ON INNOVATION, ORGANIZATION, STRATEGY AND
ENTREPRENEURSHIP
Direttore: Prof. STEFANO BRESCHI
Istituito da: Fondazione Romeo ed Enrica Invernizzi

CENTRO "CARLO F. DONDENA" PER LA RICERCA
SULLE DINAMICHE SOCIALI E POLITICHE PUBBLICHE
Direttore: Prof. MARCO BONETTI
Istituito da: Alberto Dondena
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LABORATORI DI RICERCA
ISTITUITI DA DONAZIONI

A TERMINE

2020

2017

AXA RESEARCH LAB ON GENDER EQUALITY
Direttore: Prof.ssa PAOLA PROFETA
Istituito da: AXA Research Fund e AXA Italia

GUCCI RESEARCH LAB
Team di ricerca: Prof. FABRIZIO CASTELLUCCI,
Prof.ssa PAOLA CILLO, Prof.ssa GABRIELLA LOJACONO,
Prof.ssa GAIA RUBERA
Istituito da: Gucci

RESEARCH LAB
IN SUSTAINABLE URBAN REGENERATION
Direttore scientiﬁco: Prof. EDOARDO CROCI
Istituito da: Hines - Intesa Sanpaolo - Milanosesto - Prelios

2019
EQUITA RESEARCH LAB IN CAPITAL MARKETS
Team di ricerca: Prof. STEFANO CASELLI,
Prof. STEFANO GATTI, Prof. GIMEDE GIGANTE,
Prof. CARLO CHIARELLA, Prof.ssa GIULIA NEGRI
Istituito da: Equita

2015
LEAP - LABORATORY FOR EFFECTIVE
ANTI-POVERTY POLICIES
Direttore scientiﬁco: Prof.ssa ELIANA LA FERRARA
Direttore esecutivo: Prof.ssa LUCIA CORNO
Istituito da: Fondazione Romeo ed Enrica Invernizzi

AGRI LAB ROMEO ED ENRICA INVERNIZZI
AGRIBUSINESS RESEARCH INITIATIVE
Direttore scientiﬁco: Prof. VITALIANO FIORILLO
Istituito da: Fondazione Romeo ed Enrica Invernizzi
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Chi può assumersi
la responsabilità
di costruire un futuro
condiviso?
Noi e voi,
stringendo un patto
tra generazioni.
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SOSTENERE L’UNIVERSITÀ E IL CAMPUS
Il Campus è il luogo dove generazioni di Alumni e studenti hanno
vissuto e vivono tuttora la loro esperienza formativa. La vita
universitaria è infatti parte integrante della formazione accademica
e il Campus è l’espressione urbanistica e architettonica della visione
culturale dell’Ateneo, caratterizzata in Bocconi da innovazione
e avanguardia, ma anche da una vocazione internazionale che
l'Università condivide con la città di Milano.
Anche grazie al completamento del Nuovo Campus, dotato
di strutture moderne e aperte alla cittadinanza, l’Ateneo sta
progressivamente sviluppando un’offerta sempre più ricca, fruibile
e interattiva, al servizio della didattica e della ricerca Bocconi e
dell’intera città. Bocconi si propone come vero e proprio hub sociale
e culturale, aperto alle contaminazioni, intellettualmente stimolante,
vivace, sostenibile e integrato nel tessuto metropolitano.
Grazie ai donatori che sostengono progetti e iniziative in questo
ambito è possibile trasformare ulteriormente gli spazi universitari,
contribuendo alla loro evoluzione e rendendo l’esperienza di vita,
studio e ricerca in Bocconi sempre più ricca e appagante.
Tra i progetti ricordiamo L’INTITOLAZIONE DI UNO SPAZIO
NEL CAMPUS NUOVO ED ESISTENTE e il sostegno di ATTIVITÁ
SPORTIVE O LEGATE ALL’ESPERIENZA DI VITA IN BOCCONI.
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Valorizzare l’esperienza di vita
e studio in Bocconi

AMBITI E PROGETTI DI SOSTEGNO
ų

INTITOLAZIONE SPAZI DEL CAMPUS
L’intitolazione permette di associare il proprio nome o il nome di una persona cara ad uno
degli spazi del Campus Bocconi, sia esso all’interno di un ediﬁcio storico o del Nuovo Campus.
Per migliorare e innovare gli spazi esistenti e sostenere gli studenti di oggi e di domani è
possibile scegliere tra il Pensionato, la Biblioteca, l’ediﬁcio di via Röntgen 1, oppure l’ediﬁcio
di Piazza Sraffa 13 (Velodromo), dove si svolge la maggior parte delle lezioni. In alternativa è
possibile scegliere uno spazio all’interno dell’innovativo Campus costruito nell’area della ex
Centrale del Latte di Milano, oggi sede della nuova SDA Bocconi School of Management:
un’aula, una camera della residenza oppure gli spazi dello Sport and Recreation Center

ų

ATTIVITÀ SPORTIVE O LEGATE ALL’ESPERIENZA DI VITA IN BOCCONI
Una donazione ai fondi dedicati permette di sostenere speciﬁche iniziative rivolte all’intera
comunità Bocconi: attività sportive, cicli di eventi intitolati o iniziative culturali di ampia
portata

