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Cari Amici, desideriamo dirvi grazie   
per la vostra fiducia e il vostro sostegno. 

Anche quest’anno non avete fatto mancare 
il vostro supporto alla nostra Bocconi. 

Un supporto ancora più prezioso, in un 
momento storico incerto e pieno di sfide 
globali sempre più pressanti, che ci  
costringono a individuare soluzioni nuove  
e spesso a rimettere in discussione il 
nostro presente. Le emergenze sanitarie, i  
cambiamenti climatici, le tensioni internazionali  
e le loro ripercussioni ci ricordano  
quotidianamente quanto sia importante,  
ora più che mai, continuare a credere nella 
forza trasformativa della conoscenza.  

L’impegno costante di Bocconi nel far 
progredire le scienze sociali e le discipline di 

frontiera crea opportunità per studenti e  
ricercatori, con l’obiettivo di rendere  

il futuro sempre più sostenibile,  
equo e inclusivo. 

Riccardo Taranto 
Consigliere Delegato 

Francesco Billari 
Rettore 

Grazie al contributo di oltre 2.400 donatori  
l'Università ha potuto garantire  37 milioni  
di Euro in agevolazioni agli studenti per  
l’anno accademico 2021/22: un risultato 
ancora più ragguardevole se si considera  
l'aumento pari al  +48% nel corso degli 
ultimi cinque anni, a testimonianza di uno 
sforzo sempre più concreto e condiviso. 

Oggi in Bocconi 1 studente su 4 beneficia  
di un sostegno tramite borse di studio, esoneri 
e iniziative connesse al bisogno, al merito, 
alla tutela della diversità e dell’inclusione.  

Il vostro contributo alle attività della 
Faculty sostiene il lavoro di ben 24 
Cattedre, 2 Centri e 9 Laboratori  
di Ricerca impegnati in progetti di 
frontiera e di elevato impatto sociale. 

In questo Donor Report lasciamo la 
parola a chi ha beneficiato direttamente 
della vostra generosità, e a chi -come 
voi- ha visto in Bocconi il partner 
giusto per investire sul futuro.  

Vogliamo esprimere, in questa occasione,   
il nostro doveroso ringraziamento a  
Gianmario Verona, rettore  in carica  
tra il 2016 e il 2022, che insieme alla sua 
squadra si è impegnato nel raggiungimento  
di questi risultati in anni così complessi. 

Contiamo su di voi per affrontare insieme 
nuove ambiziose sfide e nuovi traguardi,  
rafforzando quel patto generazionale che  
non deve interrompersi mai: investire sui  
giovani e sul sapere accessibile a tutti,  
sulla ricerca d’avanguardia nelle scienze  
sociali è l’unico modo per costruire una 
società migliore, dove merito, equità e  
talento ispirino le scelte del domani.  

  

Bocconi 

Grazie! 



ANNO ACCADEMICO 2021/2022 

Numeri e Impatto 



24 
P.osizioni accademiclie 
intitolate attive 

Centri di 
intitolati attivi 

37mtn 
investiti dall'Università 
Bocconi a sostegno 
degli studenti 

Laboratori • Ricerca attivi 
istituiti da donazioni 

iii • 

un sostegno economico 

Nuovi studenti sostenuti Intitolati 

r 
I 
i I 

I 

ANNO ACCADEMICO 2021/2022 

Numeri e Impatto 



 

  

  
  

  

DIVERSITÀ, EQUITÀ E INCLUSIONE 

Investire 
sui giovani,
la nostra idea 
di futuro 

Sostenere studenti e studentesse brillanti e motivati e garantire loro 
un percorso formativo di valore, indipendentemente dalle condizioni 
sociali ed economiche, è lo strumento più potente per contribuire allo 
sviluppo di una società più equa, sostenibile e inclusiva. 
Oggi in Bocconi 1 studente su 4 riceve un aiuto economico. 
E grazie al sostegno di tanti Donor, possiamo fare sempre di più. 

Nella foto: 
Vladislava Anashkina  

e Matthias Georges 
Benoiton, beneficiari  

di un'assegnazione  
nominale 



Promuovere  
mobilità sociale  
e inclusione 

I Fondi Intitolati di sostegno  
agli studenti  

In un’epoca caratterizzata da sfide e complessità, le università  
giocano un ruolo fondamentale nella promozione dell’inclusione,  
della diversità e della parità di genere. A partire dalla loro capacità  
di accogliere, integrare e accompagnare nel proprio percorso di  
studi giovani di talento, indipendentemente dalla condizione socio-
economica o dalla provenienza geografica. Molti Donor e Partner 
Bocconi, consapevoli dell’impatto concreto di questo gesto, hanno 
scelto di investire nella formazione delle nuove generazioni, con 
particolare attenzione al tema dell’inclusione e della  gender equality. 

