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Il vostro sostegno ci fa capire 
che siamo sulla strada 
giusta. Proseguire così
è il nostro ringraziamento.
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Bruno Pavesi
Consigliere Delegato

Bruno Pavesi
Consigliere Delegato

Andrea Sironi
Rettore

Cari Amici, 

anche quest’anno desideriamo ringraziarvi per l’importante sostegno che ognuno di voi ha dato alla nostra 
Università. Un investimento che abbiamo trasformato in iniziative e progetti concreti e che è stato determinante 
per molti studenti, ricercatori, docenti e per la comunità bocconiana nel suo insieme.

La formazione delle nuove generazioni, la ricerca e la diffusione del sapere sono responsabilità collettive 
che contribuiscono a migliorare la nostra società e il mondo in cui viviamo. Le donazioni che quest’anno  
abbiamo raccolto sono testimonianza della fiducia che riponete nella nostra istituzione e dell’impatto che  
insieme possiamo generare sulla società in cui viviamo.

Ogni donazione, anche la più piccola, può essere importante per un giovane che si impegna nello studio  
e nella ricerca e per questo vi invitiamo a leggere questo Donor Report attraverso il quale i destinatari  
del vostro sostegno ringraziano per la vostra generosità.

L’anno che ci attende sarà denso di sfide, ma siamo sicuri che insieme a tutti voi - individui, Alumni, aziende 
e fondazioni - saremo capaci di costruire una nuova idea di futuro in cui riconoscerci. 
Grazie per ciò che avete fatto e che farete insieme a noi.

““Per generare crescita economica 
e progresso sociale, occorre puntare 
sulle persone, soprattutto sui giovani. 
La vostra generosità è stata la  
migliore conferma che potessimo avere.

Andrea Sironi
Rettore



Faculty e Ricerca

 1.360 Docenti di cui:
 150 stranieri
 339 permanent faculty
 126 docenti in formazione e
  professori a contratto 
  senior
 895 docenti ed esperti a 
  contratto
 21 Visiting professor
 5 Scuole
 8 Dipartimenti
 11 Centri di ricerca
 1 Divisione di ricerca
 838 Pubblicazioni nazionali
  ed internazionali nel 2013
 44 Progetti di ricerca 
  nazionali ed internazionali       
  attivi nel 2013

Alumni**

 12.267 Soci Bocconi 
  Alumni Association
 97.787 Alumni di cui:
 7.523 lavorano fuori dall’Italia
 26 Aree in Italia
 52 Chapter nel mondo

Tempo medio di attesa 
per il primo lavoro 
1,8 Mesi per i laureati della 
Scuola Universitaria 
1,2 Mesi per i laureati della 
Scuola Superiore Universitaria
1,7 Mesi per i laureati della 
Scuola di Giurisprudenza

*Fonte: Brochure Istituzionale Bocconi, ottobre 2014.
**Dati aggiornati a dicembre 2014.

Costruiamo su solide basi. *

La Bocconi oggi.
Studenti

 14.111 Studenti iscritti di cui:
 1.572 stranieri
 2.113 Laureati trienni
  2012/2013
 1.918 Laureati bienni 
  2012/2013
 247 Laureati quinquennio 
  giurisprudenza 
  2012/2013
 131 Dottorandi di cui
  36,6% stranieri
 2.950 c.a. agevolazioni 
  economiche 
  agli studenti

Spazi

 266.882 m2 di patrimonio immobiliare
 6 tra aule informatiche e laboratori 
  informatici con circa:
 597 postazioni pc (complessive) e
  copertura Wi-Fi in tutto
  il campus
 124 Aule per la didattica 
  (tra Università e SDA Bocconi)
 2.382 Postazioni per lo studio
  (tra Università e SDA Bocconi)
 6 Residenze:
 1.599 posti letto
 1 Sportello Unico al servizio 
  degli studenti
 1 Biblioteca, la più fornita 
  in Italia in ambito economico

Bocconi International 

 230 Scuole partner in tutto il mondo
 1 Campus Bocconi all’estero 
  (Mumbai International School of
  Business)
 24 Double degree
 1 Triple degree (World Bachelor 
  in Business)
 2.030 Studenti outgoing in programmi
  di studio all’estero nel 2013 
 1.259 Studenti incoming da università 
  partner nel 2013
 22% Laureati graduate che lavorano
  all’estero

SDA Bocconi 
School of Management
 12.000 c.a. partecipanti ai programmi 
  di formazione Executive
 575 Partecipanti a MBA e 
  Master specialistici 
  post-experience
 52 Nazionalità differenti
 4 MBA e Executive MBA
 10 Master Full-Time
 5 Master Executive
 47 Programmi di formazione 
  Executive
 17 Osservatori 
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Donazioni 2014:  euro 9.856.830

54%
29%

6%

11%

Il vostro contributo è  stato investito così.

Ricerca 
euro 630.455
Progetti, osservatori, 
laboratori e assegni 
di ricerca.

Università e 
campus
euro 2.830.000
Attività 
extracurriculari e 
progetti strutturali 
dell’Ateneo.

Studenti
euro 1.126.375
Esoneri parziali, 
Bocconi Merit Awards,
borse di studio per 
Master, MBA, PhD,
progetti internazionali   
e programma 
“Una scelta possibile”.

Faculty
euro 5.270.000
Intitolazione di 
posizioni accademiche
e reclutamento
di docenti e 
ricercatori
italiani e stranieri.
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Gli studenti di oggi sono i cittadini del futuro. Per questo ci impegniamo ad attrarre e selezionare giovani 
di talento, brillanti e motivati, indipendentemente dalla loro estrazione socio-economica e dalla loro 
provenienza geografica. 
 
Vogliamo offrire ai nostri studenti un’esperienza di vita e studio che li prepari a essere parte attiva di una 
società equa, aperta e multiculturale e che fornisca loro gli strumenti per realizzarsi come persone e come 
membri della comunità. 

Anche grazie al vostro aiuto abbiamo rafforzato l’offerta di pacchetti di sostegno economico e nel 2014 
circa il 22% dei nostri studenti ha beneficiato di un’agevolazione per sostenere i costi del proprio percorso 
di formazione.

