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Nel 2012 avete donato 
oltre 8.500.000 euro, 
finanziando progetti e attività 
in favore di tutta 
la comunità bocconiana.

Grazie per aver condiviso 
con noi questo grande 
momento di crescita.

Sergio Fermariello
Guerrieri
2008
acciaio
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Cari amici, 

quando nel 1902 Ferdinando Bocconi decise di fondare la nostra Università, 
probabilmente non immaginava che, nel tempo, tanti individui e istituzioni avrebbero 
a loro volta contribuito in modo così significativo a trasformare l’Ateneo in un punto 
di riferimento sociale ed economico per il Paese e per la comunità internazionale. 

Perciò, anche quest’anno, vogliamo ringraziarvi per aver scelto di rivolgere 
il vostro interesse e la vostra generosità alla Bocconi. 

Da sempre la nostra missione è educare e diffondere il sapere. Da qualche anno però
siamo anche i custodi della vostra fiducia e come tali ci siamo impegnati a sviluppare
progetti innovativi, che abbiano un impatto reale e che portino soluzioni concrete 
ad alcuni tra i tanti problemi della nostra società. Tutto questo attraverso l’uso attento 
e mirato delle vostre e delle nostre stesse risorse, affinché la formazione 
e la ricerca in Bocconi vengano sempre più valorizzate e apprezzate. 

Siamo lieti quindi di invitarvi alla lettura di questo Donor Report 2012, che illustra 
come abbiamo investito le donazioni ricevute nell’anno appena trascorso e come
il vostro sostegno abbia contribuito allo sviluppo non solo dell’Università, 
ma della società in senso lato. 

Vi siamo profondamente riconoscenti e rinnoviamo i nostri ringraziamenti, 
anche a nome di tutti gli studenti, i docenti e il personale dell’Università.

Andrea Sironi Bruno Pavesi
Rettore Consigliere Delegato 



La Bocconi oggi* 

1334 Docenti di cui:

330 Core Faculty 

77 docenti in formazione 
e professori a contratto senior 

927 docenti ed esperti a contratto

51 Visiting Professor

27 Nuovi docenti reclutati 
a livello internazionale 
nel biennio 2009-2011

5 Scuole

8 Dipartimenti

18 Centri di Ricerca

584 Pubblicazioni nazionali e internazionali

55 Progetti di ricerca internazionali 
in corso o conclusi

13.834 Studenti Iscritti di cui: 

1476 Stranieri

2002 Laureati triennali 2010/2011

1903 Laureati bienni 2010/2011 

(inclusi i laureati biennio in Giurisprudenza)

Tempo medio di attesa 
per il primo lavoro:

1,5 mesi per i Laureati della

Scuola Universitaria (Undergraduate)

1 mese per i Laureati della

Scuola Superiore Universitaria (Graduate)

1,4 mesi per i Laureati della

Scuola di Giurisprudenza

La Faculty e la ricerca Gli studenti

Richard Long
Idaho Quartz Circle
1992
54 lastre di quarzo

89.235 Alumni

43% donne

19% lavorano fuori dall’Italia

9789 soci Bocconi Alumni Association

26 Chapter in Italia

48 Chapter nel mondo**

Gli Alumni



260.616 m2 di patrimonio immobiliare

6 tra aule informatiche e laboratori informatici con circa

494 Postazioni pc (complessive)
copertura WI-FI in tutto il campus

120 Aule per la didattica (tra Università e SDA Bocconi)

1814 Postazioni per lo studio (tra Università e SDA Bocconi)

5 Residenze

1378 Posti letto

1 Sportello Unico al servizio degli studenti, 
uno spazio unico di accesso 
a tutti i servizi dell’Ateneo

1 Biblioteca, la più ricca in Italia in ambito economico

687.996 Volumi 

8545 Titoli di riviste in formato cartaceo

25.342 Titoli di periodici elettronici 
(358.848 articoli scaricati nel 2012)

63 Banche dati online, consultabili 
per la maggior parte anche da remoto

528 Postazioni per lo studio

Gli spazi

* Dati aggiornati a novembre 2012
** Dato aggiornato a marzo 2013



Un’università di prestigio internazionale
rappresenta un obiettivo collettivo, 
basato su valori comuni 
e finalizzato alla creazione 
di una società aperta e pluralista, 
per lo sviluppo delle potenzialità
e il benessere degli individui 
e delle comunità 
alle quali appartengono.

Gianfranco Pardi
Box
2001
ferro e acciaio dipinto



Insieme 
per una nuova idea di futuro 

Le università sono i luoghi in cui le società moderne costruiscono il loro avvenire: 
la loro funzione è cruciale, perché se sono all’altezza della loro missione 
aiutano la comunità di cui fanno parte a diventare più competitiva e a proiettarsi 
nel futuro anziché temerlo. 
Così è anche per la Bocconi, da sempre luogo privilegiato dell’insegnamento 
e della ricerca. 

Oggi, missione dell’Università è porre la propria attività didattica e scientifica a servizio 
del cambiamento e dell’innovazione, a beneficio dei singoli e della società. 