ų

BOCCONI ART GALLERY
Da ormai 8 anni Bocconi ha scelto di investire, grazie anche al contributo dei suoi donatori,
nel progetto BAG - Bocconi Art Gallery, coinvolgendo sempre nuovi artisti di livello
internazionale, e intrecciando collaborazioni con importanti gallerie italiane e straniere
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FAMIGLIA FOGLIA – CERESIO INVESTORS
Educare al pensiero critico in ricordo di Antonio Foglia
La relazione tra la famiglia Foglia e l’Università Bocconi è una
relazione dalle profonde radici: un legame forte e duraturo
che si è alimentato e ha saputo rinnovarsi negli anni grazie
a valori condivisi. Da ormai quattro generazioni molti Foglia
sono stati e sono tuttora studenti della Bocconi. Anche per
questo, i Foglia hanno scelto di sostenere diversi progetti di
sviluppo dell’Ateneo.
In segno di riconoscenza per il sostegno ricevuto dalla
famiglia Foglia in diverse occasioni, l’Università ha intitolato
l’Aula N17 all’interno dell’ediﬁcio di Piazza Sraffa 13
(chiamato familiarmente come “Velodromo”) ad Antonio
Foglia (1891-1957). La donazione ne onora la memoria:

primo bocconiano della famiglia, Agente di Cambio, nonché
fondatore in Bocconi dell’Istituto di Studi sulle Borse e Valori
“A. Lorenzetti”, conﬂuito nella Divisione Ricerche "Claudio
Demattè" Corporate and Financial Institutions di SDA
Bocconi School of Management.
Nel 2019, a conferma della vocazione internazionale e
del desiderio di contribuire alla formazione di nuove
generazioni, la famiglia Foglia ha istituito la “Ceresio
Scholarship” nell’ambito del programma di Double Degree
in European and International Public Policy and Politics nato
dalla collaborazione tra London School of Economics and
Political Science (LSE) e l’Università Bocconi. 

La nostra famiglia ha voluto riconoscere
il ruolo imprescindibile di atenei come la
Bocconi nell’educare al pensiero critico
e libero che ha da sempre caratterizzato
il nostro bisnonno Antonio Foglia.
Francesca Foglia ECONOMIA E MANAGEMENT PER ARTE, CULTURA E COMUNICAZIONE, 2012
RAPPRESENTANTE DELLA FAMIGLIA FOGLIA
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EUGENIO MORPURGO
Onorare i ricordi e la memoria
investendo sui giovani
Eugenio Morpurgo, Founding Partner and CEO Fineurop
Soditic, è un Alumnus che ha coltivato la propria relazione
con Bocconi anno dopo anno, con impegno e dedizione,
attraverso il coinvolgimento attivo e il sostegno dei suoi
progetti di sviluppo. Laureato in Economia Aziendale nel
1984, Eugenio ha messo al servizio dell’Ateneo e della
Bocconi Alumni Community il proprio tempo e il proprio
talento e ha contribuito con ﬁducia a iniziative volte al
sostegno delle future generazioni di studenti Bocconi. Ha
donato negli anni a diversi progetti di borse di studio, ma
l’impegno più importante è quello che lo lega a un luogo
che rappresenta metaforicamente il punto di incontro tra
tutte le generazioni di studenti dell’Università: la Biblioteca
Bocconi. Qui, nel 2020, Eugenio ha scelto di intitolare
un’aula studio in memoria dei propri genitori, Cecilia e
Mario Morpurgo, per onorare l’affetto che lo lega a loro e
per mantenerne vivo il ricordo in un luogo dal grande valore
simbolico. Un luogo dove lui stesso ha studiato e condiviso
momenti ricchi di signiﬁcato con i propri compagni di corso
negli anni dell’Università. 

BIBLIOTECA BOCCONI
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FONDAZIONE ACHILLE
E GIULIA BOROLI
Formare i giovani, nel segno dell’Europa

Siamo orgogliosi delle collaborazioni sviluppate
negli anni assieme a Bocconi per avvicinare
gli studenti ai valori dell’Europa attraverso
il loro percorso accademico, ma anche per
confrontarsi con la società civile su temi e
proposte per un’Europa più vicina ai cittadini.

Andrea Boroli
VICE PRESIDENTE, FONDAZIONE ACHILLE E GIULIA BOROLI

C’è tutta l’anima del fondatore, Achille Boroli, nella storica
collaborazione tra la Fondazione Boroli e Bocconi: il
desiderio di formare giovani talenti e il sogno di un’Europa
sempre più forte e integrata. Nato oltre 15 anni fa da una
stretta comunanza di valori e obiettivi, questo legame
si è trasformato nel tempo, crescendo e rafforzandosi,
diventando una vera e propria partnership strategica.
Sono numerosissime le iniziative sviluppate negli anni
grazie al contributo della Fondazione, culminate con
l’istituzione e intitolazione della Cattedra in European
Studies, assegnata al Prof. Gianmarco Ottaviano. Oltre
all’attività didattica e di ricerca si sono realizzate nel tempo
numerose iniziative rivolte a studenti e società civile, come
Europeans: Giornate Bocconi-Boroli sull’Europa che,
insieme al progetto editoriale “The State of Europeans”, ha
contribuito a diffondere presso le giovani generazioni una
sempre maggiore coscienza del ruolo e delle dinamiche
dell’Unione Europea. La più recente iniziativa di grande
successo è #GenerazioneEU 2021, rivolta agli studenti delle
scuole superiori. 
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LUCA MIGNINI
Trasformazione, gratitudine e futuro

Il periodo trascorso in Pensionato Bocconi è
stato un momento importante della mia vita, in
cui ho condiviso esperienze umane straordinarie
e stretto amicizie durature. Per questo ho scelto
di onorarlo con un gesto concreto sostenendo
al contempo gli studenti di oggi e di domani.