Esoneri parziali. Il programma, rivolto a studenti provenienti da famiglie dal profilo economico 
medio-basso e selezionati sulla base della performance accademica, prevede l’esonero parziale 
dai contributi universitari. 
Bocconi Merit Awards. Il programma, rivolto a studenti italiani e internazionali e basato 
esclusivamente sul merito, prevede l’esonero dai contributi universitari e la possibilità di alloggio 
gratuito in Bocconi.
Borse di studio Master Universitari, PhD e MBA. Queste modalità di sostegno sono rivolte 
a studenti brillanti e prevedono l’esonero parziale o totale dai contributi.
Borse di studio per programmi internazionali. Questi programmi sono rivolti a studenti 
meritevoli ammessi al World Bachelor in Business (WBB) o alla Mumbai International School of 
Business (MISB).
Programma “Una scelta possibile”. Il programma è rivolto a studenti che provengono da contesti 
familiari caratterizzati da difficoltà economiche e sociali. Il supporto offerto può prevedere tutti o solo 
alcuni dei seguenti benefici: esonero totale o parziale da tasse e contributi, alloggio Bocconi e mensa 
gratuiti, contributo libri e pc, contributi per altre spese. Inoltre, dal momento che le barriere per tali 
studenti spesso non si limitano alla sola dimensione economica, sono previste, in relazione alle 
necessità, attività di tutoring e coaching accademico.

Stella Mele
M° Francesco Pasquinelli Scholar

Con il vostro aiuto abbiamo finanziato:

Studenti
euro 1.126.375

“ “Dare spazio a talento e merito, 
dà spazio a un futuro più equo.

Studenti

Mi hanno dato fiducia 
e un aiuto concreto per studiare. 
Non so cosa mi abbia 
motivato di più.

11%

98



Crescono di anno in anno il numero di imprese, enti ed individui che scelgono di onorare la memoria di una 
persona scomparsa attraverso il sostegno o l’istituzione di una scholarship. È il caso ad esempio di Intesa 
Sanpaolo che con Gas Plus e un gruppo di clienti partner ha scelto di ricordare Mario Brivio, manager della 
Banca improvvisamente mancato nel 2013, attraverso una donazione a sostegno di uno studente del programma 
Bocconi Merit Awards. In passato già altre aziende avevano scelto di ricordare la prematura scomparsa di propri 
collaboratori con modalità simili: Heineken Italia per Rita Pellicani, Falck Renewables per Claudia De Angelis, 
Intesa Sanpaolo per Roberta Lento. Tutti esempi della volontà di onorare la memoria di un collega e una persona 
cara investendo sui giovani e offrendo loro maggiori opportunità di entrare nel mondo del lavoro.

Giacomo Gentili
Fondazione Isacchi Samaja Onlus Scholar Voi e noi.

“ “Frequento il Master sulle 
imprese sociali e non-profit 
grazie a una borsa di studio.
Un ottimo esempio di 
solidarietà sociale
applicata.

Diego De Giorgi (Laurea in Economia Aziendale,1992) e sua moglie Veronique Morghen (Laurea in Economia 
Aziendale,1993) si sono conosciuti in Bocconi ai tempi dell’università, si sono laureati e hanno proseguito 
insieme il loro percorso di vita sposandosi. Si definiscono “bocconiani fino al profondo del midollo” e lo hanno 
dimostrato scegliendo di sostenere la loro Alma Mater con un contributo al progetto “Una scelta possibile”. 
Un gesto filantropico volto ad offrire ad altri quella stessa opportunità di cambiare il proprio futuro, allargare 
i propri orizzonti e accedere alla formazione di qualità che loro stessi hanno avuto. 

Carlo Bronzini, laureato in Economia Aziendale nel 1987 e residente a New York, ha deciso di sostenere uno 
studente del Trentino Alto Adige, sua regione di origine, attraverso il programma Esoneri parziali. Restituire un 
po’ di quel “tanto” che la Bocconi gli ha dato è stata una delle motivazioni che l’hanno spinto a sostenere la sua 
Alma Mater. Il suo contributo è il primo destinato alla fondazione americana - Friends of Bocconi, Inc. - creata 
per raccogliere donazioni fiscalmente deducibili negli Stati Uniti.

In occasione del centenario dalla nascita di Amelia Isacchi Samaja, l’omonima Fondazione ha rafforzato il  
proprio sostegno all’Università Bocconi confermando la borsa di studio per uno studente del Master in  
Management delle Imprese Sociali, Non Profit e Cooperative di SDA Bocconi, e integrando il proprio contributo  
con il finanziamento del programma Esoneri parziali biennio. La Fondazione Isacchi Samaja Onlus, inoltre, 
collabora con la Fondazione Roberto Franceschi per finanziare il programma “Young Professional Grant 
(YPG)” del centro Dondena-Bocconi, che consiste in borse di studio destinate a giovani laureati e dottorandi 
dediti ad attività di ricerca su tematiche sociali.

La solidarietà tra generazioni è “Una scelta possibile”.

In memoria di…

Sostenere gli studenti attraverso la Friends of Bocconi, Inc.

La Fondazione Isacchi Samaja Onlus per il futuro degli studenti. 

Studenti
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Alumni Senior: la solidarietà degli studenti di ieri
aiuta e sostiene gli studenti di oggi.
Nel 2013, in occasione della cerimonia Alumni Senior organizzata ogni anno dalla BAA - Bocconi Alumni 
Association per festeggiare i 40, 50 e 60 anni di laurea, è stato istituito il Fondo Alumni Senior. 
L’obiettivo è quello di invitare i bocconiani di lunga data a sostenere gli studenti di oggi facendo appello 
allo spirito di solidarietà tra generazioni. Il fondo si concretizza nel finanziamento del programma Esoneri 
parziali per studenti meritevoli del triennio. 

Grazie alla generosità di quasi novanta Alumni, in due anni il fondo ha raccolto oltre 25.000 euro a sostegno 
di giovani di talento provenienti da famiglie che avrebbero difficoltà a finanziare il loro percorso formativo. 

Con i fondi raccolti due esoneri da euro 12.000 ciascuno sono stati assegnati a studenti brillanti che 
hanno avuto così l’opportunità di studiare in Bocconi. I beneficiari sono Marco Graziano, classe 1994 e 
originario di La Spezia, iscritto al secondo anno del corso di Economia e Scienze Sociali e Giuseppe 
Leone, pugliese, classe 1995 e iscritto al primo anno del corso di Economia e Management.

