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Condividere i risultati
è il modo migliore 
per ringraziare.





Cari amici, 

anche quest’anno desideriamo ringraziare tutti gli Alumni, gli individui, le aziende, le fondazioni e gli enti
che con una donazione hanno scelto di sostenere l’Università Bocconi. Desideriamo farlo con questo
Donor Report, raccontando alcuni dei progetti e delle iniziative concrete che insieme abbiamo 
realizzato nel 2016. Solo attraverso le storie dei docenti, dei ricercatori, degli studenti e dei membri 
della comunità Bocconi è possibile comprendere a pieno il valore del vostro atto di generosità.

Come istituzione nata da un gesto filantropico, vogliamo essere motori di cambiamento e mobilità
sociale e contribuire a identificare soluzioni eque, sostenibili e concrete ai problemi della nostra società.
Come università vogliamo investire nelle persone e nelle loro capacità, e in modo particolare 
vogliamo investire nei giovani, perché sono loro la chiave per costruire un nuovo futuro. Possiamo farlo
solo con chi condivide questo impegno, questa visione e questo obiettivo.

Insieme, infatti, possiamo sostenere con responsabilità il sapere, promuovendo didattica all’avanguardia
e ricerca d’impatto e valorizzando i migliori docenti e ricercatori. 
Insieme possiamo offrire le giuste opportunità al merito, investendo in esoneri e borse di studio 
che permettano a sempre più studenti – indipendentemente dalle loro condizioni di partenza – 
di accedere a un’istruzione di qualità.
Insieme possiamo dare ai giovani gli strumenti per costruire un nuovo futuro, facendoli vivere 
in un ambiente vivace e stimolante che arricchisca il loro bagaglio culturale e la loro coscienza critica. 

Lo abbiamo fatto in questi anni e continueremo a farlo, sempre insieme, negli anni a venire.
Nuovi progetti e nuove sfide ci attendono e sappiamo di poterli affrontare avendo al nostro fianco partner 
e sostenitori che, come noi, credono nel valore delle persone. 

Grazie dunque per il vostro sostegno. Grazie per essere accanto a noi in questa sfida, 
che, insieme, è una sfida possibile.

Gianmario Verona         Bruno Pavesi
Rettore Consigliere Delegato 

Grazie
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Highlights Università

In Bocconi arriva lo storytelling d’impresa
secondo Steve Clayton Chief Storyteller 
e responsabile della comunicazione 
di Microsoft.

ap
ri

le

Andrea Sironi nominato nuovo 
presidente di Borsa Italiana.

g
en

na
io

Coppa e memorabilia della Champions
ospiti in Università in occasione della finale
di Champions League.m

ag
g

io

“Economia e Management” diventa
E&MPlus il nuovo hub di cultura 
manageriale della SDA Bocconi School 
of Management.fe

b
b

ra
io

Gianmario Verona nominato nuovo 
rettore della Bocconi. 

g
iu

g
no

Nasce il BIDSA - Bocconi Institute 
for Data Science and Analytics, il nuovo
centro di ricerca interdisciplinare.m

ar
zo

2°
università in Europa 

per numero di ERC grant 
ospitati (settore dell’economia, 

del management 
e della finanza (SH1)

€27.000.000
investiti per esoneri, 

aiuti finanziari 
e borse di studio 

790
convegni, workshop 
e seminari di ricerca

30
programmi internazionali 

(corsi di laurea, 
master e PhD)

259
università partner 

nel mondo

13.824
studenti di cui 
1610 stranieri

4447
laureati (2014-15)

1686
posti letto

Migration and Social Inclusion in Times 
of Crisis: la lectio di Enrico Letta, Dean
della Paris School of International Affairs, 
Sciences Po, all’incontro di apertura 
della Allianz Alumni Academy.no

ve
m

b
reLa scienziata Fabiola Gianotti 

all’inaugurazione del nuovo anno 
accademico.o

tt
o

b
reApre i battenti la nuovissima residenza 

studentesca di viale Bligny 22.

se
tt

em
b

re
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Highlights Campagna 
 Una sfida possibile*

€51.500.000
raccolti e investiti 

su Faculty e ricerca, 
per rafforzare la qualità 

e la rilevanza della didattica 
e della ricerca

€22.200.000
raccolti e investiti 
in agevolazioni 

e borse per studenti, 
per premiare il merito 

e favorire la mobilità sociale

€10.300.000
raccolti e investiti 

per rendere l’esperienza 
di vita in Bocconi sempre 
più vivace e stimolante

20
anni del Programma 

Partner per lo Sviluppo

20

2016 AXA-Bocconi Seminar dedicato 
al tema delle Smart City e del loro impatto
sulla vita di ciascuno.

12
 a

p
ri

le

Lancio della collaborazione tra Università
Bocconi e JPMorgan Chase Foundation
nell’ambito dell’iniziativa New Skills at Work.

29
 g

en
na

io

L’Unione bancaria europea: quale futuro per
l’Europa? Un incontro nell’ambito dell’iniziativa
Europeans promossa dalla Fondazione
Achille e Giulia Boroli e da Bocconi 
con Lorenzo Bini Smaghi e Mario Monti.

19
 a

p
ri

le

Al Donor Event 2016 l’Università
Bocconi ringrazia e celebra tutti i donatori
che l’hanno sostenuta dal 2007 ad 2015.

1 
fe

b
b

ra
io

Evento inaugurale dell’Invernizzi Center 
for Research on Innovation, Organization,
Strategy and Entrepreneurship, intitolato
dalla Fondazione Romeo ed Enrica Invernizzi.21

 a
p

ri
le

 

Prima edizione degli LVMH Days, 
un’iniziativa per gli studenti in occasione
dell’inizio della LVMH Associate Professorship
in Fashion and Luxury Management.

16
-1

7 
M

ar
zo

Gli Stati Generali delle Pensioni, nati 
dall’attività di ricerca della Deutsche Bank
Chair in Quantitative Finance and Asset 
Pricing: un confronto tra esperti su trend 
demografici, mercati finanziari e previdenza.18

 o
tt

o
b

reLa Helsinn Lecture 2016, intitolata 
Experimental Research in Neurosciences
and Implications for Human Behavior and
Decision Making, vede la partecipazione di
Tali Sharot, dello University College London.

30
 s

et
te

m
b

reInaugurazione del LEAP - Laboratory for
Effective Antipoverty Policies, istituito in
Bocconi dalla Fondazione Romeo ed Enrica
Invernizzi: un incontro per riflettere sull’efficacia
dei progetti di riduzione della povertà. 

22
 g

iu
g

no

* L’elenco presenta sinteticamente alcuni dei progetti sostenuti dal 2007 al 2016. 

18
Posizioni accademiche 

intitolate

502
Borse di studio ed esoneri 

assegnati per merito 
e condizioni economiche

11
Borse per programmi 

internazionali

17
Spazi Bocconi 

intitolati
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Destinazione donazioni 2016

54%36%

10%

Faculty 
e ricerca

Raccolta 2016: 7.936.962 euro*
* I fondi raccolti fanno riferimento a promesse di donazione formalizzate.

Università 
e campus

Studenti
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Faculty e ricerca
4.294.000 euro raccolti
Intitolazione di posizioni accademiche e reclutamento 
di docenti e ricercatori italiani e stranieri.
Progetti, osservatori, laboratori e assegni di ricerca.