Luca Mignini
ECONOMIA AZIENDALE, 1986

Luca Mignini, già top manager in Campbell’s e oggi
docente in Innovation and Management in Bocconi,
considera l’esperienza in Pensionato una ‘transformational
experience’, che ha cambiato radicalmente il suo modo
di vivere e ha inﬂuenzato tutta la sua vita. In Pensionato
ha incontrato studenti provenienti da contesti diversi e
compreso quale fosse l’impatto di borse di studio ed
esoneri, stringendo legami forti e duraturi. Il senso di
appartenenza alla sua Alma Mater lo ha spinto a esprimere
tutta la sua gratitudine verso le persone, familiari e non,

che sono state punti di riferimento nella sua vita attraverso
l’intitolazione di tre spazi del Pensionato di via Bocconi
12, l’intitolazione di esoneri in memoria e il sostegno del
progetto Bocconi in Opera. Oggi, in veste di docente, Luca
aiuta i giovani a formarsi condividendo la sua esperienza
sul campo, in un virtuale passaggio di testimone tra
generazioni. Perché, come dice lui, aiutare persone valide
a crescere, investendo sul futuro, è umanamente più
importante del semplice sostegno. 
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Intitolare uno spazio del Campus
Nel corso della Campagna “Una sﬁda possibile” hanno scelto di intitolare uno spazio all’interno dello
storico Campus Bocconi:

PENSIONATO BOCCONI 12
ų

Allied che ha scelto di intitolare
la stanza 442

ų

Salvatore Grillo che ha scelto
di intitolare la Direzione

ų

Luigi Biscozzi che ha scelto
di intitolare la stanza 317

ų

Giulio Marchetti che ha scelto
di intitolare la stanza 520 in memoria
di Domenico Marchetti

ų

Giuseppe Carocchi che ha scelto
di intitolare la stanza 438 in memoria
di Fabiola e Antonio Carocchi

ų

ų

Simona Rita Fiameni che ha scelto
di intitolare la stanza 527 in memoria
di Alberto Baroli (Economia Aziendale,
1989)
Eugenio Filograna che ha scelto
di intitolare la stanza 409

ų

ų

Luca Mignini che ha scelto di intitolare
la stanza 334 in memoria di Benvenuto
Mignini, la stanza 341 in memoria
di Rita Mignini e la Sala Studio in
memoria di Vera Camilletti Mignini
Alberto Minali che ha scelto
di intitolare la stanza 333

ų

Pilot che di intitolare la stanza 147

ų

Mario Garraffo che ha scelto
di intitolare la stanza 540

ų

Valandro Quirino che ha scelto
di intitolare la stanza 417

ų

Getoil che ha scelto di intitolare
la stanza 117

ų

Malgorzata Sypniewska che ha scelto
di intitolare la stanza 342

ų

Italo Ghezzi che ha scelto di intitolare
la stanza 242 in memoria di Lodovico
Ghezzi

ų

Zinco Cofani che ha scelto di intitolare
la stanza 217 in memoria di Augusto
Pavan

Davide Glavina che ha scelto
di intitolare la stanza 116 in memoria
di Dario e Maria Glavina

ų

ų
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Giovanni Zoppas che ha scelto
di intitolare la stanza 532
in memoria di Pietro Zoppas

EDIFICIO DI
VIA SARFATTI 25
ų

Un gruppo di Alumni e compagni
di corso che hanno scelto in intitolare
un giardino interno in memoria di Luca
Corbani

ų

Carla Saino che, attraverso un lascito,
ha scelto di intitolare un’aula studio
in memoria di Paola Milanese

EDIFICIO DI
PIAZZA SRAFFA 13
ų

La Famiglia Foglia che ha scelto
di intitolare l’Aula N17 in memoria
di Antonio Foglia (1891-1957),
Alumnus e Fondatore in Bocconi
dell’Istituto di Studi sulle Borse e Valori
“A. Lorenzetti”

EDIFICIO DI
VIA RÖNTGEN 1
ų

Deutsche Bank che ha scelto di
intitolare l’Aula Seminari 02 (AS02)
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ų

ų

ų

Un Alumnus che desidera mantenere
l’anonimato che ha scelto di intitolare,
a nome di Donatella e Giuliana Davoli,
la sala studio n.19 in memoria di Mario
Davoli (Economia e commercio, 1945)
Francesca e Filippo Bettini che hanno
scelto di intitolare la sala studio n.17
in memoria di Nicola Colangelo
(Economia e commercio, 1960)
Urbano Cairo che ha scelto di intitolare
la sala studio n.21 in memoria di Maria
Giulia Castelli

ų

Giovanni Colavita che ha scelto di
intitolare la sala periodici in memoria di
Giovanni e Felice Colavita

ų

Fondazione Isacchi Samaja che ha
scelto di intitolare la sala studio n.18
in memoria di Amelia Isacchi Samaja
(1914-2007)

ų

Rita Gastaldi che ha scelto di intitolare
la sala studio n.2

ų

Eugenio Morpurgo che ha scelto di
intitolare la sala studio n.26 in memoria
di Cecilia and Mario Morpurgo

ų

Enrico Parazzini che ha scelto di
intitolare la sala studio n.16

ų

Claudia Segre che ha scelto di
intitolare la sala studio n.27 in memoria
di Angelo Chiodi (Economia Aziendale,
1985)

Nel corso della Campagna “Una sﬁda possibile” hanno scelto di intitolare uno spazio nel nuovo Campus
Bocconi:
ų

Carlo Bronzini Vender che ha scelto di
intitolare un’Aula nella nuova sede SDA
Bocconi

ų

Ferrero che ha scelto di intitolare
l’Auditorium della nuova sede SDA
Bocconi in memoria di Michele Ferrero

ų

Mariafrancesca Carli che ha scelto di
intitolare un’Aula nella nuova sede SDA
Bocconi in onore di Josselyn Carli

ų

Luciano Gobbi che ha scelto di
intitolare lo Spazio Alumni

ų

Massimo Nicastro che ha scelto di
intitolare una meeting room all’interno
dello Spazio Alumni in memoria di
Marisa e Gaetano Nicastro

ų

Old Foxes Private Equity Leisure Club
che ha scelto di intitolare una meeting
room all’interno dello Spazio Alumni in
memoria di Claudio Sposito