MBA Reunion: onorare il proprio diploma offrendo la stessa opportunità  
ai giovani.
Un MBA SDA Bocconi non è solo un master, ma è anche la porta di accesso ad un network di Alumni che 
si supportano l’un l’altro e sostengono la Scuola, sia incoraggiando colleghi più giovani ad intraprendere lo 
stesso percorso sia aiutando altri Alumni ad orientarsi nel mondo del lavoro.

A partire dal 2013, in occasione della MBA Reunion, è stato istituito un fondo che ha l’obiettivo di finanziare 
borse di studio che consentiranno di frequentare un MBA SDA Bocconi a candidati particolarmente capaci 
e motivati. A due anni dall’inizio del progetto, grazie al contributo di oltre ottanta Alumni sono stati raccolti 
più di 45.000 euro. 

Con la generosa partecipazione della BAA - Bocconi Alumni Association e di SDA Bocconi stessa, due 
borse di studio complete per il programma MBA Full-Time sono state assegnate a studenti meritevoli con 
un profilo internazionale: Angeline Chen, MBA 39, dalla Cina e Juan Sebastian Marin Ramirez, MBA 40, 
dalla Colombia.

““Sono qui grazie alla rete di
solidarietà internazionale tra
Alumni. Un mondo più unito
e più equo si costruisce
anche così.

Juan Sebastian Marin Ramirez
MBA Reunion Scholar 2014

“ “
Studio in Bocconi grazie alla 
generosità di chi mi ha preceduto. 
È un patto tra generazioni, che 
anche io cercherò di onorare.

Giuseppe Leone
Alumni Senior Scholar 2014

Voi e noi. La forza  di donare insieme.
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5x1000. Una formula e i suoi risultati.

Fondi allocati* Progetto finanziato

euro 299.442

euro 104.605

euro   91.993

Programma Esoneri parziali 

Progetto Bocconi Graduate Merit Awards

Borse di studio per studenti meritevoli e 
per il reclutamento di qualificati 
docenti internazionali 

Borse di studio per giovani ricercatori

*Dati relativi al periodo 2006-2012. 

Un ringraziamento particolare a tutti coloro che nel 2014 hanno scelto di destinare il proprio 5x1000  
all’Università Bocconi, contribuendo al programma Esoneri parziali, che prevede l’esenzione dal  
pagamento del 60% dei contributi accademici.
Questa scelta ha contribuito ad aprire le porte della nostra Università a studenti italiani meritevoli 
provenienti da famiglie di reddito medio che, senza questo sostegno, avrebbero avuto difficoltà a coprire 
interamente i costi del proprio percorso di studi in Bocconi.

I risultati raggiunti grazie a questo sostegno.
Grazie anche al sostegno e alla generosità di molti contribuenti, dal 2006 ad oggi abbiamo raccolto 
564.845 euro. Con questi fondi abbiamo sostenuto studenti meritevoli, consentendo loro l’accesso a 
diversi tipi di agevolazione e, inoltre, abbiamo investito nella ricerca e nella didattica.

euro   68.805
La solidarietà tra generazioni non necessariamente ha il volto senior di un professionista affermato che aiuta 
un giovane ancora agli inizi. A volte proprio gli studenti scelgono di aiutare i loro colleghi. Così è successo: 
i rappresentanti degli studenti Bocconi, organizzatori dell’edizione 2014 del tradizionale gala natalizio degli 
studenti, hanno scelto di destinare una quota del ricavato al programma di borse di studio “Una scelta 
possibile” dell’Università. 

Un passaggio di testimone dai giovani ai giovanissimi, ispirato anche dalla testimonianza di Vittorio Colao, 
Alumnus Bocconi e sostenitore del progetto, che dimostra quanto sia importante lo spirito di solidarietà 
tra le generazioni per instaurare un circolo virtuoso che promuova la mobilità sociale e la diffusione della 
conoscenza.

Gala di Natale: un aiuto dagli studenti per gli studenti. Nel corso degli anni abbiamo così destinato i fondi:

Voi  e noi.
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Faculty

Faculty
euro 5.270.000

56%

Fabiano Schivardi
Rodolfo Debenedetti Chair 
in Entrepreneurship

“ “

Entrare a far parte della faculty 
Bocconi è un onore. 
Che ricambierò con molta 
passione.

Grazie a voi, possiamo attrarre i
migliori docenti. Da tutto il mondo.
Elemento determinante e imprescindibile per il prestigio internazionale dell’Ateneo è la faculty, composta da 
docenti e ricercatori brillanti e stimati in tutto il mondo. Ai docenti Bocconi dobbiamo la ricerca innovativa, 
la didattica efficace e d’avanguardia, e la capacità di stimolare e formare giovani competenti e preparati. 

Per ampliare ulteriormente il corpo docente Bocconi e diversificarne esperienza e competenza, anche 
quest’anno sono stati reclutati sedici nuovi docenti in ambito internazionale, provenienti dalle più 
prestigiose università d’Europa e del mondo. 

Tra questi ricordiamo il premio Nobel per l’economia 2001, Michael Spence, oggi professore senior di 
economia della Facoltà, e Fabiano Schivardi, entrato a far parte del Dipartimento di Finanza e assegnatario 
della Rodolfo Debenedetti Chair in Entrepreneurship. 

La capacità di attrarre docenti è influenzata dal prestigio dell’Ateneo, ma è resa possibile anche dal vostro 
supporto: per migliorare e crescere come Università vogliamo e dobbiamo continuare a reclutare nuovi 
docenti e potremo farlo anche grazie all’istituzione e all’intitolazione di nuove posizioni accademiche e nuovi 
insegnamenti.
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Faculty

Gruppo Generali Endowed Chair in Insurance and Risk Management.