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

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



Sostenere 
con responsabilità 
il sapere
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La cattedra finanziata da Deutsche Bank 
diventa permanente
La Deutsche Bank Chair in Quantitative Finance and Asset
Pricing, istituita nel 2010 su base quinquennale, è stata tra-
sformata in cattedra permanente. Il 26 aprile 2016, infatti,
Flavio Valeri, Chief Country Officer per l’Italia di Deutsche
Bank e il Consigliere Delegato della Bocconi Bruno Pavesi
hanno firmato l’accordo che istituisce un fondo di dotazione
(endowment) il cui rendimento annuale consente di finan-
ziare le attività di ricerca e insegnamento relative alla catte-
dra. Carlo Favero, direttore del Dipartimento di Finanza,
continua a esserne il titolare.
Deutsche Bank ha da tempo un rapporto privilegiato con
l’Università Bocconi. Fin dal 1997 partecipa al Programma
Partner per lo Sviluppo e nel 2010 firma un accordo di par-
tnership strategica che prevede – oltre all’istituzione della
Deutsche Bank Chair – il finanziamento di borse di studio
(Bocconi Merit Award), di programmi di ricerca e l’intesta-
zione di un’aula nell’edificio di via Röntgen. 
Flavio Valeri, commentando l’accordo, ha espresso la pro-
pria soddisfazione, sottolineando che il rinnovato impegno
di Deutsche Bank “rappresenta una delle massime espres-
sioni della Banca nell’educazione dei giovani talenti e delle
giovani leve che costituiscono il nostro futuro”. Dal canto suo
il Rettore Andrea Sironi ha dichiarato che “gli effetti dei cam-
biamenti demografici interessano la crescita economica, le
quotazioni di borsa, i tassi d’interesse, la sostenibilità dei si-

stemi pensionistici e la redditività di banche e assicurazioni.
L’Università Bocconi considera queste tematiche di grande
rilevanza e attualità e vede, anche grazie al prezioso sup-
porto di Deutsche Bank, numerosi ricercatori impegnati nello
studio e nella comprensione di questi fenomeni [...]. La par-
tnership strategica con Deutsche Bank rappresenta per la
nostra Università, oltre che un importante supporto econo-
mico, motivo di orgoglio e di grande prestigio.” 

Gli Stati Generali delle Pensioni
Proprio dall’attività di ricerca della Deutsche Bank Chair in
Quantitative Finance and Asset Pricing – che verte sulle in-
terazioni tra trend demografici, prezzi delle attività economi-
che ed effetti della crescente longevità degli individui –
nascono gli “Stati Generali delle Pensioni”, un’occasione di
confronto tra accademici e professionisti sui recenti sviluppi
teorici ed empirici relativi a trend demografici, mercati finan-
ziari e previdenza. Nell’edizione 2016 Carlo Favero e Vin-
cenzo Galasso, direttore del Bachelor of Science in
International Politics and Government, hanno affrontato il
tema della ipotizzata stagnazione secolare per l’area euro,
ipotesi che l’economista Larry Summers ha recentemente
rivisitato e che prevede una situazione di crescita insuffi-
ciente, combinata a tassi d’interesse reali negativi con una
conseguente instabilità finanziaria. L’analisi di Favero e Ga-
lasso mostra, invece, che nei prossimi 20 anni in Europa
dobbiamo attenderci sì una diminuzione del prodotto pro-
capite, ma tassi d’interesse reali di nuovo positivi. 

54%

  Sostenere 
la Faculty e la ricerca 
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La donazione in memoria di Isidoro Albertini 
Isidoro Albertini, Alumnus Bocconi classe 1942, è stato un
autorevole professionista della Borsa e dei mercati finanziari.
Guidato da solidi principi etici nella vita e negli affari, ha pro-
mosso la Borsa Italiana all’estero contribuendo al suo ammo-
dernamento. Per ricordarne l’impegno e l’integrità umana e
professionale, la sua famiglia ha scelto di onorarne la memoria
attraverso una donazione destinata al sostegno del CLEAN -
Crime Law and Economic Analysis, l’unità di ricerca del Cen-
tro BAFFI CAREFIN che analizza i rapporti tra integrità, corret-
tezza, legalità e funzionamento di mercati, imprese e banche.
Grazie a questa donazione, i ricercatori potranno rafforzare la
qualità e l’impatto della loro attività, divulgandone i risultati in
occasione dell’annuale “Lezione Isidoro Albertini”. Inoltre, ogni
anno la famiglia sosterrà uno studente del triennio nell’ambito
del programma esoneri parziali. Il beneficiario 2016-17 è Luca
Cristantielli, iscritto a Economia aziendale e management. 

Una partnership sempre più stretta 
con Intesa Sanpaolo 
Storico Partner strategico dell’Università, Intesa Sanpaolo ha
deciso di rinnovare fino al 2018 il sostegno all’Intesa San-
paolo Chair in Economics of Financial Regulation, cattedra
intitolata a termine istituita nel 2005 e assegnata a Donato
Masciandaro, ordinario di Economia politica e attuale direttore
del Dipartimento di Economia “Ettore Bocconi”. Costituita
prima della crisi finanziaria, la cattedra si inserisce nella tradi-
zione di eccellenza della Bocconi nel settore della finanza e
dell’economia. L’attenzione di Masciandaro è rivolta agli effetti
macroeconomici della politica monetaria, alla supervisione fi-
nanziaria e alla regolamentazione in un’ottica integrata, coe-
rente con la tendenza delle istituzioni nazionali e internazionali.
Inoltre, si studiano le influenze di gender e i bias psicologici e
comportamentali nelle scelte di politica monetaria, e l’impor-
tanza della supervisione finanziaria e della regolamentazione
nella prevenzione del riciclaggio e del terrorismo.
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La BCE finanzia fino al 2020 la Tommaso
Padoa-Schioppa Visiting Professorship 
La Banca Centrale Europea ha deciso di rinnovare fino al
2020 il finanziamento destinato alla Tommaso Padoa-
Schioppa Visiting Professorship. Istituita nel 2011 per vo-
lontà della Bocconi e della BCE in memoria di Tommaso
Padoa-Schioppa – uno dei più illustri Alumni dell’Università,
tra i padri fondatori dell’euro e già membro del comitato ese-
cutivo della BCE – la professorship ha l’obiettivo di portare
ogni anno in Bocconi un accademico di alto livello interna-
zionale, per svolgere attività di studio, ricerca e insegna-
mento legate ai temi dell’economia e della politica monetaria
europea. La professorship è stata assegnata dal 2011 al
2013 e nel 2014-15 ad Alberto Alesina della Harvard Uni-
versity e fellow dell’IGIER Bocconi, nel 2013-14 a Kenneth
A. Shepsle della Harvard University e nel 2015-16 a Fabrizio
Zilibotti dell’Università di Zurigo.

Faculty e ricerca

Fondazione Cariplo 
e Fondazione Invernizzi compiono 25 anni 
Due storici partner strategici della Bocconi, Fondazione Cari-
plo e Fondazione Invernizzi, hanno festeggiato nel 2016 il loro
venticinquesimo anno di attività con un rinnovato impegno
verso l’Ateneo. La donazione della Fondazione Invernizzi, che
nel 2015 ha instituito il LEAP - Laboratory for Effective anti-
poverty Policies e intitolato l’ICRIOS - The Invernizzi Center for
Research on Innovation, Organization, Strategy and Entrepre-
neurship, è destinata a sostenere la ricerca attraverso i fondi
individuali per la Faculty, i dipartimenti e il Bocconi Young Re-
searcher Grant, un programma per giovani ricercatori. Grazie
a Fondazione Cariplo sono stati avviati due progetti: Scienza
Nuova nell’ambito del Centro ASK sul rapporto tra cultura
umanistica e saperi scientifici e tecnici, e NetHealth all’interno
del Centro DONDENA, che si propone di mappare le reti di
contatti tra immigrati e di valutarne l’impatto sulla salute, al fine
di formulare politiche di cura e prevenzione.
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Avvocato Giovanni Agnelli Associate Professorship
in Economics
Finanziata da: Fondazione Giovanni Agnelli

2013Professorship Intitolata e permanente

Prof.ssa Chiara Fumagalli

Intesa Sanpaolo Chair
in Political Economics
Finanziata da: Intesa Sanpaolo

2013Cattedra Intitolata e permanente

Prof. Guido Tabellini

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

2014Cattedra Intitolata e permanente

Prof. Guido Corbetta

Deutsche Bank Chair
in Quantitative Finance and Asset Pricing
Finanziata da: Deutsche Bank

2016Cattedra Intitolata e permanente

Prof. Carlo Favero

Cattedre e Professorship Intitolate

Eni Chair
in Energy Markets
Finanziata da: Eni

2012Cattedra Intitolata e permanente

Prof. Michele Polo
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LVMH Associate Professorship
in Fashion and Luxury Management
Finanziata da: LVMH