ų

Vitale&Co che ha scelto di intitolare
un’Aula nella nuova sede SDA Bocconi
in memoria Guido Roberto Vitale
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Cosa serve
al mondo oggi?
Un patto
di solidarietà tra
generazioni.
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TIME, TALENT AND TREASURE:
LA BOCCONI ALUMNI COMMUNITY
La Bocconi Alumni Community sta vivendo un momento di
straordinario sviluppo promuovendo sempre nuove iniziative,
occasioni di confronto e crescita umana e professionale. Grazie al
contributo del Consiglio Direttivo, dei Chapter e Topic Group e dei
Class Leader e degli oltre 120.000 Alumni che la compongono, la
Community è una realtà sempre più strutturata, vivace, interattiva,
inclusiva e gratiﬁcante. E soprattutto sempre più orientata alla
generosità: la Community e gli Alumni hanno contribuito con forza
e determinazione al successo della campagna “Una sﬁda possibile”,
aiutando la loro Alma Mater a sostenere le future generazioni di
studenti e la diffusione della conoscenza.
Grazie a tutti gli Alumni che attraverso il loro coinvolgimento e
contributo hanno testimoniato il senso di appartenenza alla loro
Alma Mater, mossi dal forte spirito di solidarietà tra generazioni.
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LUCIANO GOBBI
La Community: luogo d’incontro, confronto e di stimolo alla generosità
tà

Credo nella mia Alma Mater
ter e nei suoi
progetti di sviluppo e investimento
estimento
sui giovani. È importante continuare a
sostenerla e, in questo, la Community
Commun
un
nity
sta giocando un ruolo sempre
più
mpre p
mp
iù
importante, dando l’esempio
poe
pi
alimentando la generosità degli
degl
de
g i Alumni.

Luciano Gobbi
MBA 3, 1978

Doppia laurea in Ingegneria Nucleare e Architettura, MBA
in Bocconi nel 1978, Luciano Gobbi è una personalità
poliedrica, contraddistinta dall’inesauribile carica di
entusiasmo che traspare dalle sue parole. È legatissimo
all’esperienza maturata in Bocconi, che deﬁnisce un ‘salto
indimenticabile’ nella sua carriera. Dell’MBA ricorda lo
stimolo all’apertura mentale dato da multidisciplinarità,
team working, internazionalità e interazione diretta con
le aziende. Da questa esperienza nasce anche il senso
di riconoscenza nei confronti della Bocconi che Luciano
riassume in tre grandi ‘G’: gratitudine, generosità e gratuità.
Proprio quest’ultimo concetto, la gratuità, è per lui molto
signiﬁcativo perché si traduce nella concreta possibilità
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di offrire a molti giovani l’opportunità di frequentare
l’Università, indipendentemente dalle loro condizioni sociali
ed economiche di partenza. Per anni donatore in forma
anonima, ha scelto l’intitolazione di uno Spazio Bocconi
Alumni nel Nuovo Campus: un luogo di ritrovo accogliente,
dove potersi incontrare, scambiare esperienze e in cui tutti
possano sentirsi a casa. Luciano è da molti anni un membro
molto attivo della Community. “Far parte della grande
Bocconi Alumni Community – spiega – non è solo senso di
appartenenza e una forma di ancoraggio all’università, ma
signiﬁca anche ritrovarsi, potersi confrontare e, soprattutto,
continuare a imparare”. 

TIME, TALENT AND TREASURE: LA BOCCONI ALUMNI COMMUNITY

RITA GASTALDI
Il miglior ringraziamento è restituire ciò che si ha avuto
Rita Gastaldi è stata una delle primissime donne a
laurearsi in Bocconi in Economia e Commercio. Ricorda
con tenerezza gli anni trascorsi al Pensionato che ospitava
giovani come lei, orientati allo studio e motivati.
Crede fortemente nella volontà e nell’educazione come
fattori di crescita e di successo e nell’importanza di
restituire ciò che si ha ricevuto. Considera il give back
un’esperienza gratiﬁcante e uno strumento efﬁcace per
superare le disparità, ma anche per creare un legame con
le nuove generazioni.

Riavvicinatasi all’Univ
all’Università in occasione della Cerimonia
Alumni Senior 2018, per festeggiare coi suoi compagni di
corso l’anniversario dei
d 50 anni di laurea, ha contribuito con
donazione al Fondo Borse di Studio Alumni
la sua prima donazio
Senior, un progetto cche ad oggi ha permesso a 12 giovani
un percorso di studi in Bocconi. Questo
promesse di iniziare u
è stato solo il primo gesto, cui sono seguiti il sostegno
Bocconi in Opera e l’intitolazione di un
dell’iniziativa Boccon
Triennio. Nel 2020, ha scelto di intitolare
Esonero Parziale Trie
anche un’aula studio della biblioteca, un altro luogo a cui si
sente emotivamente legata. 

RICCARDO MONTI
Bocconi Alumni Community: crescere umanamente e professionalmente
all’insegna della solidarietà
Riccardo Monti, Boston Consulting Group, incarna
appieno i valori della Bocconi Alumni Community: forte
senso di appartenenza, gratitudine e solidarietà verso le
nuove generazioni. Dal 2015 al 2020 ne è stato Presidente,
guidandone la transizione da Associazione a Community
strutturata, inclusiva e internazionale. Negli ultimi anni,
la Community ha promosso innumerevoli occasioni di
incontro, eventi e iniziative che, stimolando le donazioni
degli Alumni, hanno contribuito signiﬁcativamente al
programma “Una sﬁda possibile”. La sua prima donazione
risale al 2014 ed è legata proprio a una delle storiche
iniziative di raccolta fondi rivolte agli Alumni: l’MBA Reunion
Scholarship Fund. Grazie alla generosità degli Alumni
MBA, sette studenti hanno potuto frequentare quello
stesso corso life-changer grazie a un patto tra generazioni.
Coerentemente al suo credo e al ruolo ricoperto, anche
Riccardo ha contribuito personalmente con numerose
donazioni negli anni. Con l’ultima, insieme alla moglie
Vittoria, ha scelto di intitolare un esonero totale Biennio. 
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Alessandro Costanzo
BENEFICIARIO
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Appartenenza ed engagement
Donare alla propria Alma Mater è un'opportunità concreta di dimostrare il forte senso di appartenenza
che caratterizza la Bocconi Alumni Community. L’impegno a sostegno dei progetti dell'Università è un
esempio concreto del patto di solidarietà che lega le generazioni di studenti Bocconi, dove chi ha avuto
aiuta chi deve avere, chi ha fatto sostiene chi farà.