Nell’anno accademico 2021/2022 sono  154 gli studenti che hanno  
iniziato la loro avventura in Bocconi grazie a esoneri, borse nominali 
e Fondi Intitolati, tra loro 45 le studentesse. Per gli anni accademici 
futuri sono oltre 80 le agevolazioni al femminile già raccolte. Un 
numero destinato ad aumentare, anche grazie all’istituzione da parte di  
aziende, fondazioni ed enti di Fondi Intitolati di sostegno agli studenti, che 
permettono di supportare un ampio numero di studenti nell'arco di due anni. 

Sono  14 i Fondi Intitolati ad oggi attivi e oltre 120 gli 
studenti e le studentesse che, grazie a questo aiuto, hanno 
potuto e potranno affrontare nei prossimi anni il proprio percorso  
di studi. Tra i Donor che hanno scelto questa modalità di sostegno, 
ricordiamo: Ceresio Investors - Famiglia Foglia, eBay, Fondazione  
Dompè, Fondazione Romeo ed Enrica Invernizzi, Generali, ION 
Foundation, Istituto Javotte Bocconi, Kaleyra, Mastercard, Only the  
Brave Foundation, Pirelli, Pirola Pennuto Zei & Associati e Tod's. 

Scopri i Fondi 
Intitolati 

di sostegno 
agli studenti 

in Bocconi 

 
  
  
  

Bocconi 

VOGLIO RINGRAZIARE CON TUTTO IL  
CUORE CHI MI SOSTIENE. CON IL LORO  

SUPPORTO STANNO CONTRIBUENDO ALLA  
MIA CRESCITA ACCADEMICA E PERSONALE. 

Giulia Vilardi  
Beneficiaria "Donna Javotte Women's Scholarship Fund" 
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Giving Forward: sostenere le nuove generazioni 
attraverso un programma di matching-gift aziendale  
Gli studenti di oggi sono i cittadini di domani e 
sostenerli nel loro percorso universitario - attraverso  
esoneri e borse di studio - è un investimento 
lungimirante sul futuro. Ne è consapevole Bocconi,  
che, come università, mette in campo un articolato 
sistema di agevolazioni. Ne sono consapevoli Alumni 
e Donor che credono nell’importanza di sostenere  
le nuove generazioni e nel valore del give back. 

Tra gli studenti sostenuti dai Donor Bocconi, anche i 
beneficiari di un gruppo speciale di Alumni e individui, 
che condivide un percorso professionale in Goldman  
Sachs e che ha scelto di intitolare nominalmente 
esoneri e borse di studio attraverso il programma  
filantropico dell’azienda, Goldman Sachs Gives. 

Negli ultimi anni sempre più Donatori hanno 
amplificato l’impatto del proprio gesto filantropico  
attraverso questo programma, cambiando la vita di  
più di 20 giovani talenti, che grazie al loro sostegno 
hanno intrapreso un percorso di studi, ricevendo 
fiducia oltre a un importante aiuto economico. 

ESSERE BENEFICIARIA DI UNA BORSA  
INTITOLATA MI SPRONA A FARE DEL MIO  

MEGLIO E COGLIERE OGNI OPPORTUNITÀ  
MI SI PRESENTI. UN SIMILE DONO NON  

È SOLTANTO IMPORTANTE PER IL MIO  
FUTURO  PERSONALE, MA PER L’EVOLUZIONE  

E LO SVILUPPO DELLA SOCIETÀ STESSA  
DELLA QUALE FACCIO PARTE. 

Rebecca De Filippis   
Umberto Pozzi Scholar  

Scopri come 
sostenere 

gli studenti 
Bocconi 

Lucia  Arienti   
Economia Aziendale,   
2002 

Marco Branca  
Economia Aziendale,   
2000 

Massimo  
Della Ragione   
Economia Aziendale, 1988  
e Valentina Pan   
Economia Politica,  
1994  

Erdit Hoxha   
Economia delle Istituzioni 
e dei Mercati Finanziari,   
2005 

Gilberto Pozzi   
Economia Aziendale,  
1989 

Riccardo Riboldi   
Economia e Management 
delle Istituzioni  
e dei Mercati Finanziari,  
2009 

Michele   
Titi-Cappelli   
Economia Aziendale,  
1999 

Kim Salvadori  
Economia e Management 
delle Istituzioni  
e dei Mercati Finanziari,  
2013 

Donor che nel 2021 e 2022 hanno scelto di donare 
tramite  Goldman Sachs Gives   
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ACCRESCERE LA CONOSCENZA PER UNA SOCIETÀ MIGLIORE 

Cambiare il mondo 
con le scienze sociali 
Con progetti dedicati alla ricerca e allo sviluppo delle conoscenze 
è possibile contribuire concretamente a un’evoluzione socioeconomica 
globale, sostenibile e inclusiva. L’Università Bocconi, anche grazie al sostegno 
dei propri Donor, esplora con approccio multidisciplinare le frontiere della 
ricerca su temi cruciali come evoluzione tecnologica, intelligenza artificiale, 
computer sciences, sostenibilità ambientale, disuguaglianze sociali e parità 
di genere, investendo nel capitale umano per creare nuove opportunità per 
ricercatori e docenti. Oggi in Bocconi sono 24 le Posizioni accademiche 
intitolate e 11 i Centri e Laboratori di ricerca istituiti grazie ai Donor. 