2015Professorship Intitolata a termine

Prof.ssa Emanuela Prandelli

Intesa Sanpaolo Chair
in Economics of Financial Regulation
Finanziata da: Intesa Sanpaolo

2005Cattedra Intitolata a termine

Prof. Donato Masciandaro

SIF Chair
of Social Entrepreneurship
Finanziata da: Fondazione Dynamo motore di filantropia
e Fondazione Isabella Seragnoli

2007 Cattedra Intitolata a termine

Prof. Francesco Perrini

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

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

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

2011Cattedre Intitolate e permanenti

Prof.ssa Eliana La Ferrara

TIM Chair
in Market Innovation
Finanziata da: TIM

2012Cattedra Intitolata a termine

Prof. Gianmario Verona

Faculty e ricerca



Dare 
un’opportunità 
al merito
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Sostenere 
gli studenti 

La Fondazione Pasquinelli rinnova 
il sostegno agli studenti Bocconi
La Fondazione Pasquinelli è nata a Milano alla fine del 2011
per onorare la memoria di Francesco Pasquinelli, impren-
ditore milanese che ha saputo coniugare l’attività lavorativa
con la passione per la cultura e l’attenzione ai temi di alta
rilevanza sociale. Industriale di successo in settori diversi,
Pasquinelli fu anche un musicista di talento, diplomandosi
a 17 anni al Conservatorio Giuseppe Verdi. 
La fondazione che ne porta il nome vuole continuare il suo
impegno al servizio della città di Milano e della comunità in
generale attraverso molteplici iniziative dispiegate su tre fi-
loni: l’arte, la musica e il progresso sociale con particolare
attenzione a giovani e anziani.
Una delle più importanti iniziative nei confronti dei giovani
decise dalla Fondazione Pasquinelli è il sostegno degli stu-
denti Bocconi. Fin dal 2012 infatti, e quindi fin dai primi
momenti di vita della Fondazione, essa ha finanziato ogni
anno dieci borse di studio destinate ad altrettanti studenti
dei corsi di laurea magistrale. Nel 2016 la Fondazione ha
rinnovato il proprio impegno per i giovani bocconiani at-
traverso il sostegno di sei studenti, nell’ambito del pro-
gramma esoneri parziali triennio e del progetto “Una scelta
possibile”.

Per rimanere fedele agli ideali che la animano, la Fonda-
zione richiede agli studenti che intendono candidarsi al-
l’assegnazione nominale di poter dimostrare, oltre all’ec-
cellenza dei risultati accademici, anche un reale interesse
per l’arte, la musica o la solidarietà sociale. Sono molti
quindi gli studenti che hanno presentato alla Fondazione i
loro progetti di studio e di vita che la stessa Presidente,
Giuseppina Antognini, ha accolto con ammirazione. Da
queste storie, infatti, emerge un panorama di intelligenza
e motivazione di cui la Presidente ha sottolineato il grande
valore umano e sociale.

36%
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UniCredit&Universities 
Masterscholarship Program
Il programma Masterscholarships di UniCredit&Universities
Foundation finanzia ogni anno borse di studio per studenti
iscritti a un master in economia o finanza presso le più pre-
stigiose università europee.
Arrivato alla sua sesta edizione, il programma ha erogato in
questi anni oltre 35 borse di studio, di cui 6 assegnate a
studenti iscritti a uno dei corsi di laurea magistrale dell’Uni-
versità Bocconi e beneficiari del programma Bocconi Merit
Awards. Le borse coprono interamente le tasse universitarie
e offrono un contributo per le spese di soggiorno, per l’in-
tera durata del corso di studi. L’assegnatario di questo pre-
stigioso riconoscimento per l’anno accademico 2016-17 è
Sergiusz Nowak, studente Bocconi iscritto al Master of
Science in Finance.

Una coppia di Alumni unita nella vita 
e nel sostegno della mobilità sociale 
Massimo Della Ragione e sua moglie Valentina Pan, en-
trambi Alumni dell’Università Bocconi, hanno deciso di so-
stenere con una donazione filantropica il progetto “Una
scelta possibile”, che offre a giovani brillanti e motivati, ma
in grave difficoltà socio-economica, l’opportunità di credere
nelle proprie capacità e intraprendere un percorso univer-
sitario in Bocconi. Attraverso la loro donazione, e insieme
all’Università, i due coniugi stanno cambiando la vita di uno
studente, consentendogli di accedere a una formazione
universitaria di qualità e offrendogli così una grande oppor-
tunità di crescita e realizzazione personale e professionale.
Un gesto generoso e una testimonianza tangibile della fi-
ducia che questi Alumni ripongono nella loro Alma Mater, e
un impegno a operare in modo concreto per superare le
disuguaglianze e promuovere l’avanzamento della società. 
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Zucchetti finanzia due borse di studio 
per gli studenti Bocconi
Donor dell’Università fin dal 2013, la software house italiana
Zucchetti ha confermato anche quest’anno il proprio
impegno per promuovere il merito e la mobilità sociale,
supportando sei studenti che potranno così frequentare
il MasterOP Organizzazione e personale dell’Università
Bocconi e il MISA Master in Imprenditorialità e strategia
aziendale della SDA Bocconi School of Management.
Il finanziamento di borse di studio è la dimostrazione più
tangibile della profonda condivisione di valori e obiettivi tra
l’innovativa impresa italiana e l’Università, che lancia un
messaggio positivo non solo per la nostra istituzione ma
per tutto il Paese.

Ardian Foundation sostiene 
Una scelta possibile
Creare le migliori condizioni affinché studenti promettenti
ma di modeste condizioni socio-economiche non siano pri-
vati dell’opportunità di mettere pienamente a frutto il proprio
potenziale: è questa la missione della Ardian Foundation,
impegnata da tempo nell’offrire aiuti concreti a molti giovani
talenti affinché possano realizzare i propri sogni accademici
e professionali. Ed è dal senso di responsabilità sotteso a
questo impegno che tre anni fa ha preso avvio la collabo-
razione tra l’Università e la Fondazione. Dopo aver offerto
un generoso contributo al programma esoneri parziali trien-
nio – nel 2014 e nel 2015 – nel 2016 ha rinnovato il proprio
legame con la Bocconi con una donazione filantropica a fa-
vore di sei studenti nell’ambito del progetto “Una scelta pos-
sibile”, nell’arco dei prossimi tre anni accademici. 

Studenti
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Un Alumnus per le nuove generazioni: 
un generoso contributo a favore di BAA 
In occasione del Christmas Party 2016, Maurizio Cohen, lau-
reato in Economia aziendale nel 1980, ha rinnovato il proprio
sostegno al BAA Scholarship Fund. Maurizio, che aveva già
generosamente contribuito al fondo nel 2015, ha scelto di te-
stimoniare anche quest’anno il suo attaccamento alla Bocconi
e il senso di quel patto fra generazioni che ogni anno, in oc-
casione del Christmas Party, gli Alumni Bocconi decidono di
onorare. Lanciata per la prima volta nel 2010, la raccolta fondi
a favore del BAA Scholarship Fund è l’occasione per fare un
regalo di valore offrendo a quegli studenti meritevoli, che altri-
menti avrebbero difficoltà a sostenere il proprio percorso di
studi in Bocconi, la chance di accedere a una formazione di
qualità. La beneficiaria 2016 è Letizia Castellano, iscritta alla
laurea magistrale in Economia e management per arte, cultura
e comunicazione. 