LA GENEROSITÁ DEI GRUPPI BOCCONI ALUMNI
Nel corso della Campagna “Una sﬁda possibile” i seguenti gruppi della Bocconi Alumni Community hanno
istituito una o più borse di studio nell’ambito del programma Esoneri Parziali o Mobilità Internazionale
con grande spirito di solidarietà tra generazioni:

ų BA

AMSTERDAM

ų BA

GINEVRA

ų BA

ROMA

ų BA

ARABIAN PENINSULA

ų BA

LECCO-SONDRIO

ų BA

SHANGHAI

ų BA

ANCONA

ų BA

LONDRA

ų BA

TICINO

ų BA

ATENE

ų BA

LUSSEMBURGO

ų BA

VARESE

ų BA

BERGAMO

ų BA

MADRID

ų BA

VERONA

ų BA

BRUXELLES

ų BA

MONACO DI BAVIERA

ų BA

VIENNA

ų BA

COMO

ų BA

MONZA

ų BA

ZURIGO

ų BA

DUBLINO

ų BA

PALERMO

ų BA

GENOVA

ų BA

PARIGI
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TIME, TALENT AND TREASURE: LA BOCCONI ALUMNI COMMUNITY

FONDI DI SOSTEGNO AGLI STUDENTI
Nel corso della Campagna “Una sﬁda possibile” e nell’ambito degli eventi e delle iniziative promosse
dalla Bocconi Alumni Community sono stati istituiti i seguenti Fondi per sostenere le future generazioni
di Alumni, attraverso programmi di borse di studio e agevolazioni Bocconi:

ų Alumni Senior Scholarship Fund
ų BA Scholarship Fund
ų BA Scholarship Fund in memoria di Federico Tasso
ų Fondo Borse di Studio per la Sicilia
ų Fondo Borse di Studio Milano Marathon in memoria di Fabrizio Cosi
ų Global Alumni Scholarship Fund
ų MBA Reunion Scholarship Fund
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COSA SERVE AL MONDO OGGI?
Questo interrogativo è alla base della Campagna “Una sﬁda possibile”. Ci siamo chiesti
cosa potesse davvero fare la differenza per costruire un mondo migliore. Un progetto
ambizioso, ma concreto allo stesso tempo, che come Università Bocconi, nata da un atto di
grande generosità, motivato da amore e visione, sentivamo il dovere di accogliere.
Oggi desidero ringraziarvi, perché le risposte alle tante domande che ci siamo posti in
partenza le abbiamo trovate insieme a voi, che credete nel valore della conoscenza e che
avete scelto di essere al nostro ﬁanco in questo percorso. Voi che, con ogni piccolo e
grande gesto, avete dimostrato come la generosità abbia un potere trasformativo, come
possa cambiare la vita di chi dona e di chi riceve.
Perché la ﬁlantropia è come una goccia di colore che cade su un foglio e pian piano
si espande: è il punto di partenza di un circolo virtuoso, di un inesauribile patto tra
generazioni, dove chi ha avuto dona a chi deve avere e chi ha fatto sostiene chi farà.
Durante questi anni sempre più alumni, individui, aziende, fondazioni ed enti hanno scelto
di unirsi a noi per costruire una nuova idea di futuro. A tutti loro va la mia personale e
sentita gratitudine.
Credere nei giovani, creare opportunità reali per loro, sostenere lo sviluppo del sapere
e rendere la conoscenza sempre più accessibile è ciò che ci permetterà di cambiare il
futuro, sarà la chiave per migliorare la società in cui viviamo. Attraverso lo studio, la ricerca
e l’alta formazione saremo in grado di rispondere alle grandi domande del nostro tempo,
mettendo a disposizione della comunità i migliori talenti e le migliori soluzioni.
Grazie a voi, grazie alla vostra ﬁducia e al vostro sostegno abbiamo gettato le basi per
rispondere a queste grandi domande. Insieme, abbiamo dimostrato che costruire una
nuova idea di futuro, sostenendo la ricerca ad alto impatto e favorendo l’accesso a
un’educazione di qualità, è una sﬁda possibile.
Grazie di essere al nostro ﬁanco, abbiamo ancora tanta strada da percorrere insieme e
nuovi traguardi da raggiungere.

Bruno Busacca

| PRORETTORE PER IL FUNDRAISING E LE RELAZIONI CON GLI ALUMNI
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Grazie.
Alumni e Individui
Un ringraziamento particolare agli Alumni e individui che hanno contribuito con transformational gift ai
progetti della Campagna “Una sﬁda possibile”:

Carlo Abbagnano

Alberto Dondena

Corrado Abbattista

Mario Garraffo

ECONOMIA AZIENDALE, 1992

ECONOMIA E COMMERCIO, 1960

Famiglia Albertini

Luciano Gobbi

Monica e Diego Piacentini
ECONOMIA POLITICA, 1985

Gilberto Pozzi
ECONOMIA AZIENDALE, 1989

MBA 3, 1978

Carla Saino

Erdit Hoxha

Claudia Segre
Davide Serra

ECONOMIA AZIENDALE, 1992

ECONOMIA E MANAGEMENT
DELLE ISTITUZIONI E DEI MERCATI
FINANZIARI, 2005

Vittorio Colao

Antonella Merloni

Massimo Tononi

Roberto Bertazzoni
Mary
e Massimiliano Cagliero

ECONOMIA AZIENDALE, 1986

Niccolò Colussi
ECONOMIA AZIENDALE, 2001

Carlo De Benedetti

Luca Mignini
ECONOMIA AZIENDALE, 1986

Riccardo Monti
MBA 14, 1989

ECONOMIA AZIENDALE, 1995

ECONOMIA AZIENDALE, 1988

Simona Garelli Zampa
ECONOMIA AZIENDALE, 1993

e Claudio Zampa
ECONOMIA AZIENDALE, 1987

ų É possibile consultare gli elenchi dei singoli anni visitando il sito unasﬁdapossibile.it/Donor-Roll

Ringraziamo inoltre tutti i donatori anonimi, coloro che hanno scelto Bocconi per un lascito testamentario
e coloro che negli anni hanno destinato il proprio 5x1000 alla nostra Università.
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GIVING SOCIET Y
L’Università Bocconi è grata a tutti gli Alumni e individui che hanno deciso di sostenere i suoi progetti. Per
questo, i donatori sono riuniti annualmente in gruppi associati ai simboli dell’Università. L’appartenenza a
ciascun gruppo è determinata dalle donazioni ricevute nell’anno solare e dalla durata del progetto sostenuto.

Gli Alumni e gli individui che scelgono di donare all’endowment,
anziché alle priorità correnti, sono
donatori che dimostrano di riporre
grande ﬁducia nell’Ateneo, nella
sua missione e nella sua gestione
delle risorse. L’endowment è infatti
il fondo di dotazione dell’Università,
un capitale che l’Ateneo investe
a lungo termine e che genera un
rendimento annuale, che garantisce
l’indipendenza e la sostenibilità delle
attività Bocconi nel tempo.

ETTORE BOCCONI SOCIETY
Questo
livello
di
donazione
raggruppa tutti i donatori che hanno
deciso di sottoscrivere un lascito
a favore di Bocconi. Infatti Ettore,
ﬁglio di Ferdinando e fratello di Luigi,
guidò ﬁno alla sua morte l’Università
e lasciò tutto il patrimonio familiare
dei Bocconi all’Ateneo fondato dal
padre.

PELLICANI CIRCLE

ALLORO CIRCLE

DONATORI ALL’ENDOWMENT

ALLORO BRONZE
da 10.000 a 49.999 euro
ų ALLORO SILVER
da 50.000 a 99.999 euro
ų ALLORO GOLD
oltre 100.000 euro
ų ALLORO DIAMOND
oltre 1.000.000 euro
ų

La corona di alloro presente nello
stemma dell’Università simboleggia
l’impegno e la fortuna di aver
acquisito – con sacriﬁcio e passione
– la conoscenza. La pianta di alloro –
laurus in latino da cui deriva anche il
termine laurea – è segno di vittoria,
sapienza e saggezza. Proprio per
questo è il simbolo con cui vengono
adornate le teste dei laureati.

LEONI CIRCLE
ų

da 1.000 a 9.999 euro

I leoni all’ingresso della sede in via
Sarfatti 25, opera di Arturo Martini,
sono il simbolo dell’Università. Tradizione vuole che sia permesso passarvi
in mezzo solo dopo aver conseguito
la laurea. Il leone è simbolo di forza,
prudenza e coraggio.

PELLICANI BIANCHI
da 1 a 249 euro
ų PELLICANI BLU
da 250 a 999 euro
ų

Il pellicano è la mascotte dell’Università sin dai tempi dell’Associazione
Laureati Università Bocconi (ALUB),
che lo scelse come simbolo all’inizio
del secolo scorso. Il blu e il bianco
rappresentano invece i colori dell’Ateneo. Sin dall’antichità, il pellicano è
l’emblema dell’altruismo.

1902 LOYALTY SOCIETY
Questo
livello
di
donazione
raggruppa tutti i donatori che
sostengono l’Università per almeno
due anni consecutivi. Prende il nome
dall’anno in cui Ferdinando Bocconi,
con una donazione dal suo patrimonio personale, decise di fondare
l’Università Bocconi in memoria del
ﬁglio Luigi.
Gli elenchi riconoscono donazioni ricevute
dall’Università Bocconi nei singoli anni solari e
donazioni all’endowment (il fondo di dotazione
dell'Università). Ci scusiamo per eventuali
imprecisioni o mancanze.
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Lasciti alla Bocconi:
un patto con il futuro
ALBERTO
DONDENA
2017
L'Università Bocconi nasce da una donazione di Ferdinando
Bocconi in memoria del ﬁglio Luigi, come atto di ﬁducia nel
progresso e nella sua stretta relazione con l'avanzamento
della conoscenza.
Negli anni l’Ateneo si è confermato un’istituzione capace
di contribuire allo sviluppo del Paese, investendo - insieme
ad Alumni, amici e partner - sulla formazione delle nuove
generazioni, sulla diffusione del sapere e sul progresso
della conoscenza.
Gli strumenti per contribuire in modo concreto a
questo progetto collettivo possono essere molti e,
tra questi, pianiﬁcare una donazione rappresenta un
modo estremamente efﬁcace di sostenere l’Università
e, al contempo, realizzare i propri obiettivi ﬁlantropici
prendendosi cura delle persone care.
È un gesto ﬁlantropico puro e altruistico: signiﬁca
proiettare il passato nel futuro, offrendo in eredità il
proprio impegno volto ai giovani e alla ricerca. Signiﬁca
lasciare una testimonianza vivida e duratura, proprio come
fece Ferdinando Bocconi oltre 100 anni fa.
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Un destino comune: Ferdinando
Bocconi e Alberto Dondena
Fondato nel 2006 in Bocconi, il centro “Carlo F.
Dondena per la Ricerca sulle Dinamiche Sociali e le
Politiche Pubbliche”, oggi diretto dal prof. Marco
Bonetti, si assesta a pieno diritto come un centro
di eccellenza internazionale per studi sociali di rilevante interesse per individui, imprese, istituzioni e
sistemi economici.
La sua nascita non è dissimile da quella del nostro
Ateneo: nel 1902, quando Ferdinando Bocconi
donò l’allora ingentissima cifra di 400.000 lire, lo
fece in memoria dello scomparso ﬁglio Luigi, con il
progetto innovativo di creare la prima Università di
studi economici d’Italia.
Lo stesso ha fatto, in un eloquente ricorso storico,
anche Alberto Dondena quando nel 2000 perse
l’unico ﬁglio Carlo, brillante bocconiano di cui era
molto orgoglioso.
Nonostante il dolore per la perdita – e ben consigliato da un gruppo di amici e uomini d’affari, tra
cui Giorgio Alberto Arlati e Gianpiero Molinari
(entrambi Alumni) ed Emanuele De Bernardi – con
la sua donazione Alberto decise di puntare, come