Nella foto: 
Eleanor Spaventa 

Direttrice, Bocconi Lab 
in European Studies 



Valori che  
generano valore 

Scopri di più: 
Le Cattedre 

e le Professorship 
attive in Bocconi 

Il percorso della Algebris  
Chair In Long-term Investment  
and Absolute Return 
Algebris è una società indipendente di gestione del risparmio globale,  
fondata dall’Alumnus Bocconi Davide Serra (Economia Aziendale, 1995),   
dal 2017 sostenitore dei progetti di sostegno agli studenti promossi  
dalla sua Alma Mater.  

Dalla stretta collaborazione fra Bocconi e questa azienda è nata nel 2019 
la Algebris Chair in Long-term Investment and Absolute Return, 
affidata al Professor Stefano Caselli. Attraverso l’istituzione di questa  
posizione accademica, Algebris e Bocconi hanno promosso una ricerca  
d'impatto in grado di coprire l'intero spettro degli investimenti a lungo  
termine e a rendimento assoluto, sostenendo al contempo - attraverso 
l’istituzione di un innovativo  training camp annuale - la formazione  
di una nuova generazione di giovani e talentuosi fund manager. 

La Chair, istituita nel 2019 come Cattedra a termine, è stata trasformata 
nel 2021 in Cattedra permanente grazie a un’importante donazione  
all’Endowment Bocconi, il fondo di dotazione dell’Università. Questo 
contributo darà continuità nel tempo all’ambizioso obiettivo della Algebris  
Chair: offrire strumenti e conoscenza alle nuove generazioni, per consentire 
loro di padroneggiare gli investimenti a lungo termine e di avere un impatto 
permanente sulla crescita globale. La nuova Cattedra permanente è stata 
celebrata il 10 maggio 2022, in occasione di una Lectio aperta al pubblico. 

GRAZIE ALLA VISION DEI NOSTRI DONOR,  
IL SOSTEGNO A FACULTY E RICERCA  

SI TRADUCE IN UN INVESTIMENTO  
SUL FUTURO, CHE PERMETTE DI  

AVANZARE LE FRONTIERE DELLA  
CONOSCENZA E FORNIRE RISPOSTE  

ALLE NUOVE SFIDE GLOBALI. 

Stefano Caselli  
Algebris Chair in Long-term Investment and Absolute Return 
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“Knowledge that matters” significa dare risposte concrete 
alle sfide del futuro, attraverso lo sviluppo delle scienze  
sociali. Un obiettivo perseguito attraverso costanti  
investimenti in ricerca di base e applicata, un’attenzione 
forte all’interdisciplinarietà e all’integrazione di nuove  
competenze e con lo sguardo rivolto ad ambiti di frontiera 
come la sostenibilità, l’inclusione e la diversity. In questo 
contesto, la filantropia assume un ruolo cruciale. 

Ricerca innovativa e multidisciplinare:   
i Laboratori di Ricerca 

Il sostegno dei Donor può, infatti, incentivare in modo 
determinante la ricerca multidisciplinare in questi ambiti  
di estrema attualità, in modo particolare attraverso  
l’istituzione e il sostegno dei Laboratori di Ricerca. 
I Laboratori raccolgono un  team di ricercatori con  
competenze diversificate e, grazie ad un approccio  
multidisciplinare e orientato alla  knowledge  
integration, contribuiscono attivamente al progresso 
della conoscenza in specifici ambiti, garantendo visibilità  
e approfondimento scientifico alle tematiche indagate. 

In Bocconi, sono oggi attivi 9 Laboratori  
di Ricerca istituiti con una donazione e  
2 Centri di Ricerca intitolati. 

È ANCHE GRAZIE AL SOSTEGNO  
FILANTROPICO SE LA RICERCA  

MULTIDISCIPLINARE PRENDE FORMA  
E PUÒ ESSERE INCENTIVATA IN MODO  

DETERMINANTE. CON IL SOSTEGNO DEI  
DONOR POSSIAMO CAMBIARE IL MONDO  
E INCIDERE SULLA REALTÀ E SUI VALORI  

DELLE NOSTRE ECONOMIE E SOCIETÀ. 
Paola Profeta   

Direttrice, AXA Research Lab on Gender Equality 

Tra i Laboratori di Ricerca attivi, 
5 sono stati istituiti o rinnovati  
tra il 2021 e il 2022. 