La cattedra è la naturale evoluzione della precedente Cattedra AIdAF, istituita per la prima volta nel 2004 
e assegnata al prof. Guido Corbetta. Oggi è frutto del contributo congiunto dell’Associazione Italiana delle 
Aziende Familiari (AIdAF), di EY e di un gruppo di note imprese familiari italiane: ApAF, Banca Sella, De 
Agostini, Eigenmann & Veronelli, Epta Group, Falck Renewables, Fontana Finanziaria, Inaz, Italcementi, 
Maggiore Finanziaria, Mapei, Rizzo-Bottiglieri-De Carlini-Armatori e Vitale Barberis Canonico.

Guido Corbetta
“Cattedra AIdAF - EY
in Strategia delle Aziende Familiari”
in memoria di Alberto Falck 

““La mia cattedra, intitolata 
alla memoria di un grande 
industriale, testimonia il ruolo 
fondamentale delle imprese 
familiari nello sviluppo 
economico.

““Sosteniamo la Bocconi da 
diciotto anni e oggi rafforziamo 
l’impegno. Perché una grande 
compagnia di assicurazioni deve 
saper prevedere gli scenari futuri.

Voi e noi. Le nuove  Cattedre 2014.
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Nel 2014 Gruppo Generali, storico sostenitore dell’Ateneo e da diciotto anni membro del Programma 
Partner per lo Sviluppo, ha consolidato il proprio sostegno diventando Partner Strategico attraverso 
l’intitolazione di una nuova cattedra: la Gruppo Generali Endowed Chair in Insurance and Risk 
Management, per l’assegnazione della quale è da poco stata lanciata una search internazionale.

Oltre all’intitolazione della nuova posizione accademica, la Partnership prevede l’istituzione del Major in 
Insurance all’interno del corso di laurea magistrale in Economia e management dei mercati finanziari.

“Cattedra AIdAF - EY in Strategia delle Aziende Familiari” in memoria di 
Alberto Falck.



FacultyCattedre e Professorship intitolate.
Cattedre intitolate e permanenti 2014

Gruppo Generali Chair 
in Insurance and Risk Management
Finanziata da: 
Gruppo GeneraliSearch internazionale in corso

Prof. Guido Corbetta

“Cattedra AldAF - EY
in Strategia delle Aziende Familiari”
in memoria di Alberto Falck
Finanziata da:
Associazione Italiana delle Aziende Familiari e EY

Cattedra intitolata e permanente 2013

Prof. Guido Tabellini

Intesa Sanpaolo Chair 
in Political Economics
Finanziata da:
Intesa Sanpaolo

Professorship intitolata e permanente 2013

Prof.ssa Chiara Fumagalli

Avvocato Giovanni Agnelli Associate Professorship
in Economics
Finanziata da:
Fondazione Giovanni Agnelli

Cattedra intitolata e permanente 2012

Prof. Michele Polo

eni Chair
in Energy Markets
Finanziata da:
eni 

Cattedra intitolata a termine 2012

Prof. Gianmario Verona

TIM Chair
in Market Innovation
Finanziata da:
Telecom Italia

Cattedre intitolate e permanenti 2011

AXA-Bocconi Chair
in Risk
Finanziata da:
AXA Research FundProf. Massimo Marinacci

Prof.ssa Eliana La Ferrara

Cattedra Fondazione Romeo ed Enrica Invernizzi
in Economia dello Sviluppo
Finanziata da:
Fondazione Romeo ed Enrica Invernizzi

Rodolfo Debenedetti Chair
in Entrepreneurship
Finanziata da:
Carlo De Benedetti Prof. Fabiano Schivardi

Cattedra intitolata a termine 2010

Deutsche Bank Chair
in Quantitative Finance and Asset Pricing
Finanziata da:
Deutsche BankProf. Carlo Favero

Cattedra intitolata a termine 2007

SIF Chair
of Social Entrepreneurship
Finanziata da:
Fondazione Dynamo
e Fondazione Isabella Seragnoli Prof. Francesco Perrini

Cattedra intitolata a termine 2005

Intesa Sanpaolo Chair
in Economics of Financial Regulation
Finanziata da:
Intesa SanpaoloProf. Donato Masciandaro
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Faculty

Nell’anno del duplice anniversario dei 150 anni dell’azienda e dei 10 dalla sua nascita, la Fondazione 
Italcementi è tornata al fianco dell’Università nel segno della sostenibilità e dell’alta formazione. Lo ha 
fatto attraverso una generosa donazione che prevede l’intitolazione dell’insegnamento in Sustainable 
Operations Management impartito da Alberto Grando, ordinario del Dipartimento di Management e 
Tecnologia e prorettore per lo sviluppo della Bocconi. La Fondazione sostiene anche il programma Esoneri 
parziali.

Sustainable Operations Management supported by Fondazione Italcementi.

Anna Omarini
Responsabile dell’insegnamento
in Retail Bank Management
supported by Banca Mediolanum

““Fare retail banking significa 
prestare attenzione principalmente 
alle esigenze delle persone e delle 
piccole imprese, un valore per tutti 
i Paesi.

Nel 2014 Banca Mediolanum ha scelto di sostenere l’Università Bocconi, intitolando l’insegnamento 
biennale in Retail Bank Management. L’obiettivo del corso è quello di mettere a disposizione degli 
studenti le conoscenze professionali utili a gestire efficacemente l’attività bancaria retail. L’insegnamento è 
impartito da Anna Omarini, ricercatore presso il Dipartimento di Finanza.
Con questa donazione l’azienda rientra nel gruppo di aziende sostenitrici dell’Ateneo, investendo nella 
didattica, in un ambito strategico per Bocconi e contemporaneamente vicino al core business della Banca.

“
Alberto Grando
Responsabile dell’insegnamento
in Sustainable Operations Management
supported by Fondazione Italcementi 

“Questa intitolazione guarda a 
un futuro sostenibile e, cosa 
estremamente importante, ne 
fa materia di insegnamento.

Retail Bank Management supported by Banca Mediolanum.

Voi e noi. Gli Insegna  menti intitolati 2014.
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Ricerca
euro 630.455

6%

Ricerca

La ricerca è un’attività chiave per la crescita dell’Università: favorisce il progresso della conoscenza in aree 
strategiche per Bocconi a beneficio non solo dell’Ateneo, ma dell’intera comunità. La ricerca nelle scienze 
sociali in senso lato, infatti, promuove lo sviluppo economico-sociale e rappresenta un punto di riferimento 
per la classe dirigente, che è chiamata a prendere decisioni che influiranno sul futuro del Paese. 