CARLO ABBAGNANO E
PIER PAOLO RAIMONDI

CARLA SAINO E
PAOLA MILANESE

2017

2018

I lasciti alla Bocconi:
una (bella) storia che si ripete
Ferdinando Bocconi, su qualcosa di nuovo, ovvero
su temi di ricerca ancora poco esplorati dalla
nostra Università.
Convinto della bontà del progetto, Dondena e il
gruppo di “consulenti-fondatori”, identiﬁcarono
nel prof. Francesco Billari il primo direttore del
Centro (di cui oggi è Presidente) lanciando un programma ambizioso che a oggi ha ricevuto diversi
grants dalla Commissione europea per la portata
delle sue ricerche.
Questa lungimirante donazione – effettuata da
un privato – ha avuto, ha e avrà sempre un considerevole peso nella società civile: il rendimento
costante del fondo di dotazione, infatti, potrà
far proseguire al Centro le sue attività in via
permanente.
Non da ultimo, l’orgoglio di Alberto viene ben
ripagato dai successi raggiunti e dal prestigio dei
ricercatori: il Dondena, nel tempo, ha annoverato
50 studiosi residenti, in discipline che spaziano
dall’epidemiologia alla storia.

Era il 1965 quando donna Javotte Manca di
Villahermosa destinò tutti i suoi averi alla Bocconi
per onorare il ricordo del marito Ettore, ﬁglio del
fondatore dell'Ateneo.
Da allora, diversi sono stati i lasciti alla Bocconi e
nel 2017 l’Università ne ha raccolti due che dimostrano grande lungimiranza. Il primo è di Carlo
Abbagnano (scomparso nel 2014): la sua donazione va all’endowment, il fondo di dotazione
dell’Università. Mantenendo il capitale inalterato
nel tempo, il rendimento sosterrà, anno dopo
anno, uno studente meritevole iscritto al corso in
Marketing Management.
Il secondo è una promessa: Pier Paolo Raimondi,
Leader e consigliere BAA per il fundraising e dal
2015 costante sostenitore, ha scelto – ancora in
giovane età – di iscrivere la Bocconi all’interno del
proprio testamento destinando una cifra agli studenti e ratiﬁcando così il profondo legame con la
sua Alma Mater.

L’emozione di un ricordo
Il primo lascito alla Bocconi risale al 1965 quando
donna Javotte Manca di Villahermosa decise di
lasciare in eredità l’intero patrimonio all’Università per ricordare il marito Ettore, secondogenito
di Ferdinando Bocconi. Da allora molte persone
hanno scelto il lascito come manifestazione di
affetto nei confronti dell’Università e di ciò che
rappresenta. Uno dei più recenti, che ricordiamo
con particolare emozione, è quello di Carla Saino.
Carla aveva disposto un lascito per intitolare
un’aula studio in Via Sarfatti 25 alla ﬁglia Paola
Milanese, docente Bocconi scomparsa nel 2017,
che in quelle aule aveva trascorso la sua vita professionale. La Bocconi è anche questo: l’affetto e il
ricordo che generano solidarietà.

"Un lascito alla Bocconi
è un investimento nel sociale
e in particolare in una futura
classe dirigente illuminata, capace
di cogliere le sﬁde di domani con
crescente senso di responsabilità
per il bene comune."
— Pier Paolo Raimondi,
Economia Aziendale, 1993
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Grazie.
Aziende, fondazioni ed enti
Un ringraziamento particolare ai Partner che hanno contribuito con importanti donazioni di grande
impatto ai progetti della Campagna “Una sﬁda possibile”:

ALGEBRIS

FERRERO

AMPLIFON

FONDAZIONE ACHILLE E GIULIA BOROLI

ANTIN IP

FONDAZIONE CARIPLO

AXA

FONDAZIONE AGNELLI

BNP PARIBAS GROUP
CERESIO INVESTORS - FAMIGLIA FOGLIA

FONDAZIONE ROMEO ED ENRICA
INVERNIZZI

CITI FOUNDATION

GENERALI ASSICURAZIONI

DEUTSCHE BANK

INTESA SANPAOLO

ENEL

KPMG

ENI

LUXOTTICA

EY

LVMH MOËT HENNESSY LOUIS VUITTON
TIM

ų É possibile consultare gli elenchi dei singoli anni visitando il sito unasﬁdapossibile.it/Donor-Roll

A partire dal 2021 le Giving Society riservate ai Partner dell’Università sono state aggiornate e, in base al tipo di impegno
e donazione, verranno assegnati nuovi riconoscimenti.