ION Management  
Science Lab  
diretto dai professori Arnaldo  
Camuffo e Alfonso Gambardella  
e istituito grazie al contributo  
di ION Foundation  

ALGORAND Fintech Lab   
diretto dal professor  
Claudio Tebaldi e istituito  
grazie al contributo di 
Algorand Foundation 

BLEST - Bocconi Lab 
for European Studies  
diretto dalla professoressa  
Eleanor Spaventa e istituito  
grazie al contributo della  
Fondazione Romeo ed  
Enrica Invernizzi 

Covid Crisis Lab 
– Laboratory for 
Coronavirus Crisis  
Research   
diretto dalla professoressa  
Alessia Melegaro e istituito  
grazie al contributo della  
Fondazione Romeo ed  
Enrica Invernizzi 

LEAP, Laboratory  
for Effective Anti-
poverty Policies   
diretto dalla professoressa  
Eliana La Ferrara, istituito grazie  
al contributo della Fondazione  
Romeo ed Enrica Invernizzi Scopri tutti i Centri di 

Ricerca intitolati e i 
Laboratori istituiti con 

una donazione 

 
  

Bocconi 
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COSTRUIRE, INSIEME, UNA NUOVA IDEA DI FUTURO 

Valorizzare 
l’esperienza
di vita e studio 
in Bocconi 
Guardare al futuro, per un’università, significa investire sulla produzione e 
diffusione della conoscenza, sulla ricerca e sulla formazione delle nuove 
generazioni. Per farlo è necessario unire visione e concretezza, promuovendo 
un’intensa attività accademica, culturale e sociale e mettendo a disposizione 
della propria comunità un ambiente vivace e stimolante. Con iniziative e progetti 
innovativi, sviluppati in  partnership con l’Università, i Donor possono contribuire 
all’evoluzione dell’ambiente universitario e allo sviluppo degli spazi del Campus. 
Sono diversi i progetti volti alla promozione dell’inclusione e della diversità, 
oltre 10 le opere d’arte donate alla BAG – Bocconi Art Gallery e 44 gli spazi 
intitolati all’interno dell’Ateneo. 

Nella foto: 
Uno studente Bocconi in visita alla  

BAG - Bocconi Art Gallery 2022 



Un ponte  
tra culture per  
promuovere  
i talenti del Sudafrica 

Lucio Labia, figlio del primo ambasciatore italiano in Sudafrica,  
fu un economista lungimirante, che credeva fermamente nel 
ruolo della formazione come motore di sviluppo e mobilità  
sociale. Per questo istituì a Cape Town la Fondazione Labia, 
con l’obiettivo di offrire supporto e reali opportunità di 
formazione ai giovani talenti sudafricani privi di mezzi. 

Alla sua scomparsa nel 2016, i figli Antonia e Natale Labia (MBA 
45, 2020) hanno raccolto la sua eredità e, in veste di nuovi 
Direttori della Fondazione, hanno scelto di dare continuità al  
progetto filantropico del padre, onorandone la memoria e la 
volontà di rafforzare il legame culturale tra Italia e Sudafrica. 

Da queste premesse è nata la partnership tra Università Bocconi 
e Fondazione Labia che, attraverso un articolato progetto di  
orientamento universitario rivolto ai giovani talenti  
sudafricani, ha iniziato a promuovere a partire dall’anno accademico 
2021/2022 il  progresso culturale in Sudafrica e al contempo 
l’inclusione e la mobilità sociale all’interno dell’Ateneo. 

Grazie al sostegno della Fondazione Labia, infatti, ogni anno  
un gruppo di studenti sudafricani provenienti da contesti di  
grave difficoltà avrà l’opportunità di partecipare al processo  
di selezione e alla Summer School Bocconi, iniziando  
così una nuova avventura che trasformerà la loro vita e 
aprirà loro nuove opportunità di crescita e formazione. 

L'ISTRUZIONE NON È SOLO ESSENZIALE PER LA  
CRESCITA ECONOMICA E IL PROGRESSO, MA È MOTORE  
DI MOBILITÀ SOCIALE E UN POTENTE STRUMENTO PER  

COMBATTERE LE DISUGUAGLIANZE, PROMUOVENDO  
AL CONTEMPO L'INTEGRAZIONE CULTURALE. 

Natale Labia  
Director, Fondazione Labia e Alumnus MBA 45, 2020 

Scopri altri 
progetti 

di sostegno 
all'Università 
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La vita del Campus è parte integrante dell’esperienza  
universitaria. Gli edifici e gli spazi che lo compongono 
sono l’espressione della visione della Bocconi: 
innovativa, sostenibile e all’avanguardia.  

Le strutture dell’Ateneo sono a disposizione 
della comunità: ospitano le attività accademiche,  
eventi culturali, sportivi e sociali e sono aperte 
alla città di Milano, di cui sono parte integrante 
della vita artistica e intellettuale.  

Intitolare uno spazio in Bocconi 

Intitolare uno spazio in Bocconi, sia esso negli edifici 
storici o nella nuova sede della SDA Bocconi School 
of Management, è una scelta personale con ricadute  
positive sulla comunità. I Donor che si orientano 
verso questo sostegno filantropico compiono  
un gesto di valore, che permette di associare  
il proprio nome - o quello di una persona  
cara - a un luogo-simbolo dell’Ateneo. 