Gli investimenti della strategia “Europa 2020” della Commissione europea, i riconoscimenti dello European 
Research Council e il crescente numero di pubblicazioni dei nostri docenti sulle riviste internazionali 
sono segnali estremamente positivi, ma come università vogliamo rafforzare ulteriormente la qualità 
e la rilevanza della nostra ricerca, con un approccio interdisciplinare. Per questo investiamo in progetti 
innovativi, potenziando Centri di ricerca, Dipartimenti e PhD School e possiamo farlo anche grazie al 
sostegno di privati, che con le loro donazioni ci permettono di moltiplicare il nostro impegno.

Ricerchiamo oggi ciò che 
sarà innovazione domani.

““Crediamo profondamente
nella ricerca come elemento
strategico per il futuro del Paese.
Molte grandi aziende italiane
la pensano come noi.

Alessio Cozzolino
Telecom Italia PhD Student
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Ricerca

Francesco Saita 
Coordinatore
Progetto di ricerca FINLIFE II

““Aiutare i lavoratori a 
comprendere il contesto 
socio-economico e 
finanziario in cui viviamo è 
di fondamentale importanza 
per lo sviluppo del nostro 
Paese.

Citi Foundation ha sostenuto nel 2014 FINLIFE II - Financial Education and Planning for a Long Life, la  
seconda fase di un progetto di educazione e ricerca già finanziato nel 2013 dalla stessa Fondazione.  
FINLIFE è diretto a sperimentare l’efficacia della financial education su una popolazione di giovani adulti, 
impiegati nell’industria metalmeccanica e iscritti al principale fondo pensione di settore. Una fascia di 
lavoratori in larga maggioranza a basso reddito ed esposta a notevoli incertezze a causa della competizione 
con i paesi emergenti e, proprio per questo, quanto mai bisognosa di strumenti per una corretta 
pianificazione economico-previdenziale del proprio futuro.
FINLIFE II è seguito da un team di ricerca guidato dal prof. Francesco Saita (Centro di ricerca BAFFI  
CAREFIN e docente del Dipartimento di Finanza) di cui fanno parte anche il prof. Carlo Favero (Dipartimento 
di Finanza), il prof. Francesco Billari (Dipartimento di Sociologia - Nuffield College, Università di Oxford) e la 
dott.ssa Patrizia Contaldo (Pension and Insurance Division del BAFFI CAREFIN). 

Attraverso una generosa donazione volta ad onorare la memoria di un grande giurista scomparso, 
un donatore che desidera mantenere l’anonimato ha istituito un fondo a sostegno del Programma PhD 
in Legal Studies. Il Fondo onorerà non solo la memoria, ma anche l’importante contributo che Guido 
Mucciarelli  ha dato alla disciplina del diritto commerciale, finanziando il Dipartimento di riferimento con 
due nuove opportunità per giovani ricercatori: una borsa di studio per un candidato della Scuola di Dottorato 
ed un assegno di ricerca. Anche grazie a questo gesto, l’Università Bocconi potrà continuare a reclutare 
giovani e brillanti ricercatori arricchendo così la comunità accademica e migliorando la qualità della sua 
ricerca.

Anche nel 2014 la Fondazione Romeo ed Enrica Invernizzi ha destinato un importante contributo al 
sostegno della ricerca e delle borse di studio per la Scuola di Dottorato. Questa donazione si aggiunge 
al contributo sottoscritto nel 2011 e destinato all’intitolazione della Cattedra permanente in Economia 
dello Sviluppo, di cui è titolare la prof.ssa Eliana La Ferrara.

Fondo Guido Mucciarelli per l’innovazione della ricerca in ambito giuridico.

Fondazione Invernizzi: sostegno globale alla ricerca.

Citi Foundation per FINLIFE II.
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Università e
campus
euro 2.830.000

Università e campus

Vivere e lavorare in un campus stimolante è condizione necessaria per lo sviluppo personale e 
professionale. Per questo Bocconi è da sempre attenta alla valorizzazione dell’esperienza di vita e studio 
all’interno del proprio campus urbano. Un’esperienza che viene arricchita da un’ampia offerta di attività 
extracurricolari e integrative allo studio quali, ad esempio, le attività sportive, quelle culturali, il volontariato 
e le iniziative di carattere sociale. 

Il confronto con culture diverse, l’interazione sociale, il contatto con l’arte e con nuove forme di sapere 
sono i presupposti per ampliare ed arricchire il proprio background, per sviluppare una mentalità aperta e 
cosmopolita e per valorizzare al meglio le proprie capacità. 
Bocconi è uno spazio, non solo fisico, caratterizzato da una vivace attività accademica e culturale, al 
servizio della comunità universitaria e dell’intera città di Milano. 

Un Ateneo che parla con 
Milano e dialoga con il mondo.

progetti strutturali per generare nuovi spazi e sviluppare nuove tecnologie al servizio
della didattica, dello studio e della ricerca;

progetti culturali come la BAG - Bocconi Art Gallery;

attività correnti dell’Ateneo, grazie al Programma Partner per lo Sviluppo;

eventi istituzionali come le Bocconi-Boroli Lecture.

Con il vostro aiuto e le vostre donazioni avete contribuito a:

““Voglio vivere e studiare 
in un campus aperto al 
quartiere, aperto alla città, 
aperto al mondo.

Duccio Damiani 
Studente Bocconi

29%
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Università e campus

Donazioni alla BAG - Bocconi Art Gallery.

Nel corso del 2014 due importanti donazioni di beni hanno arricchito la BAG - Bocconi Art Gallery  
sostenendo l’impegno e la dedizione del nostro Ateneo nel promuovere e diffondere la cultura nelle 
sue molteplici forme. Herno, azienda attiva nel settore artistico, attraverso la mediazione del proprio 
presidente Claudio Marenzi, ha donato “Clinamen”, dipinto visionario ad opera del Maestro Massimo 
Kaufmann,  mentre la generosità e l’arte del Maestro Elio Marchegiani hanno arricchito l’esposizione 
di un grande e storico pezzo, “La Grande Scacchiera”.
Queste donazioni, d’inestimabile valore artistico e culturale, rappresentano una delle forme possibili  
di sostegno dell’Ateneo e incentivano l’avvicinamento degli studenti e dei cittadini milanesi all’arte 
contemporanea.