Gli elenchi riconoscono donazioni ricevute dall’Università Bocconi. Ci scusiamo per eventuali imprecisioni o mancanze.
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GIVING SOCIET Y
Bocconi attribuisce grande importanza al coinvolgimento del mondo economico e istituzionale e il
sostegno di aziende, fondazioni ed enti è determinante per l’Università. Per valorizzare il contributo dei
propri Partner, Bocconi li ha raccolti in giving society, in linea con l’impegno profuso e la causa sostenuta.

DONATORI ALL’ENDOWMENT

PARTNER SOSTENITORI

PARTNER PER LO SVILUPPO

Le aziende, le fondazioni e gli enti che
scelgono di donare all’endowment,
anziché alle priorità correnti, sono
donatori che dimostrano di riporre
grande ﬁducia nell’Ateneo, nella
sua missione e nella sua gestione
delle risorse. L’endowment è infatti il
fondo di dotazione dell’Università, un
capitale che l’Ateneo investe a lungo
termine e che genera un rendimento
annuale, che garantisce l’indipendenza
e la sostenibilità delle attività Bocconi
nel tempo.

Sono i partner che si impegnano
a sostenere progetti articolati e
su un arco temporale pluriennale.
Attraverso importanti donazioni,
queste aziende, fondazioni ed enti
ﬁnanziano programmi di borse di
studio, posizioni accademiche, programmi di ricerca, tecnologie o aule
e spazi del campus, aiutando l’Università a concretizzare l’obiettivo di
mettere conoscenza e competenza al
servizio della collettività.

Un numero selezionato di imprese
ed enti consapevoli del valore dell’innovazione, dell’educazione e della
ricerca che scelgono di aderire al
Programma Partner per lo Sviluppo.
Nato nel 1996, questo Programma
promuove il dialogo e la collaborazione tra mondo accademico e
sistema produttivo, sviluppa una rete
di contatti privilegiati tra la comunità
bocconiana e i partner e contribuisce
al sostegno della crescita dell’Università attraverso un contributo annuale,
destinato al sostegno di progetti di
sviluppo dell’Ateneo.

PARTNER STRATEGICI
Un gruppo ristretto di aziende,
fondazioni ed enti che condividono
la visione e gli obiettivi strategici
dell’Università e scelgono di accompagnarla e sostenerla con donazioni
signiﬁcative e di durata pluriennale
nel suo processo di sviluppo, diventando parte attiva nel futuro della
società e del Paese.

CYBER RISK PARTNERS
Sono i Partner membri del Cyber
Risk Partner Forum, che sostengono
e partecipano attivamente alla
didattica del Master of Science in
Cyber Risk Strategy and Governance,
sviluppato dall’Università Bocconi in
collaborazione con il Politecnico di
Milano. Grazie al supporto dei Cyber
Risk Partner, gli studenti del Corso
possono usufruire di borse di studio
assegnate sulla base del merito e
interagire con loro nell’ambito del loro
percorso di studi.

SUPPORTER
Sono aziende, fondazioni ed enti che
scelgono di sostenere un progetto
speciﬁco: didattica, programmi e
attività di ricerca, esoneri e borse
di studio e progetti trasversali per il
campus.
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Programma Partner per lo Sviluppo
La collaborazione con il mondo delle imprese è da sempre un tratto distintivo e un punto d’eccellenza
per l’Università Bocconi.
Con il Programma Partner per lo Sviluppo, l’Università si
rivolge a un numero selezionato di enti e imprese che ne
condividono i valori di innovazione, educazione e ricerca
nonché l’impegno a migliorare la società attraverso
risposte concrete, eque e sostenibili.

I Partner per lo Sviluppo collaborano attivamente alla
crescita dell’Università sia dal punto di vista strategico
attraverso un Comitato Sviluppo, che dal punto di vista
organizzativo e di reciproca collaborazione mediante un
Comitato Coordinamento.

PARTNER PER LO SVILUPPO 2020
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ASSICURAZIONI
GENERALI

GOLDMAN SACHS

PWC

IBM ITALIA

WEBUILD

Vantaggi ﬁscali
L’Università Bocconi è un ente che si sostiene anche grazie al contributo di individui, aziende, fondazioni
ed enti. Il sistema tributario italiano riconosce delle agevolazioni ﬁscali ai contribuenti che effettuano
erogazioni liberali (donazioni) in favore dell’Università.

RESIDENTI FISCALI IN ITALIA

RESIDENTI FISCALI IN ALTRI PAESI EUROPEI

PERSONE FISICHE
Le donazioni sono totalmente deducibili dal reddito
complessivo (modello 730, modello UNICO) ai sensi dell’art.
10 comma 1 lettera I-quater del DPR 917/1986 (TUIR).

I contributi liberali destinati all’Università da persone ﬁsiche
e giuridiche residenti nei Paesi europei aderenti al network
del Transnational Giving Europe possono beneﬁciare di
vantaggi ﬁscali.

AZIENDE
I contributi liberali sono deducibili nel limite del 2% del
reddito di impresa dichiarato (art. 100, comma 2, lettera a)
del DPR 917/1986 - RM n. 386/E del 2008).
I contributi liberali in denaro ﬁnalizzati al sostegno della
ricerca sono totalmente deducibili dal reddito di impresa
dichiarato (art. 1, comma 353 della Legge Finanziaria 2006).

RESIDENTI FISCALI IN UK
I contributi liberali destinati all’Università da persone ﬁsiche
e giuridiche residenti in UK, superiori a £250 effettuati
tramite Charities Aid Foundation possono beneﬁciare di
vantaggi ﬁscali e Gift Aid.

RESIDENTI FISCALI IN USA
I contributi liberali destinati all’Università da persone ﬁsiche
e giuridiche residenti in USA ed effettuati tramite la non
proﬁt Friends of Bocconi University possono beneﬁciare di
vantaggi ﬁscali.
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Reaching forward together