L’intitolazione di uno spazio – sono 44 quelli 
attualmente intitolati – contribuisce alla  
crescita dei singoli e della collettività. 

Donor che nel 2021 e 2022 hanno scelto di intitolare  
uno spazio all'interno del Campus Bocconi 

L’intitolazione della stanza 527 
dello storico Pensionato di via 
Bocconi 12 in memoria di  
Alberto Baroli  (Business  
Administration, 1989) 

L’intitolazione della sala studio  
10 della Biblioteca Bocconi in 
memoria di Antonella  
Carpani e Federico  
Tasso (MBA 12, 1987) 

L’intitolazione della sala  
studio 20 della Biblioteca 
Bocconi in memoria di  
Vincenzo Cantarella  
(Economia Aziendale e  
Management, 2012) 

La denominazione dell’aula  
C.E1.06 in onore di Marco  
Drago (Economics and  
Business Administration, 1969) 

L’intitolazione della sala studio  
1 della Biblioteca Bocconi 
in  memoria di Alberto  
del Bono (Economics and  
Business Administration, 1952) 

L’intitolazione della sala   
studio 5 della Biblioteca 
Bocconi in memoria  
di Andrea Potsios 
(1964-2021) 

LE STRUTTURE DEL CAMPUS - 
PENSO AD ESEMPIO ALLE SALE  

STUDIO DELLA BIBLIOTECA - 
SONO FONDAMENTALI PER LO  

STUDIO, MA SONO SOPRATTUTTO  
UN PUNTO DI RITROVO DOVE  

CONDIVIDIAMO LE FORTI  
EMOZIONI CHE ACCOMPAGNANO  

TUTTO IL NOSTRO PERCORSO, 
RENDENDOLO VERAMENTE UNICO. 

Manuel Gomez Gane   
Alumnus Management, 2021 

Scopri le 
opportunità 

di sostegno al 
Campus 
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IL VALORE DELLA 
SOLIDARIETÀ TRA 
GENERAZIONI 

Progetti
sostenuti 
dalla comunitá 
Bocconi 
Di pari passo con lo sviluppo del nostro Ateneo in strutture, offerta formativa e reputazione 
internazionale, anche la comunità Bocconi cresce e si evolve: a partire dalla Bocconi Alumni 
Community, che si arricchisce costantemente di nuove iniziative, servizi, occasioni di networking e 
crescita umana e professionale, passando dal gruppo sempre più nutrito di sostenitori dei progetti 
filantropici dell’Ateneo, sino ad arrivare all’impegno degli studenti per altri studenti Bocconi come loro. 
Sono 2.300 gli individui che tra il 2021 e il 2022 hanno scelto di sostenere i giovani e il progresso 
della conoscenza in Bocconi. Di loro, il 77% è rappresentato da Alumni, a testimonianza del fortissimo 
legame che unisce tutte le generazioni di Bocconiani alla propria Alma Mater.  

Nella foto: 
Elena Gelosa, Direttrice della Bocconi Alumni Community 

e un gruppo di studentesse beneficiarie di assegnazione 
nominale allo Scholarship Community Event 2022 



Colmare un vuoto 
riempiendolo di futuro: 
le raccolte in memoria. 

La scomparsa di una persona cara, di un compagno o di un amico e collega 
colpisce nel profondo coloro che gli sono più vicini e la comunità in cui vive 
e in cui è cresciuto. Sono assenze che generano un vuoto, ma che – con un 
gesto di altruismo e solidarietà –  possono essere colmate di futuro. 

Con questo spirito nascono le raccolte fondi in memoria, volte a creare esoneri e borse 
di studio capaci di ricordare e trasmettere alle nuove generazioni i valori di quanti 
non sono più con noi, offrendo al contempo un’opportunità di realizzazione e crescita 
a ragazzi e ragazze che hanno merito e talento, ma a volte sono privi di mezzi. 

Tra il 2021 e il 2022, l’Università Bocconi ha promosso in particolare 
quattro campagne orientate al sostegno delle nuove generazioni  
in ricordo di Alumni e persone vicine all’Ateneo: 

—  Raccolta fondi in  memoria di Luca Attanasio (Economia Aziendale, 2001).  

—  Raccolta fondi in  memoria di Luca Felli  (Economia Politica, 1991). 

—  Raccolta fondi in  memoria di Maya Yazbeck. 

—  Raccolta fondi in  memoria di Mario Buffo (MBA 35).  

—  Raccolta fondi in  memoria di Alberto Alesina  (Discipline economiche e sociali, 1981). 