Un sostegno per chi studia 
Giurisprudenza in Bocconi
Anche nel 2016 aziende e studi legali di rilevanza internazio-
nale hanno scelto di sostenere giovani brillanti e meritevoli
iscritti a un programma della Scuola di Giurisprudenza Boc-
coni. Grazie alla donazione dello Studio Maschietto Maggiore
Besseghini al Fondo CopyrightX, nel 2017 cinque studenti
del corso di International Intellectual Property potranno so-
stenere l’esame finale del programma. Per la stessa finalità
si è impegnato anche Portolano Cavallo Studio Legale, che
ha inoltre scelto di finanziare due studenti dell’LL.M. in Law
of Internet Technology, che sarà attivo a partire dal 2017-18.
Per questo programma si è impegnata anche Sky Italia, che
ha scelto di intitolare nominalmente un esonero. Infine Nctm
Studio Legale, già sostenitore nel 2015 del programma eso-
neri parziali triennio, ha esteso il proprio contributo intitolando
un esonero parziale al corso di laurea magistrale in Giurispru-
denza, assegnato a Danilo Lupo.
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L’impegno degli Alumni Senior 
per gli Alumni di domani 
Dal 2013, in occasione dell’annuale evento celebrativo or-
ganizzato dalla BAA e dedicato a coloro che festeggiano i
40, 50, 60 e 70 anni di laurea, sempre più Alumni Bocconi
scelgono di ricordare questo importante anniversario proprio
attraverso una donazione al Fondo Borse di Studio Alumni
Senior, a favore del programma esoneri parziali triennio. Un
modo per onorare il valore della propria esperienza formativa,
consentendo ad altri giovani di viverla con uguale passione
ed entusiasmo. Così è stato anche per Alessandro Gerli –
laurea in Economia e commercio nel 1960 – che dal 2014
sostiene il fondo, rinnovando e aumentando di volta in volta
il proprio impegno nei confronti delle nuove generazioni di
bocconiani. Anche grazie al suo contributo, Giuseppe Leone,
Diego Dessi e Maddalena Cunial, beneficiari delle Alumni Se-
nior Scholarship, possono dedicarsi con serenità agli studi.

Studenti

Anastasia in Bocconi con la
borsa BAA per la Sicilia
Giuseppe Zarbo, laureato in Economia aziendale nel 1993, è
tra i primi Alumni a rispondere all’appello della BAA dell’Area
Palermo e del suo Leader Dario Marino, per il sostegno di uno
studente siciliano nell’ambito del programma esoneri parziali.
Seguendo l’esempio del fondatore dell’Università – e dimo-
strando un forte spirito di solidarietà tra generazioni – la BAA
Palermo, infatti, si è impegnata nel sostegno agli studenti con
un’iniziativa di raccolta fondi legata al territorio: il “Fondo Borsa
di Studio BAA per la Sicilia”. E proprio il contributo di Giuseppe
Zarbo ha permesso alla giovane Anastasia Serena Gatto, be-
neficiaria del primo esonero nominale sostenuto dal fondo, di
frequentare a partire da quest’anno il corso di laurea in Eco-
nomia aziendale e management. Ispirati da questo generoso
gesto, altri Alumni siciliani hanno scelto di unirsi a Giuseppe
Zarbo e stanno contribuendo al fondo, con l’obiettivo di so-
stenere anche negli anni a venire nuove borse di studio.
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Costruire, insieme, 
una nuova idea di futuro
attraverso i giovani

22
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Nuovi spazi per gli Alumni nel futuro campus
grazie al chapter BAA Zurigo
Una testimonianza particolarmente efficace del valore degli
Alumni Bocconi come individui (e anche come squadra) è
quella offerta dal chapter di Zurigo della BAA. Nella capitale
economica e finanziaria della Confederazione Elvetica ope-
rano con successo molti laureati Bocconi che, come i loro
colleghi nel mondo, fanno capo alla locale sezione BAA e
la rendono capace di organizzare eventi e altre attività di
grande interesse per la comunità bocconiana.
Ispirati dal gesto filantropico di un altro Alumnus Bocconi,
che ha lanciato il progetto con una donazione da oltre
€ 100.000, questi Alumni hanno avuto l’idea di donare
l’avanzo di esercizio del chapter per contribure alla costru-
zione dello spazio Alumni all’interno del nuovo campus Boc-
coni nell’area ex-Centrale del Latte.

“Desideravamo che il nostro sostegno andasse a qualcosa
di molto concreto, tangibile, qualcosa che restasse nel
tempo. Ci piace molto l’idea di poter contribuire alla crescita
della nostra comunità”, ha dichiarato Omar Misuraca, emer-
ging markets trader per la banca UBS e a capo del chapter
di Zurigo da alcuni anni. E aggiunge: “Gli Alumni che come
noi vivono e lavorano all’estero sono i primi esportatori
del brand Bocconi. Di conseguenza, un’università che cre-
sce, che migliora sempre di più, diventa una presenza sem-
pre più importante e di peso nei paesi in cui noi Alumni la
portiamo”.

Sostenere 
l’Università e il campus

10%

23
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I Partner per lo Sviluppo 2016 sono:
• Accenture
• Allianz
• Angelini
• Assolombarda
• Banca Mediolanum
• BNL Gruppo BNP Paribas
• Deloitte
• Enel
• Goldman Sachs International - Filiale Italiana
• Gruppo Generali
• IBM Italia
• J.P. Morgan
• L’Oréal Italia
• Noberasco
• PwC
• RCS MediaGroup
• Salini Impregilo
• UBI Banca 

1996-2016: il Programma 
Partner per lo Sviluppo compie vent’anni
Assolombarda, Deloitte, Goldman Sachs, Gruppo Gene-
rali, J.P. Morgan e PwC: questi i sei Partner che, fin dalla
sua istituzione nel 1996, hanno voluto essere a fianco
dell’Università attraverso l’adesione al Programma Partner
per lo Sviluppo. Nato esattamente vent’anni fa, il Pro-
gramma promuove un dialogo costante e una collabora-
zione articolata tra mondo accademico e sistema
produttivo, con l’obiettivo di realizzare progetti su temi di
reciproco interesse, sviluppare una rete di contatti privile-
giati tra la comunità bocconiana nel suo complesso e le
aziende coinvolte, e contribuire a sostenere la crescita di
Bocconi.
Il Programma si rivolge a un numero selezionato di imprese
ed enti consapevoli del valore dell’innovazione, dell’educa-
zione e della ricerca, e consente loro di collaborare in
modo concreto alla vita dell’Ateneo attraverso la parteci-
pazione diretta del loro top management al Comitato Svi-
luppo e al Comitato Coordinamento. Aderire al programma
Partner per lo Sviluppo significa inoltre condividere con
l’Università i propri valori e impegnarsi al suo fianco nella
Campagna “Una sfida possibile” per contribuire a migliorare
il contesto in cui viviamo, ricercando soluzioni eque, so-
stenibili e concrete ai problemi del mondo, stringendo un
patto tra generazioni e costruendo insieme una nuova idea
di futuro.
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Smart city, sharing economy e
assicurazioni nel seminario AXA-Bocconi 
“Smart City, Smart Insurance? La sfida della città del futuro e
il ruolo delle assicurazioni”: questo il tema dell’AXA-Bocconi
Seminar 2016 nel quale accademici, protagonisti della fi-
nanza, del settore privato e della sharing economy hanno ap-
profondito le prospettive delle assicurazioni nelle città del
futuro, caratterizzate da un alto tasso di tecnologia. Il semi-
nario AXA-Bocconi, che ogni anno apre al pubblico e agli
studenti il dibattito su un tema di frontiera sui nuovi rischi
emergenti, facendo leva sull’eccellenza della ricerca in Uni-
versità e l’esperienza di AXA nella protezione dei rischi, è solo
una delle attività nate della collaborazione tra AXA e Bocconi.
La partnership è iniziata nel 2012 con l’istituzione della catte-
dra intitolata e permanente AXA-Bocconi Chair in Risk asse-
gnata a Massimo Marinacci e proseguita con l’assegnazione
di una post-doc fellowship a Nicoletta Balbo, ricercatrice af-
filiata al centro DONDENA. 