Bocconi-Boroli Lecture in memoria di Achille Boroli.

Anche nel 2014 la Fondazione Achille e Giulia Boroli ha rinnovato il proprio sostegno all’Università 
attraverso l’intitolazione delle Bocconi-Boroli Lecture dedicate ad Achille Boroli. La Fondazione ha scelto 
di intitolare le Bocconi Lecture, già dedicate a Ferdinando Bocconi, anche ad Achille Boroli, storico 
imprenditore italiano che ha sempre attribuito grande valore al sostegno dell’alta formazione.
Le Lecture sono conferenze di grande prestigio e ospitano relatori pionieri nel proprio campo di ricerca che, 
attraverso una lecture pubblica, espongono temi di rilevanza internazionale sia alla comunità bocconiana 
sia a un pubblico più ampio. Protagonista della lecture 2014, tenutasi il 29 maggio, è stato Alan Krueger, 
professore di economia all’Università di Princeton e capo economico della Casa Bianca fino ad agosto 
2013.

Massimo Kaufmann
Clinamen
2013
olio su tela
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Università e campus

Il Programma Partner per lo Sviluppo Bocconi raccoglie un numero selezionato di imprese ed enti 
consapevoli del valore dell’innovazione, dell’educazione e della ricerca.

Dal 1996 il Programma promuove, attraverso le attività del Comitato Sviluppo e del Comitato 
Coordinamento, il dialogo e la collaborazione tra mondo accademico e realtà imprenditoriale, realizzando 
progetti innovativi su temi di reciproco interesse, sviluppando una rete di contatti privilegiati tra la comunità 
bocconiana e le aziende coinvolte e contribuendo al sostegno dei progetti di sviluppo dell’Ateneo.

Nel 2014 quindici aziende hanno aderito al Programma attraverso una donazione, garantendo un sostegno 
trasversale alle iniziative prioritarie dell’Università.

I Partner per lo Sviluppo 2014.

Il Programma 
Partner per lo Sviluppo.

Accenture
Allianz S.p.A.
Assolombarda
BNL-BNP Paribas Group
Deloitte
Deutsche Bank S.p.A.
Goldman Sachs International - Filiale Italiana
Gruppo Generali
IBM Italia S.p.A.
Indesit Company
J.P. Morgan
L’Oréal Italia S.p.A.
PwC
RCS MediaGroup S.p.A.
UBI Banca
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I nostri donor.
Con il vostro sostegno e grazie alla vostra fiducia abbiamo potuto sostenere la crescita dell’Università, inve-
stendo nel suo sviluppo. 

Vogliamo ringraziare le aziende, le fondazioni e gli enti che hanno sostenuto i nostri progetti, ma anche gli 
individui e in particolare gli Alumni che hanno fatto una donazione in favore dei nostri programmi di sviluppo. 

Vogliamo inoltre ringraziare i donatori anonimi che hanno preferito non rendere pubblico il loro sostegno e tutti 
coloro che hanno scelto Bocconi come beneficiaria di un lascito testamentario.

A tutti voi il nostro grazie.

Donor Event 2014.
Il Donor Event è un momento annuale di ringraziamento che ci permette di mettere in contatto diretto i 
donatori con gli studenti, i ricercatori e i docenti che hanno beneficiato del loro sostegno. Alla serata hanno 
preso parte i rappresentanti delle aziende e delle fondazioni che hanno scelto di essere al fianco di Bocconi 
insieme ad Alumni e donatori individuali che hanno sostenuto l’Università nel 2013.

Il 22 gennaio 2014 l’Università Bocconi ha celebrato i propri sostenitori con un evento esclusivo a loro 
riservato: la visita in anteprima della BAG - Bocconi Art Gallery 2014 alla presenza dei Maestri Emilio Isgrò, 
Massimo Kaufmann e Elio Marchegiani, artisti ed autori di tre delle opere esposte. 

Il Rettore Andrea Sironi ed il Consigliere Delegato Bruno Pavesi, in rappresentanza dell’Università, hanno 
accolto e ringraziato pubblicamente coloro che con il loro sostegno e la loro fiducia hanno contribuito 
ai progetti di sviluppo dell’Ateneo. Il prof. Severino Salvemini, presidente del Comitato per l’Arte 
Contemporanea in Bocconi e curatore della Bocconi Art Gallery, ha poi illustrato ai presenti il progetto 
culturale BAG, che da alcuni anni ha reso la nostra Università sede di un’esposizione permanente di arte 
contemporanea, dando inizio alle visite guidate all’Esposizione.
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•	Alberto Albertini
 Laurea in Economia Politica, 1974

•	Sergio Ambrosio
•	 Francesca Anders DeMarco
•	Angelo Antinoro
•	 Francesca Arbitani
 Master NP&COOP, 2011