UNA BORSA DI STUDIO IN MEMORIA  
CONTRIBUISCE REALMENTE A RICORDARE  

ALUMNI CHE IN VITA SI SONO DISTINTI  
PER SPIRITO E PROFESSIONALITÁ. È UNA  

GRANDE OPPORTUNITÀ PER GUARDARE  
AL FUTURO, COLMI DI GRATITUDINE  

PER QUANTI CI SOSTENGONO  

Samuele Celi  
Beneficiario dell’esonero in memoria di Luca Felli 

Scopri la raccolta 
in memoria 

di Luca Attanasio 

   
  

Bocconi 

https://giving.unibocconi.it/news/una-borsa-di-studio-memoria-di-luca-attanasio
https://giving.unibocconi.it/news/una-borsa-di-studio-memoria-di-luca-attanasio
https://giving.unibocconi.it/news/una-borsa-di-studio-memoria-di-luca-attanasio
https://giving.unibocconi.it/news/una-borsa-di-studio-memoria-di-luca-attanasio
https://www.youtube.com/watch?v=sl-FlQBaqYE&list=PLNBlD2s94-0v9zNk89Dpu-C3IivvaZiqe&index=7


Generosità e sostegno tra generazioni. 
Le raccolte dei gruppi Bocconi Alumni  
e delle Associazioni Studentesche 
La solidarietà è alla base della costruzione di una 
società più inclusiva e sostenibile e per contribuire  
al cambiamento è indispensabile investire con  
fiducia sui giovani e sulla loro formazione. 

Ne sono consapevoli i gruppi Bocconi Alumni  
Community, che negli ultimi anni hanno scelto di 
sostenere in numero crescente le future generazioni  
di studenti e Alumni attraverso i programmi di 
borse di studio ed esoneri Bocconi. Ma anche le 

Associazioni Studentesche dell’Università, 
che dimostrano una sempre maggiore sensibilità  
e desiderio di promuovere attività di raccolta fondi 
per sostenere colleghi e compagni di studi. 

Non è give back, è give forward: un investimento  
lungimirante sui giovani e sul futuro, che è parte  
integrante del DNA Bocconi e della sua community. 

Tra i gruppi particolarmente attivi della Bocconi Alumni 
Community ricordiamo il  Chapter di New York, 
dal 2013 sede della charity  americana Friends of 
Bocconi University, che garantisce la deducibilità 
fiscale negli Stati Uniti. Il Chapter ha rilanciato nel 
2021 il proprio Fondo a sostegno degli studenti 
Bocconi – il NYC Chapter Fund – raggiungendo un 
ambizioso obiettivo:  l’istituzione di un esonero  
intitolato, che a partire dall’anno accademico  
2022/2023 sta offrendo a Carlo Cocozza la possibilità 
di proseguire il proprio percorso in Bocconi. 

Tra le Associazioni Studentesche, ricordiamo  
invece l’impegno di  JEME, la Junior Enterprise 
nata in Bocconi, che nel 2022 ha generosamente 
contribuito alla  raccolta “Investire sul futuro”. 

CI SIAMO CHIESTI COME AVREMMO POTUTO  
MIGLIORARE LA VITA DEGLI STUDENTI  

BOCCONI USANDO LA FORZA DEL NOSTRO  
NETWORK. PER QUESTA RAGIONE CI SIAMO  

POSTI L’OBIETTIVO DI RACCOGLIERE UNA  
BORSA DI STUDIO PER UNO STUDENTE  

MERITEVOLE, AFFINCHÉ POTESSE  
CONTINUARE IL SUO PERCORSO IN BOCCONI. 

Andrea Carucci    
Chapter Leader Bocconi Alumni New York  

e promotore insieme a Francesca Coloni  
e Maria Vittoria Gronchi del NYC Chapter Fund 

Donare negli Stati Uniti: 
Friends of Bocconi University 

Gruppi Bocconi Alumni con raccolte attive negli anni 2021 e 2022 

Bocconi Alumni  
NEW YORK 

Bocconi Alumni  
DUBLINO 

Bocconi Alumni  
COMO 

Bocconi Alumni   
ROMA Bocconi Alumni  

PARIGI Bocconi Alumni  
FIRENZE 

Bocconi Alumni  
AMSTERDAM  
In memoria di  
Luca Della Santa  
(MBA 26, 2001) 

Alumni Leva ‘89 

Alumni Leva ‘91 
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https://give.unibocconi.it/projects/investire-sul-futuro?page_payment=4
https://giving.unibocconi.it/studenti/fondi-intitolati-di-sostegno-agli-studenti
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https://www.bocconiusa.com/friends-of-bocconi


  
 

Grazie 
ai nostri 
Donor 

UN CAPITOLO DELLA MIA VITA STA GIUNGENDO A TERMINE,   
UN CAPITOLO CHE SENZA L’AIUTO DEI DONOR BOCCONI   

NON SAREBBE MAI STATO SCRITTO. STUDIARE IN BOCCONI  
MI HA PERMESSO DI RICEVERE UNA FORMAZIONE CHE HA  

POCHI EGUALI AL MONDO E CONFRONTARE CON PROFESSORI  
E STUDENTI PROVENIENTI DA AMBIENTI DIVERSI. 

TUTTO QUESTO HA CONTRIBUITO AD APRIRE LA MIA  
MENTE A IDEE E VISIONI DIFFERENTI. GRAZIE. 