Tre artisti per la collezione permanente 
di BAG 
Nata come progetto per avvicinare la comunità bocconiana
all’arte contemporanea, Bocconi Art Gallery ha trasformato
gli edifici dell’Università in una vera e propria esposizione,
aperta alla città. Nel 2016 la collezione permanente di BAG
si è arricchita di nuove opere, donate da tre artisti che hanno
così contribuito a sostenere l’impegno della Bocconi nel pro-
muovere la cultura nelle sue molteplici forme. Si tratta di “Fight
and Flight”, di Arthur Duff, artista statunitense che ha fatto del
rapporto tra spazio, parole e luci la sua cifra stilistica; di “Verde
Smeraldo Scuro”, “Blu Reale” e “Rosso Vermiglione Cinese“
di Sonia Costantini, il cui lavoro si concentra sulla pittura mo-
nocroma e di “Una o due figure” di Massimo Raciti, artista di
coerente e impegnata ricerca nel campo dell’astrazione lirica,
la cui opera artistica è un’incessante ricerca del punto di ori-
gine, dove poesia e materia si fondono.

Università e campus
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La community degli Alumni Bocconi
è composta dagli oltre 100.000 
laureati e diplomati in una 
delle cinque scuole dell’Università,
residenti in 110 Paesi nel
mondo. Punto di riferimento 
per loro è la BAA Bocconi Alumni
Association, che sviluppa attività 
di networking, continuous learning
e career advice, per rendere
sempre più coesa e interconnessa
questa comunità internazionale.
L’associazione si regge grazie 
al contributo di volontari, che
regalano tempo e talento e che
investono energie nella sua
crescita, coltivando il network,
organizzando eventi e generando,
quindi, nuove opportunità. 
La Bocconi ringrazia – per la fiducia
e l’orgoglio con cui sostengono
l’Alma Mater – tutti questi volontari e
tutti gli Alumni che, con un gesto
concreto di “give back”, scelgono di
donare per uno dei progetti della
Campagna di raccolta fondi “Una
sfida possibile”, onorando così la
propria esperienza in Bocconi.
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Time, Talent
and Treasure

I dati sono aggiornati a gennaio 2017 e la percentuale di Alumni Donor si riferisce all’incremento 2015-16.

* Le Classi sono raggruppamenti validi per Alumni di Corsi Master e MBA.

Oltre 
100.000

Alumni

50
Chapter

esteri

26
Aree
Italia

15
Topic
Group

Oltre 
100

Class Leader*

77
Classi 

rappresentate*

+10%
Alumni Donor



28

I nostri Donor

Con questo Donor Report, vogliamo ringraziare tutti i donatori che anche nel 2016 hanno sostenuto 
con responsabilità il sapere, hanno dato un’opportunità al merito e hanno contribuito a costruire, 
insieme all’Università, una nuova idea di futuro attraverso i giovani.

Anche quest’anno vogliamo dirvi grazie prendendo in prestito le parole di uno dei beneficiari del vostro
sostegno: Claudio, studente di laurea magistrale, che ha ricevuto un esonero da tasse e contributi
universitari istituito grazie alla donazione di uno dei partner dell’Università.

La sua testimonianza trasmette il valore e l’impatto di una donazione:

“Grazie al vostro supporto ho potuto intraprendere, in modo più sereno, il cammino di studi. 
Devo ammettere che è stato un percorso intenso, ma molto sfidante e interessante. 
Passo dopo passo, anno dopo anno, sono cresciuto. Il mio grazie va a molte persone, a tutti coloro 
che hanno creduto in me e che mi hanno sostenuto: ognuno mi ha donato qualcosa 
e mi ha permesso di fare passi avanti. 
Grazie soprattutto a voi, che mi avete concesso questa borsa di studio. Oltre all’importante sostegno
economico, la borsa ha rappresentato una vera e proprio iniezione di fiducia. E io ve ne sono – 
e ve ne sarò sempre – infinitamente grato. Spero, un giorno, di poter fare altrettanto e di poter
ricambiare il vostro gesto verso studenti che hanno bisogno”.

Grazie dunque a tutti voi che avete creduto e continuate a credere che investire nella formazione 
universitaria sia uno strumento per migliorare il mondo in cui viviamo.

Grazie, inoltre, a tutti i donatori che preferiscono rimanere anonimi, a coloro che hanno scelto Bocconi
come beneficiaria di un lascito testamentario e a tutti coloro che nel 2016 hanno scelto di destinare 
il proprio 5x1000 alla nostra Università, contribuendo al programma esoneri parziali.

Gli elenchi riconoscono donazioni ricevute dall’Università Bocconi nel periodo 1/1/2016 – 31/12/2016. Ci scusiamo per eventuali imprecisioni o mancanze.
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I nostri Donor 
Alumni e Individui

Pellicani Circle 
• Pellicani Bianchi da 1 a 249 euro
• Pellicani Blu da 250 a 999 euro
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.

Leoni Circle
• 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.

Alloro Circle
• Alloro Bronze da 10.000 a 49.999 euro
• Alloro Silver da 50.000 a 99.999 euro
• Alloro Gold oltre 100.000 euro
• Alloro Diamond oltre 1.000.000 euro
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.

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.

Ettore Bocconi Society
Questo livello di donazione raggruppa tutti 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.

L’Università Bocconi è grata 
a tutti gli Alumni e individui 
che hanno deciso di sostenere 
i suoi progetti. Per riconoscerne
l’impegno e la partecipazione, 
i donatori sono riuniti in gruppi,
ognuno associato a un simbolo
dell’Università. L’appartenenza 
a ciascun gruppo è determinata
dalla somma delle nuove donazioni
ricevute in un singolo anno solare
e viene aggiornata ogni anno. 
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Pellicani Circle 
Pellicani Bianchi
• Sandro Aglialoro

Economia Aziendale, 2004
• Fabienne Agliardi �

• Alberto Albertini
Economia Politica, 1974

• Luca Aldeghi 
• Soren Andersen 

MBA 16, 1991
• Maria Anghileri 

Giurisprudenza, 2011
• Salvatore Aranzulla 

Economia Aziendale e Management, 2014
• Francesca Arbitani �

Master NP&COOP, 2011
• Giorgio Alberto Arlati �

Economia e Commercio, 1966
• Alessandro Arnone �

Economia Aziendale, 1987
• Massimo Arrighi �

MBA 10, 1985
• Davide Atzeni 

CEGA 52, 2006
• Riccardo Azzali �

Economia Aziendale, 1974
• Marco Baeli �

EMBAS 10, 2011
• Enzo Baglieri 

Economia Aziendale, 1992
• Paolo Barbanti �

MBA 15, 1990
• Marco Battistello 

MBAs Raccordo, 2002
• Ilaria Battistini �

Giurisprudenza, 2004
• Andrea Belloni 

Economia Aziendale, 1996

• Andrea Benocci �

Economia Aziendale, 1993
• Luca Bernabè �

EMBAS 15, 2016
• Bianca Maria Bettoli �

Economia Aziendale e Management, 2015 
e International Management, in corso

• Aaditya Bhagra 
International Management, 2014

• Giovanna Bonora 
• Giorgio Bottini 

Economia Aziendale, 1991
• Paolo Ugo Branchi �

Economia Aziendale, 1973
• Francesco Brazzoli 

Economia Politica, 1976
• Francesco Bresciani 

Economia e Commercio, 1946
• Simone Brevigliero 

MBA 31, 2006
• Dorota Brodzik �

Master MAFED, 2015
• Ilaria Brustia 

GEMBA 7, 2015
• Luigia Buonvino 

Economia e Commercio, 1956
• Cosimo Calcagno 

MBA 41, 2016
• Francesco Caldara 

Economia A  ziendale, 1996
• Ilaria Cannalire �

International Economics, Management and Finance, 2015
e International Management, in corso