•	Riccardo Azzali
 Laurea in Economia Aziendale, 1974

•	Giuseppe Bancale
 Laurea in Economia e Commercio, 1964

•	Dario Franco Baranello
 Laurea in Economia e Commercio, 1964

•	 Luca Barbieri
 Executive MBA Serale 3, 2015

•	Roberto Barbieri
 Laurea in Economia e Commercio, 1964

•	Andrea Battaglia
 MBA 14, 1989

•	Romano Bernini
 Laurea in Economia Aziendale, 1974

•	Carlo Bronzini Vender
 Laurea in Economia Aziendale, 1987

•	Bruno Giuseppe Busacca
 Laurea in Economia Aziendale, 1984

•	Giuseppina Buzzi
 Laurea in Economia e Commercio, 1963

•	 Laura Camagni
 Laurea in Economia e Commercio, 1973

•	Pierenrico Cantalupi
 Laurea in Economia e Commercio, 1964

•	Paolo Guerriero Carloni
 MBA 10, 1985

•	Carlo Cartasegna
 MBA 14, 1989

•	Angelo Casò
 Laurea in Economia e Commercio, 1964

•	Renzo Cenciarini
 Laurea in Economia e Commercio, 1974

•	Guido Colnaghi
 Laurea in Economia e Commercio, 1953

•	Giampio Console Camprini
 Laurea in Economia e Commercio, 1964

•	Antonio Corbani
 MBA 14, 1989

•	Angelo D’Auria
 MBA 29, 2004

•	 Emanuele D’Avolio
 Laurea in Management, 2014

•	 Fabio Dal Pan
 MBA 34, 2009

•	Diego De Giorgi
 Laurea in Economia Aziendale, 1992

•	 Ettore Del Borrello
 MBA 14, 1989

•	 Luciano Giuseppe Di Giorgio
 Laurea in Economia Politica, 1963

•	 Ignacio Diez
 Global Executive MBA 6, 2014

•	 Gabriele Dini
 MBA 34, 2009

•	Michele Facco
 Executive MBA Serale 8, 2009

•	Giovanni Ferrari Trecate
 Laurea in Economia e Commercio, 1956

•	Gustavo Feudatari
 Laurea in Economia e Commercio, 1953

•	Alberto Fisogni
 Global Executive MBA 6, 2014

•	Andrea Rocco Fossa
 MBA 19, 1994

•	Maria Antonella Franchini
 Laurea in Economia Politica, 1974

•	Angelo Gastaldi
 Laurea in Economia e Commercio, 1963

•	Giuseppe Gatti
 Laurea in Economia e Commercio, 1963

•	Alessandro Gerli
 Laurea in Economia e Commercio, 1960

•	Ubaldo Ghiringhelli
 Laurea in Economia e Commercio, 1962

•	Alberto Grando
 Laurea in Economia Aziendale, 1983

•	Marco Guazzoni
 Executive MBA Serale 3, 2004

•	Alberto Guerrini
 MBA 29, 2004

•	 Ivo Invernizzi
 Laurea in Economia Aziendale, 1999

•	 Edoardo Lanzavecchia
 MBA 14, 1989

•	 Tomislav Ljubimov,
 Global Executive MBA 5, 2013

•	 Iuri Longhi
 MBA 34, 2009

•	Carlo Giovanni Mammola
 MBA 9, 1984

•	 Elio Marchegiani
•	Giovanni Marchi
 Laurea in Economia e Commercio, 1953

•	Mario Masciocchi
 Laurea in Economia e Commercio, 1964

•	Michele Masnaghetti
 MBA 14, 1989

•	 Fabrizio Mazzoleni
 MBA 14, 1989

•	 Emmanuel Micheli
 MBA 29, 2004

•	Gianfranco Minutolo
 Laurea in Economia Aziendale, 1991

•	 Luca Monaldini
 MBA 34, 2009

•	Riccardo Monti
 MBA 14, 1989

•	 Veronique Morghen
 Laurea in Economia Aziendale, 1993

•	Anna Mundell
•	Gabriella Murgo
 Laurea in Lingue, 1964

•	 Alberto Nobolo
 Laurea in Economia Aziendale, 1974

•	 Fabrizio Onida
 Laurea in Economia e Commercio, 1964

•	Gabriele Orlandi
 Executive MBA 6, 2009

•	 Lisa Orombelli

•	Benvolio Panzarella
 Executive MBA 1, 2004

•	Andrea Pavero
 MBA 9, 1984

•	 Lucio Peri
 Laurea in Economia Aziendale, 1974

•	 Franco Perone
 MBA 14, 1989

•	 Laura Pigato
•	Claudio Pozzi
 MBA 34, 2009

•	 Flavia Righini
 Laurea in Lingue, 1964

•	Alfredo Sala
 MBA 14, 1989

•	Anna Maria Sardella
 Laurea in Lingue, 1974

•	 Fabio Siddu
 Global Executive MBA 6, 2014

•	Margherita Graziella Silvò
 Laurea in Lingue, 1972

•	 Flavia Spena
 MBA 14, 1989

•	Pietro Strada
 Laurea in Economia Aziendale, 1991

•	Mario Tambalotti
 Laurea in Economia e Commercio, 1954

•	Ramiro Tettamanti
 Laurea in Economia e Commercio, 1964

•	 Fabio Tomassini
 MBA 24, 1999

•	Marco Tonegutti
 MBA 29, 2004

•	Roberto Turco
 MBA 14, 1989

•	Manuela Vallecchi
 MBA 14, 1989

•	Giuliano Vanni
 Laurea in Economia e Commercio, 1974

•	Giovanni Jody Vender
 Laurea in Economia Aziendale, 1974

•	 Fabio Venturelli
 MBA 14, 1989

•	Gianmario Verona
 Laurea in Economia Aziendale, 1994

•	Clara Vitalini
 MBA 14, 1989

•	Mario Zearo
 MBA 14, 1989

•	 Luigi Zoia
 Laurea in Economia e Commercio, 1974

I nostri donor.

Individui.
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Il presente elenco riconosce donazioni effettivamente ricevute dall’Università nel periodo 1/1/2014 - 31/12/2014.
Ci scusiamo anticipatamente per eventuali imprecisioni o mancanze.

•	 A2A	
•	 Accenture	
•	 Allianz	
•	 Arca	SGR
•	 Autostrade	per	l’Italia	
•	 AXA	Assicurazioni
•	 Banca	di	Piacenza	
•	 Banca	Mediolanum	
•	 Banca	Sella
•	 BNL–BNP	Paribas	Group
•	 Bottega	Veneta
•	 Brunello	Cucinelli
•	 Coeclerici	S.p.A.
•	 De	Agostini
•	 Deloitte	
•	 Deutsche	Bank	S.p.A.
•	 Eigenmann	&	Veronelli	
•	 Enel	
•	 eni	
•	 Epta	Group	
•	 Equita	SIM	
•	 Ermenegildo	Zegna	
•	 EY
•	 Falck	Renewables
•	 Falck	Renewables	in	memoria	di	Claudia	De	Angelis
•	 Fontana	Finanziaria	
•	 GEICO	
•	 Generali	Immobiliare	Italia	Sgr	
•	 Goldman	Sachs	International	–	Filiale	Italiana
•	 Google	Ireland	Limited
•	 Gruppo	Generali
•	 HERNO
•	 IBM	Italia	S.p.A.