Gabriele Nebel  
Beneficiario di un'assegnazione nominale e  

Laureato in International Economics and Management nel 2022 



Grazie. 
Alumni e Individui 

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. 

Scopri 
le Giving society 

DONATORI  
ALL'ENDOWMENT 
CARLO ABBAGNANO 
CARLO DE BENEDETTI 
ALBERTO DONDENA 

ETTORE BOCCONI  
SOCIETY 
CARLO ABBAGNANO 
SERGIO CARESTIATO 
MARIA e DOMENICA DI MARCO  
Lingue, 1972 
ALBERTO DONDENA 
CLARA RICORDI 
CARLA SAINO 

ALLORO CIRCLE 
ALLORO DIAMOND 
ROBERTO BERTAZZONI* 
CARLO DE BENEDETTI 
MARCO DRAGO*  
Economia e Commercio, 1969 
MONICA e DIEGO PIACENTINIF  
Economia Politica, 1985 
DAVIDE SERRA  
Economia Aziendale, 1995 

ALLORO GOLD 
CORRADO ABBATTISTA  
Economia Aziendale, 1992 
CARLO BRONZINI VENDERF  
Economia Aziendale, 1987 
MARY   
e MASSIMILIANO CAGLIERO  
Economia Aziendale, 1992 
VITTORIO COLAO  
Economia Aziendale, 1986 
NICCOLÓ COLUSSI  
Economia Aziendale, 2001 
SIMONA GARELLI ZAMPA   
Economia Aziendale, 1993  
e CLAUDIO ZAMPA  
Economia Aziendale, 1987 
MARIO GARRAFFO  
Economia e Commercio, 1960 
ERDIT HOXHA  
Economia delle Istituzioni e dei 
Mercati Finanziari, 2005 
ANTONIA   
e NATALE LABIA (MBA 45, 2020)  
- FONDAZIONE LABIA 
ANTONELLA MERLONI 
GILBERTO POZZI  
Economia Aziendale, 1989 
MASSIMO TONONI  
Economia Aziendale, 1988 

ALLORO SILVER 
HELGA GENTRY 
LUCA MIGNINI*F  
Economia Aziendale, 1986 

Consulta gli elenchi dei 
Donor per singolo anno 

Scopri i vantaggi fiscali 
per i Donor individui 

RICCARDO RIBOLDI  
Economia e Management delle  
Istituzioni e dei Mercati Finanziari, 
2009 
CLAUDIA SEGRE 

ALLORO BRONZE 
SUSAN ALESINAF 

SIMONA, EDOARDO, EMANUELE  
e ALESSANDRO BAROLI 
PAOLO BASILICO  
Economia Aziendale, 1984 
PAOLO BIANCOF  
Discipline Economiche e Sociali,  
1992 
ALICE BORDINI STADEN  
Economia delle Istituzioni   
e dei Mercati Finanziari, 1997  
e LAWRENCE STADEN 
PAOLO BOSANI 
MARCO BRANCA  
Economia Aziendale, 2000 
ALESSANDRA CARPANI   
e PAOLO TURBIGLIO 
GENNARO CASALE  
MBA 25, 2000 
ELENA CIALLIÈ  
Economia Politica, 1995  
e FRANCESCO GARZARELLI  
Economia Aziendale, 1991 
UGO COTRONEO  
MBA 28, 2003 
IVAN FARNETI  
Economia Aziendale, 1992 
STEFANO FERRARESI  
Economia Aziendale, 1997 

RITA GASTALDI*  
Economia e Commercio, 1968 
ESMERALDA GIULIANI   
Economia Aziendale, 1992  
e PAOLO MERLONI  
Economia Aziendale, 1992 
LISA LYNCH  
e FABIO SCHIANTARELLIF  
Economia Politica, 1974 
SIMONA MAELLARE*  
Economia Politica, 1994 
NICCOLÓ MANZONI  
Economia dei Mercati  
Internazionali e delle Nuove  
Tecnologie, 2007 
GERMANA MARTANO   
Economia Politica, 1995  
e PAOLO MONARCA  
Economia Aziendale, 1992 
FAMIGLIA MINALI 
VITTORIA   
e RICCARDO MONTI*  
MBA 14, 1989 
EUGENIO MORPURGO*  
Economia Aziendale, 1984 
VALENTINA PAN  
Economia Politica, 1994  
e MASSIMO DELLA RAGIONE  
Economia Aziendale, 1988 
ENRICO PARAZZINI  
Economia e Commercio, 1968 
FRANCESCO MICHELE PERILLI*  
Economia Aziendale, 1984 
YURI PIZZASEGOLA  
Economia Aziendale, 1996 
IGNAZIO ROCCO 

GIULIA ROCCO   
DI TORREPADULA   
Giurisprudenza, 2007  
e MATTEO BOTTO POALA  
Economia Aziendale, 2001 
MARCELLO SALLUSTI  
Economia Aziendale, 1988 
ANTONELLA SENATORE,  
ANTONIO CANTARELLA  
e MATTEO CANTARELLA  
Economics and Management  
in Arts, Culture, Media and 
Entertainment, 2017 
ENRICO SERALVO  
Economia Aziendale, 1981 
RICCARDO TARANTO*  
Economia Aziendale, 1981 
MICHELE TITI CAPPELLI  
Economia Aziendale, 1999 
NANCY ZIMMERMAN  
e ANDREI SHLEIFERF 

  
  

  

 

Bocconi 

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, contribuendo al programma esoneri parziali. 