• Mariagabriella Capozzi 
Economia e Legislazione per l’Impresa, 1999

• Camilla Caravati 
• Gianluca Carbone 

MBA 21, 1996



31

• Andrea Carissimo 
Economia Aziendale, 1990

• Gennaro Casale �

MBA 25, 2000
• Giuseppe Federico Catella �

EMBAS 15, 2016
• Francesco Centola 

EMBAS 17, in corso
• Giulio Alberto Chiodarelli 

Economia e Commercio, 1972
• Stefano Chiozzotto

Economia Aziendale, 1995
• Francesco Ciravegna �

Economia e Commercio, 1965
• Angelo Coglitore 

Economia delle Istituzioni e dei Mercati Finanziari, 2004
• Damiano Colnago 

Economia Aziendale, 2005
• Federica Colombo 

EMBA 8, 2011
• Alberto Contin 

MBA 21, 1996
• Gianluigi Contin 

Economia Aziendale, 1990
• Alessandro Coppola 

Economia Aziendale, 1993
• Orazio Corva 

EMBAS 10, 2011
• Claudio Cosetti 

MBA 21, 1996
• Alberto Crippa 

Economia e Commercio, 1966
• Daniele Crocenzi 

Economia e Management delle Istituzioni 
e dei Mercati Finanziari, 2007

• Giannicola D’Aprile �

Economia e Commercio, 1973
• Marco Debiaggi 

EMBA 9, 2012
• Stefano D’Esposito 

EMBA 13, 2016

• Maurizio Giovanni Di Costanzo 
Economia Aziendale, 2001

• Pierattilio Di Gregorio 
EMBA 8, 2011

• Mariano Di Rienzo 
MBA 42, in corso

• Federica Diotallevi 
Economia delle Amministrazioni Pubbliche 
e delle Istituzioni Internazionali, 2003

• Guido Emiliano Doveri �

EMBA 3, 2006
• Vito Elia 

Economia Politica, 1995 
e EMF 1, in corso

• Massimo Fabris 
Economia Aziendale, 1994

• Federico Facchini 
Economia Aziendale e Management, 2016 
e Marketing Management, in corso

• Adriano Facciolini �

Economia Aziendale, 1975
• Michele Facco 

EMBAS 8, 2009
• Davide Fatigati 

Economia Aziendale, 1994
• Marco Ferrari �

EMBAS 14, 2015
• Ferdinando Ferrari Bravo �

EMBAS 14, 2015
• Simone Ferri 

Economia e Management per le Arti, 
la Cultura e la Comunicazione, 2008

• Domenico Francesco Floro 
• Marco Fracassi 

Economia Aziendale, 1997
• Pietro Gaddi 

Economia Aziendale, 1990
• Alessandro Maria Gandolfi 

Economia Aziendale, 1991
• Edwin Alexis Garcia Almario 

GEMBA 8, in corso
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• Maria Luisa Gasparini �

Master in Piccole Imprese, 2005
• Assia Gekova 

GEMBA 7, 2015
• Elena Gelosa 

Economia Aziendale, 1993
• Andrea Gerards 

Economia Aziendale e Management, in corso
• Alessandra Gerosa �

• Ubaldo Ghiringhelli �

Economia e Commercio, 1962
• Valeria Guarisco 

Economia Politica, 1990
• Marco Guazzoni 

EMBAS 3, 2004
• Francesco Guidara 

EMBA 3, 2006
• Dorina Hysenbelli �

• Aldo Filippo Invitti 
MBA 21, 1996

• Riccardo Isola �

EMBA 2, 2005
• Naomi Kohashi

EMBAS 17, in corso
• Nereo Larcher �

Economia e Commercio, 1953
• Lorenzo Lentini 

Giurisprudenza, 2004
• Andreina Levi 

Lingue, 1957
• Andrea Lieto 
• Eugenio Lolli 

MBA 22, 1997
• Anita Lombardi 

EMBAS 8, 2009
• Gianluigi Lucchini 

Economia Aziendale, 2000
• Emanuele Lucchini Guastalla 
• Marco Lucci 

EMBAS 17, in corso
• Stefano Macalli 

EMBAS 17, in corso

• Francesca Macrì 
Economia Aziendale e Management, 2016 
e Management, in corso

• Santi Magazú 
• Marco Maglienti 

Economia Aziendale, 1987
• Dario Maisto 

MBA 41, 2016
• Michele Mancini 

EMBA 7, 2010
• Monica Mannino 

Economia Aziendale, 1994
• Massimo Mannori 

MBA 21, 1996
• Paolo Marcangeli 
• Giovanni Marchi 

Economia e Commercio, 1953
• Paolo Mari 

Economia Aziendale, 1986
• Dario Marino �

Master in International and Economic Management, 2006
• Luca Martinetti Osculati �

EMBAS 4, 2005
• Matteo Massimo Martini

Economia Aziendale, 1994
• Diletta Masperi 

Economia e Scienze Sociali, 2012
• Ilaria Massa 

Economia Aziendale, 1999
• Federico Mastroleo 

EMBA 13, 2016
• Paolo Matteini �

MBA 15, 1990
• Beatrice Mezzogori 

Economia e Management per le Arti, 
la Cultura e la Comunicazione, 2007

• Francesco Milanesi 
EMBAWE 1, in corso

• Andrea Miori 
Economia Aziendale, 1986

• Aleksandar Mitrevski 
EMBAS 5, 2006
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• Maurizio Moirano 
MBA 16, 1991

• Pierluigi Molla 
Economia Aziendale, 1981

• Giovanni Montanari 
Discipline Economiche e Sociali, in corso

• Liliana Maria Moretti 
Economia Aziendale, 1995

• Ana Music 
Amministrazione, Finanza Aziendale e Controllo, 2014

• Francesco Negri 
Economia Aziendale, 1992

• Gualtiero Nicotra 
EMBA 8, 2011

• Emanuele Fedele Palmisano 
Economia Aziendale, 2004

• Nicola Panzani 
MBA 41, 2016

• Marco Paris 
• Martina Pasquini 

Economia Aziendale e Management, 2012
• Alessandro Patruno 

Economia Aziendale, 1997
• Alessandro Pecorelli 

EMBAS 17, in corso
• Maura Perinotte Depetris 

Economia Aziendale, 1991
• Marco Piacentini �

EMBAS 10, 2011
• Lorenzo Picicco 
• Yves Pitton 

MBA 26, 2001
• Massimo Polli �

Economia Aziendale, 1985
• Francesco Prencipe

Discipline Economiche e Sociali, 1983 
• Carlo Prevedini 

MBA 1, 1976
• Fabrizio Redaelli 

Economia Aziendale, 1986
• Gianluca Renzini 

MBA 18, 1993

• Giovanni Roberto 
Economia e Commercio, 1976

• Paolo Ronco 
• Gianluigi Rossi 

Economia Aziendale, 1990
• Paolo Rota 

EMBA 8, 2011
• Simona Anna Maria Ruzzenenti �

Economia Aziendale, 1987
• Paolo Sabbatucci 

MBA 21, 1996
• Giancarlo Sacconi 

Corso Executive, 1997
• Marco Saltalamacchia �

MBA 12, 1987
• Gianpietro Sanavia 

MBA 21, 1996
• Ilaria Sangalli 

Economia e Finanza, 2015 
e Economia e Management delle Istituzioni 
e dei Mercati Finanziari, in corso

• Brunella Santi 
• Oscar Santilli Marcheggiani 

MBA 1, 1976
• Ferruccio Sapignoli �

EMBA 11, 2014
• Alberto Schellino 

Economia Aziendale, 2003
• Pierluigi Secco 

EMBAS 17, in corso
• Arturo Alessandro Stievano 

Economia Aziendale, 1993
• Matteo Stifanelli 
• Ida Tagliafierro 

Master MiMeC, 2010 
e EMBAS 17, in corso

• Giorgio Tedeschi �

Economia Aziendale, 1992
• Ramiro Tettamanti 

Economia e Commercio, 1964
• Cristina Tognelli 

EMBAS 7, 2008
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• Luca Tomasini �

Economia Aziendale, 1997
• Nikolaus Tribus 

Economia e Commercio, 1973
• Daniele Carlo Trivi 

Economia Aziendale, 1981
• Marco Trombetta 

Discipline Economiche e Sociali, 1992
• Marco Troncone 

MBA 21, 1996
• Manuela Vallecchi �

MBA 14, 1989
• Giulio Vanetti 

Economia e Commercio, 1966
• Gilberto Vendramin 

MBA 16, 1991
• Isabella M. Ventura 

Economia e Commercio, 1968
• Valeria Verdini �

MBA 16, 1991
• Massimo Verduci �

Economia Aziendale, 1987
• Massimo Veronelli 

EMBA 8, 2011
• Guido Vesin 

MBA 16, 1991
• Vittoria Villa 

GEMBA 8, in corso
• Nicola Zambon 

Economia Aziendale, 1995
• Matteo Zanetti 

Economia e Management per le Arti, 
la Cultura e la Comunicazione, 2011

• Tristano Zanuttini 
MBA 21, 1996

• Marcelo Zapata 
MBA 23, 1998

• Fei Zhou 
Economia Aziendale, 2005

• Giovanni Antonio Zingarini 
Economia e Commercio, 1965

Pellicani Blu
• Adam Adamosi �    

MBA 34, 2009
• Francesca Anders DeMarco �

• Giuseppe Bancale �

Economia e Commercio, 1964
• Daniele Bellavita �

Economia e Commercio, 1946
• Alberto Bianchi �

Economia e Commercio, 1945
• Arnoldas Blekaitis 

International Economics, Management and Finance, 2013
• Fausto Boni 

Economia Aziendale, 1989
• Mirko Pietro Bordiga 

Economia Aziendale, 1995
• Laura Bruno 

Economia Aziendale, 1990
• Laura Camagni �

Economia e Commercio, 1973
• Bona Cambiaghi �

Lingue, 1963
• Antonella Carù �

Economia Aziendale, 1986
• Stefano Caselli �

• Giancarlo Cavagnolo �

Economia e Commercio, 1975
• Claudio Ceper �

Economia e Commercio, 1971
• Guido Colnaghi �

Economia e Commercio, 1953
• Gianluca Colombo �

EMBAS 14, 2015
• Davide Consiglio 

Economia Politica, 2003
• Isabella Corlaita 
• Claudia Costanza 

Economia Aziendale, 1992
• Paolo Cuccia �

MBA 5, 1980
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• Demis Diotallevi �

EMBA 3, 2006
• Sergio Dusini �

Economia e Commercio, 1966
• Federico Faleschini 

MBA 21, 1996
• André Feole

MBA 21, 1996
• Laura Iris Ferro 

CEGA 43, 1998
• Fabrizio Salvatore Antonio Maria Finocchiaro 

Economia Aziendale, 1991
• Graziella Francini 

Lingue, 1967
• Giorgio Gandini �

MBA 10, 1985
• Teresio Gigi Gaudio 

Economia e Commercio, 1966
• Mario Gay 

MBA 21, 1996
• Fabrizio Iaconetti �

MBA 16, 1991
• Ivo Invernizzi �

Economia Aziendale, 1999
• Stefano Invernizzi 

Economia delle Amministrazioni Pubbliche 
e delle Istituzioni Internazionali, 1999

• Massimo Camillo Leto di Priolo 
Economia e Commercio, 1971

• Mauro Maggioni 
Economia Politica, 2001

• Gianfranco Minutolo �

Economia Aziendale, 1991
• Lorenzo Alessandro Miracoli �

Economia Aziendale, 1975
• Giovanni Mocchi �

CEGA 41, 1996
• Vittorio Mongino �

Economia Politica, 1976

• Eugenio Morpurgo �

Economia Aziendale, 1984
• Anna Mundell �

• Umberto Prandi 
Economia delle Amministrazioni Pubbliche 
e delle Istituzioni Internazionali, 2005

• Angelo Provasoli 
Economia e Commercio, 1967

• Pier Paolo Raimondi �

Economia Aziendale, 1993
• Kim Salvadori 

Economia e Management delle Istituzioni 
e dei Mercati Finanziari, 2013

• Stefano Piero Scabbio 
Economia Aziendale, 1990

• Fabrizio Sechi �

EMBAS 5, 2006
• Margherita Graziella Silvò �

Lingue, 1972
• Luca Sorteni �

MBA 21, 1996
• Daniele Michele Sottile    

Economia Aziendale, 1992
• Ranganath Subramoney 

MBA 16, 1991
• Rosa Maria Talamoni �

Lingue, 1964
• Clemente Tondini 

Economia e Commercio, 1966
• Pasquale Vaira �

Economia e Commercio, 1965
• Roberto Vavalà 

Economia Aziendale, 1986
• Gianmario Verona �

Economia Aziendale, 1994
• Mary Zhao 

MBA 32, 2007
• Lili Zhou 

MBA 31, 2006
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• Lucia Benedetti �

• Vincenzo Berretta 
• Bruno Busacca �

Economia Aziendale, 1984
• Francesco Cafagna 

Economia Aziendale, 1997
• Laura Candotti 

Economia Aziendale, 1994
• Alida Carcano 

Economia Aziendale, 1991
• Laura Cioli �

MBA 15, 1990
• Maurizio Cohen �

Economia Aziendale, 1980
• Silvia Colombo �

• Luca De Benedetto
EMBA 3, 2006

• Alberto Foglia �

Economia e Commercio, 1953
• Alessandro Gerli �

Economia e Commercio, 1960
• Alberto Grando �

Economia Aziendale, 1983
• Luca Mignini 

Economia Aziendale, 1986
• Bruno Pavesi �

Economia e Commercio, 1965
• Vittorio Rizzo 

Economia e Commercio, 1967
• Federico Tasso �

MBA 12, 1987

Leoni Circle 

Alloro Bronze
• Massimiliano (Economia Aziendale, 1992)

e Mary Greenhill Cagliero 
• Mariafrancesca Carli � F

Economia Politica, 1988
• Giuseppe Carocchi 

Discipline Economiche e Sociali, 1986
• Luciano Cimmino 
• Alberto Cribiore � F 

Economia e Commercio, 1969
• Donato Alberto De Donato � F 

Economia Aziendale, 1988
• Massimo Della Ragione 

Economia Aziendale, 1988
e Valentina Pan
Economia Politica, 1994

• Nicolò Foscari Widmann Rezzonico � F 

Economia Politica, 1999
• Davide Glavina 

Economia Aziendale, 1997
• Monica Mandelli � F 

Discipline Economiche e Sociali, 1995
• Angela Miccoli F

Economia Aziendale, 1994
• Riccardo Monti �

MBA 14, 1989
• Giuseppe Zarbo 

Economia Aziendale, 1993

Alloro Circle 
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Alloro Gold
• Famiglia Albertini 
• Luciano Gobbi 

MBA 3, 1978

Alloro Diamond
• Diego (Economia Politica, 1985)

e Monica Piacentini F

Il simbolo F identifica gli individui che hanno sostenuto i progetti dell’Università Bocconi con una donazione a Friends of Bocconi, Inc. 

Il simbolo � identifica i donatori che, avendo sostenuto l’Università per almeno due anni consecutivi, fanno parte nel 2016 della 1902 - Loyalty Society. 

• Sergio Carestiato
• Alberto Dondena
• Clara R icordi

Ettore Bocconi Society

Donatori di opere d’arte 
per BAG Bocconi Art Gallery
• Sonia Costantini 
• Arthur Duff 
• Mario Raciti 

Gruppi BAA
Bocconi Alumni Association
• BAA Ascoli-Fermo-Macerata
• BAA Como
• BAA Ginevra
• BAA Lecco-Sondrio
• BAA Londra
• BAA Madrid
• BAA Monza
• BAA Palermo
• BAA Parigi
• BAA Roma
• BAA Shanghai
• BAA Ticino
• BAA Varese
• BAA Zurigo
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I nostri Donor 
Aziende, 
Fondazioni ed Enti

Partner Strategici 
Un gruppo ristretto di aziende, fondazioni ed enti che con-
dividono la visione e gli obiettivi strategici dell’Università e
scelgono di accompagnarla e sostenerla con donazioni di
grande importo e durata pluriennale nel suo processo di
sviluppo, diventando parte attiva nel futuro della società e
del Paese.

Partner Sostenitori 
Sono i partner che si impegnano a sostenere progetti arti-
colati e su un arco temporale pluriennale. Attraverso impor-
tanti donazioni, queste aziende, fondazioni ed enti
finanziano programmi di borse di studio, posizioni accade-
miche, 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 collet-
tività.