•	 Inaz
•	 Indesit	Company
•	 Intesa	Sanpaolo
•	 Intesa	Sanpaolo,	Gas	Plus	e	clienti	partner	
 in memoria di Mario Brivio
•	 Intesa	Sanpaolo	in	memoria	di	Roberta	Lento
•	 Italcementi
•	 J.P.	Morgan
•	 L’Oréal	Italia	S.p.A.
•	 Luxottica	Group	
•	 Maggiore	Finanziaria	di	Partecipazioni
•	 Mapei
•	 Medtronic	Italia
•	 Miroglio	Group
•	 Pastificio	Artigiano	Cav.	Giuseppe	Cocco
•	 Pirelli	&	C.	
•	 Pirelli	Tyre	
•	 Pixartprinting
•	 PwC
•	 QUI!	Group	
•	 RCS	MediaGroup	S.p.A.	
•	 Reckitt	Benckiser	Italia	
•	 Rizzo-Bottiglieri-De	Carlini-Armatori
•	 Sace
•	 SCM	GROUP
•	 Telecom	Italia	
•	 The	Boston	Consulting	Group	
•	 The	European	House	-	Ambrosetti	
•	 UBI	Banca
•	 UBS	Italia	
•	 Vitale	Barberis	Canonico
•	 Zucchetti	 S.p.A.

•	 Academy	Of	Management,	Bps	Division
•	 AIdAF	-	Associazione	Italiana	delle	Aziende	Familiari
•	 ApAF	-	Associazione	per	le	Aziende	Familiari
•	 Associazione	Civile	Giorgio	Ambrosoli
•	 Associazione	Enrico	Somaschini
•	 Associazione	Italiana	dei	Professori	
 di Diritto Tributario
•	 Assolombarda
•	 AXA	Research	Fund
•	 BAA	-	Bocconi	Alumni	Association
•	 Citi	Foundation	
•	 Consorzio	Nazionale	Imballaggi
•	 EIEF
•	 European	Central	Bank
•	 Fondazione	Achille	e	Giulia	Boroli
•	 Fondazione	Altagamma
•	 Fondazione	Cariplo
•	 Fondazione	Dynamo
•	 Fondazione	Falck
•	 Fondazione	Gigi	e	Pupa	Ferrari
•	 Fondazione	Giovanni	Agnelli
•	 Fondazione	Isabella	Seragnoli
•	 Fondazione	Isacchi	Samaja	Onlus
•	 Fondazione	Italcementi
•	 Fondazione	M°	Francesco	Pasquinelli
•	 Fondazione	Marco	Besso
•	 Fondazione	Roberto	Franceschi	Onlus
•	 Fondazione	Romeo	ed	Enrica	Invernizzi
•	 INET
•	 La	Fondation	Ardian
•	 London	Stock	Exchange	Group	Foundation
•	 Pensionato	Bocconi	12	Sempre

•	 Rotary	Club	Milano	Nord-Ovest
•	 Società	Italiana	di	Filantropia
•	 Studio	Legale	e	Tributario	Biscozzi	Nobili
•	 UniCredit	&	Universities	Foundation

I nostri donor.

Aziende.
I nostri donor.

Fondazioni ed Enti.
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Secondo l’ordinamento fiscale italiano, l’Università è un ente che si sostiene anche grazie al 
contributo di individui e aziende, e il sistema tributario italiano riconosce delle agevolazioni fiscali ai 
contribuenti che effettuano erogazioni liberali (donazioni) a favore dell’Università.

 Persone fisiche:
 le donazioni in denaro a favore dell’Università Bocconi sono totalmente deducibili 
 dal reddito complessivo (modello 730, modello UNICO) ai sensi delll’art. 10 comma 1 
 lettera I-quarter del DPR 917/1986 (TUIR).

 Imprese:
 in base alla normativa attualmente vigente, il margine di deducibilità concesso dal 
 legislatore è modulato in base alle caratteristiche dell’ente destinatario delle liberalità e/o 
 delle attività da questo svolte. Le erogazioni liberali sono deducibili nel limite del 2% 
 del reddito di impresa (art. 100, comma 2, lettera a) del DPR 917/1986 RM del 17 ottobre 
 2008, n. 386/E) se finalizzate all’istituzione e a progetti sociali, mentre sono totalmente 
 deducibili dal reddito, se finalizzate al sostegno della ricerca (art. 1, comma 
 353 della Legge Finanziaria 2006).

I contributi liberali destinati all’Università superiori a £250 effettuati tramite Charities Aid Foundation possono 
beneficiare di vantaggi fiscali e Gift Aid. 
 

I contributi liberali destinati all’Università effettuati tramite la non profit Friends of Bocconi Inc. possono beneficiare 
di vantaggi fiscali.

Vantaggi fiscali.
  Direzione sviluppo
Lisa Orombelli
Direttore
lisa.orombelli@unibocconi.it
Alessandra Gerosa 
Segreteria
alessandra.gerosa@unibocconi.it
Diletta Masperi
Amministratore database
diletta.masperi@unibocconi.it
Michela Vegezzi
Specialista ricerca potenziali donatori
michela.vegezzi@unibocconi.it
  Servizio rapporti con le imprese e gli enti
Beatrice Alfieri
Responsabile
beatrice.alfieri@unibocconi.it
Giovanna Bonora
Corporate partnership manager
giovanna.bonora@unibocconi.it
Roberto Calamandrei
Corporate gift officer
roberto.calamandrei@unibocconi.it 
Jacopo Brian Gazzola
Corporate gift officer
jacopo.gazzola@unibocconi.it
  Donazioni individuali
Francesca Anders DeMarco
Responsabile
francesca.demarco@unibocconi.it
Francesca Arbitani
Annual giving manager
francesca.arbitani@unibocconi.it
  Funzione fundraising fondazioni
Brunella Santi
Coordinatore
brunella.santi@unibocconi.it

Come istituzione non profit siamo in grado di ricevere donazioni garantendo la deducibilità fiscale e la trasparenza  
gestionale dei fondi raccolti durante la Campagna.

 Residenti fiscali in Italia.

  Residenti fiscali in UK.

 Residenti fiscali in USA.

Contatti.
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Direzione Sviluppo
Università Commerciale Luigi Bocconi
Via Sarfatti, 25 - 20136 Milano
Tel. +39 02 5836 3550
direzionesviluppo@unibocconi.it
www.unibocconi.it/sostienibocconi