Per Alumni e individui, 
gli elenchi riconoscono 

donazioni e relativi progetti 
attivi nel periodo 1/1/2021 - 

30/09/2022, oltre alle donazioni 
all‘endowment (il fondo di 
dotazione dell‘Università). 

Il simbolo * identifica i donatori 
che, avendo confermato il 

proprio impegno nei confronti 
dell‘Università per almeno 

due anni consecutivi, fanno 
parte nel 2021 e/o 2022 della 

1902 - Loyalty Society. 
Il simbolo F identifica gli 

individui che hanno sostenuto 
i progetti dell‘Università 

Bocconi con una donazione a 
Friends of Bocconi University. 

CI SCUSIAMO PER EVENTUALI 
IMPRECISIONI O MANCANZE. 

https://giving.unibocconi.it/giving-society-individui
https://giving.unibocconi.it/giving-society-individui
https://giving.unibocconi.it/donatori
https://giving.unibocconi.it/donatori
https://giving.unibocconi.it/vantaggi-fiscali
https://giving.unibocconi.it/vantaggi-fiscali
https://giving.unibocconi.it/donatori
https://giving.unibocconi.it/giving-society-individui


Grazie. 
Aziende,  
Fondazioni   
ed Enti 

Bocconi attribuisce grande importanza al 
coinvolgimento del mondo economico e  
istituzionale nella propria attività 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 tipologia di causa sostenuta. 

DONATORI ALL'ENDOWMENT 
AIDAF - ASSOCIAZIONE ITALIANA DELLE AZIENDE FAMILIARI 

ALGEBRIS 

AXA RESEARCH FUND 

BNP PARIBAS GROUP 

DE AGOSTINI 

DEUTSCHE BANK 

ENI 

EY 

FERRERO 

FONDAZIONE ACHILLE E GIULIA BOROLI  

FONDAZIONE AGNELLI 

FONDAZIONE ROMEO ED ENRICA INVERNIZZI 

INTESA SANPAOLO 

KPMG 

1902 STRATEGIC PARTNER 
AIDAF - ASSOCIAZIONE ITALIANA DELLE AZIENDE FAMILIARI 

ALGEBRIS 

AMPLIFON 

ANTIN INFRASTRUCTURE PARTNERS 

AXA 

BNP PARIBAS GROUP 

DE AGOSTINI 

DEUTSCHE BANK 

ENI 

EY 

FONDAZIONE ACHILLE E GIULIA BOROLI 

FONDAZIONE AGNELLI 

FONDAZIONE ROMEO ED ENRICA INVERNIZZI 

GENERALI ASSICURAZIONI 

INTESA SANPAOLO 

ION FOUNDATION 

KPMG 

ESSILORLUXOTTICA 

VODAFONE 

BENEFACTOR 
ALGORAND FOUNDATION 

CRÉDIT AGRICOLE ITALIA 

EQUITA 

FACEBOOK 

FERRERO 

FONDAZIONE DOMPÉ 

HINES 

LVMH MOËT HENNESSY LOUIS VUITTON 

MILANOSESTO 

ONLY THE BRAVE FOUNDATION 

PRELIOS 

Consulta gli elenchi 
dei Donor per singolo anno 

Scopri i vantaggi fiscali 
per i Donor Corporate 

Scopri le 
Giving society 

Per aziende, fondazioni ed enti gli elenchi riconoscono 
donazioni superiori a 5.000 euro e relativi progetti attivi 

nel periodo 1/1/2021 - 30/09/2022, oltre a donazioni 
all‘endowment (il fondo di dotazione dell‘Università). 

CI SCUSIAMO PER EVENTUALI IMPRECISIONI O MANCANZE. 

   

  

  

Bocconi 

https://giving.unibocconi.it/donatori
https://giving.unibocconi.it/donatori
https://giving.unibocconi.it/vantaggi-fiscali
https://giving.unibocconi.it/vantaggi-fiscali
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https://giving.unibocconi.it/giving-society-corporate
https://giving.unibocconi.it/giving-society-corporate
https://giving.unibocconi.it/vantaggi-fiscali
https://giving.unibocconi.it/giving-society-individui


 

Grazie 
Contatti 

Direzione Fundraising 
Università Bocconi 
Piazza Sraffa 15 
20136 Milano (MI) 
Tel. +39 02 5836.6613 
Email: donazioni@unibocconi.it 

mailto:donazioni%40unibocconi.it?subject=
https://giving.unibocconi.it/
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