Partner per lo Sviluppo
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 produt-
tivo, sviluppa una rete di contatti privilegiati tra la comunità
bocconiana e i partner e contribuisce al sostegno della cre-
scita dell’Università attraverso le quote di adesione, desti-
nate al finanziamento di progetti di sviluppo dell’Ateneo.

Supporter
Sono aziende, fondazioni ed enti che scelgono di sostenere
un progetto specifico: didattica, programmi e attività di ri-
cerca, esoneri e borse di studio e progetti trasversali per il
campus. 

Bocconi attribuisce da sempre
grande importanza al coinvolgimento
del mondo economico 
e istituzionale nella propria attività. 
Il sostegno di aziende, fondazioni
ed enti è infatti determinante 
per l’Università, che condivide 
con i propri partner valori, visione 
e obiettivi. Le modalità di sostegno
dei suoi progetti di sviluppo sono
diverse e per valorizzarne ognuna,
Bocconi ha raccolto i propri donatori
in gruppi, in base all’importo
e alla durata dell’impegno assunto. 
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• AIdAF – Associazione Italiana delle Aziende Familiari
• AXA Research Fund
• Deutsche Bank
• Eni
• EY

• Fondazione Cariplo
• Fondazione Giovanni Agnelli
• Fondazione Romeo ed Enrica Invernizzi
• Intesa Sanpaolo
• TIM

Partner Strategici

• Ardian Foundation
• Autostrade per l’Italia
• Citi Foundation
• Enel
• Equita SIM
• Fondazione Altagamma

• Fondazione Dynamo
• Fondazione M° Francesco Pasquinelli
• J.P. Morgan e JPMorgan Chase Foundation
• Luxottica
• LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton
• Tod’s

Partner Sostenitori

• Accenture
• Allianz
• Angelini
• Assolombarda
• Banca Mediolanum
• BNL Gruppo BNP Paribas
• Deloitte
• Enel
• Goldman Sachs International - Filiale Italiana

• Gruppo Generali
• IBM Italia
• J.P. Morgan
• L’Oréal Italia
• Noberasco
• PwC
• RCS MediaGroup
• Salini Impregilo
• UBI Banca  

Partner per lo Sviluppo

• ABIServizi
• Academy of International Business

• Antin Infrastructure Partners
• Antin Infrastructure Partners UK Limited

Supporter
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• ApAF - Associazione per le Aziende Familiari
• Arca SGR
• Associazione Civile Giorgio Ambrosoli
• Associazione neu [nòi] - Spazio al Lavoro
• Assolombarda
• ASTOI Confindustria Viaggi
• Atlantia e Autostrade per l’Italia
• AXA Assicurazioni
• BAA - Bocconi Alumni Association
• Banca Mediolanum
• Banca Sella
• Beckman Coulter
• Brunello Cucinelli
• Caleido Group
• Confagricoltura Lombardia
• Davide Campari-Milano S.p.A.
• De Agostini
• Eigenmann & Veronelli
• Emerald Group Publishing Limited
• Epta Group
• Ermenegildo Zegna
• Éupolis Lombardia
• Eurizon Capital
• European Central Bank
• Falck Renewables
• Falck Renewables in memoria di Claudia De Angelis
• Fondazione Achille e Giulia Boroli
• Fondazione AEM
• Fondazione Bracco
• Fondazione Cav. Lav. Carlo Pesenti
• Fondazione Gigi & Pupa Ferrari
• Fondazione Isabella Seragnoli
• Fondazione Isacchi Samaja Onlus
• Fondazione Marco Besso
• Fontana Finanziaria

• Geico
• Generali Investment Europe
• Gruppo Barletta
• Inaz
• Intesa Sanpaolo, Gas Plus e clienti partner 

in memoria di Mario Brivio
• Intesa Sanpaolo in memoria di Roberta Lento
• Italcementi
• Lazard
• London Stock Exchange Group Foundation
• Macron
• Maggiore Finanziaria di Partecipazioni
• Mapei
• Mars Italia
• Maschietto Maggiore Besseghini Studio Legale
• MIINT Program Bridges Ventures
• Mondelez Italia
• Nctm Studio Legale
• Pixartprinting
• Portolano Cavallo Studio Legale
• QUI! Group
• Rizzo-Bottiglieri-De Carlini Armatori
• Rotary Club Milano Nord Ovest
• Ryoma Mc S.r.l.
• SDA Bocconi Ski Club
• Sisal
• Sky Italia
• Soremartec Italia
• Studio Legale De Berti Jacchia Franchini Forlani
• UBS Italia
• UniCredit&Universities Foundation
• Vitale Barberis Canonico
• Yacht Club Italiano
• Zucchetti
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Deducibilità fiscale
L’Università Bocconi è un ente che si sostiene anche gra-
zie al contributo di individui e aziende. Il sistema tributario
italiano riconosce delle agevolazioni fiscali ai contribuenti
che effettuano erogazioni liberali (donazioni) in favore del-
l’Università.

Residenti fiscali in Italia
• Persone fisiche:
Le donazioni sono totalmente deducibili dal reddito com-
plessivo (modello 730, modello UNICO) ai sensi dell’art. 10
comma 1 lettera I-quater del DPR 917/1986 (TUIR).

• Aziende: 
I contributi liberali sono deducibili nel limite del 2% del red-
dito 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 altri Paesi europei
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 van-
taggi fiscali. 

Residenti fiscali in UK
I contributi liberali destinati all’Università da persone fisiche
e giuridiche residenti in UK, superiori a £250 effettuati tra-
mite Charities Aid Foundation possono beneficiare di van-
taggi 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 pro-
fit Friends of Bocconi, Inc. possono beneficiare di vantaggi
fiscali.

Per maggiori informazioni:
Divisione Sviluppo e Relazioni con gli Alumni
Tel. +39 025836 3550
donazioni@unibocconi.it
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Divisione Sviluppo e Relazioni con gli Alumni
Anna Mundell
Direttore
anna.mundell@unibocconi.it

Daniela Pieri
daniela.pieri@unibocconi.it

Servizio Rapporti con le Imprese 
e gli Enti
Giovanna Bonora
giovanna.bonora@unibocconi.it

Donazioni Individuali
Francesca Anders DeMarco
Responsabile
francesca.demarco@unibocconi.it

Francesca Arbitani
francesca.arbitani@unibocconi.it
Beatrice Mezzogori
beatrice.mezzogori@unibocconi.it

Rapporti con le Fondazioni
Brunella Santi
brunella.santi@unibocconi.it

Relazioni con gli Alumni
Gianfranco Minutolo
Responsabile
gianfranco.minutolo@unibocconi.it

Dorina Hysenbelli
dorina.hysenbelli@unibocconi.it
Marina Picker
marina.picker@unibocconi.it
Liudmila Valeva
liudmila.valeva@unibocconi.it
Maya Yazbeck
maya.yazbeck@unibocconi.it 

Comunicazione ed Eventi 
Daniela Ligurgo
Responsabile
daniela.ligurgo@unibocconi.it

Fabienne Agliardi
fabienne.agliardi@unibocconi.it
Eleonora Casu
eleonora.casu@unibocconi.it
Alessandra Gerosa
alessandra.gerosa@unibocconi.it
Federica Marotta
federica.marotta@unibocconi.it
Lorenzo Picicco
lorenzo.picicco@unibocconi.it

Operations
Ursula Rigamonti 
Responsabile
ursula.rigamonti@unibocconi.it

Marta Bramani
marta.bramani@unibocconi.it
Andrea Lieto
andrea.lieto@unibocconi.it
Diletta Masperi
diletta.masperi@unibocconi.it
Matteo Viola
matteo.viola@unibocconi.it
Michela Vegezzi 
michela.vegezzi@unibocconi.it

Friends of Bocconi, Inc.
New York, USA
A. Cahill Zoeller
Executive Director
cahill.zoeller@friendsofbocconi.org









Divisione Sviluppo e Relazioni con gli Alumni
Università Bocconi 
Via Sarfatti, 25 - 20136 Milano 
Tel. +39 02 5836.3550
donazioni@unibocconi.it
www.unibocconi.it/sostienibocconi
www.unasfidapossibile.it
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