Si tratta di un dovere che la Bocconi sente dal profondo. Ed è un dovere 
che implica impegno per l’avanzamento delle scienze economiche e giuridiche, 
volontà di essere centro di creazione e di diffusione del sapere, ma anche capacità 
di porsi come fonte per lo sviluppo della cultura e dei comportamenti delle persone, 
delle imprese, delle organizzazioni e delle istituzioni, in Italia e nel mondo.

La Bocconi vuole riaffermare quindi una visione centrale del ruolo dell’Università 
nella società, sia in quanto coscienza critica sia nel compito di servizio rispetto 
alle esigenze di crescita culturale, sociale ed economica espresse dalla collettività. 

Sostenere la Bocconi significa contribuire alla costruzione di una nuova idea di futuro.
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19%

12%

17%

52%

Investire 
negli studenti
euro 1.622.600

Investire 
nell’Università
euro 1.045.000

TOTALE DONAZIONI euro 8.541.982

Investire 
nella ricerca

euro 1.484.382

Investire 
nella Faculty

euro 4.390.000
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Destinazione 
donazioni  2012

Il sostegno di aziende, Alumni, amici e fondazioni è per noi di fondamentale importanza
e ci permette di investire e realizzare progetti e iniziative nell’ambito delle quattro macro
aree di sviluppo dell’Ateneo:

• La ricerca: il vostro sostegno ci permette di esplorare ambiti dell’economia, 
del management e del diritto che forniscono risposte e applicazioni al mondo 
del lavoro e contribuiscono allo sviluppo di una società in cui la scienza crea valore.

• La Faculty: attraverso l’intitolazione di posizioni accademiche possiamo reclutare 
e premiare i docenti e i ricercatori che con passione condividono il loro sapere 
e lavorano per mantenere alto il valore della formazione Bocconi.

• Gli studenti: grazie a voi possiamo arricchire il programma esistente di borse 
di studio ed esoneri dal pagamento di tasse e contributi rivolto agli studenti 
più bisognosi e meritevoli, di qualsiasi corso di laurea, italiani e stranieri, 
motivati a fare dell’esperienza Bocconi un primo passo verso la costruzione 
di un futuro di successo.

• L’Università: le donazioni elargite senza specifiche finalità ci danno la flessibilità 
necessaria per poter finanziare progetti di ampio respiro dell’Ateneo. 



“Ruolo cruciale della strategia Europa 2020 
è attribuito alle università, considerate 
perno centrale del triangolo della conoscenza: 
istruzione, ricerca e innovazione. 
Alle università è attribuita una funzione primaria 
nello stimolare il processo virtuoso che lega 
la produzione di conoscenza (ricerca), 
la sua diffusione (istruzione) e la capacità 
di tradurre la conoscenza in innovazione”. 
Andrea Sironi, Rettore 
15 novembre 2012

  Nicola Carrino   
Costruttivo Trasformabile
Modulo L
1969-2007
acciaio corten, tre moduli
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La ricer ca

Il nostro obiettivo è generare ricerca che ci consenta di
affrontare le tematiche più significative dei nostri tempi e
trovare soluzioni ai problemi economici, manageriali e giu-
ridici della nostra società. La Bocconi percorre da anni
questa strada sia attraverso il reclutamento di nuovi
docenti e ricercatori in Italia e all’estero sia valorizzando le
eccellenze già presenti in Ateneo, a tutti i livelli e in diverse
aree disciplinari, sviluppando programmi rilevanti e in linea
con le più importanti università internazionali. Inoltre, il 2012
ha visto l’Università Bocconi classificarsi prima in Europa
per numero di progetti finanziati dallo European Research
Council con 12 progetti in Scienze Sociali e Umanistiche
per un valore complessivo di 10,6 milioni di euro.
Anche questo è stato dunque un anno di successi, di cui
vogliamo rendere orgogliosi anche voi che ci avete per-
messo di fare grandi passi avanti nella diffusione della
conoscenza.

17%

Investire 
nella ricerca

euro 1.484.382

Investimenti per lo sviluppo scientifico 
e per la crescita del sistema economico.

La ricerca
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La ricerca

Quelli che illustriamo di seguito sono solo alcuni esempi di come il vostro sostegno 
finanziario abbia fatto la differenza nel modo in cui facciamo ricerca e divulghiamo sapere.

competitività di un Paese inserito nel contesto globale; la
suddivisione delle responsabilità e dei compiti tra i vari
stakeholder, pubblici e privati; i metodi e i criteri di valuta-
zione della selezione, progettazione e gestione delle infra-
strutture; gli aspetti legati alla regolazione dei mercati con-
nessi alle infrastrutture. Attraverso attività di ricerca scien-
tifica, teorica e applicata, nonché il dibattito e la diffusione
dei contenuti, il Laboratorio sulle Infrastrutture contribuirà
a diffondere le competenze e la cultura necessarie per
superare una situazione di incertezza programmatoria e
regolatoria, che oggi in Italia penalizza fortemente gli inve-
stimenti nel settore delle infrastrutture.

Autostrade per l’Italia: 
una partnership concreta e innovativa
Gli ultimi tre anni sono stati caratterizzati da una crescen-
te e proficua collaborazione tra Autostrade per l’Italia e
Bocconi, che, nel corso del 2012, grazie a un’importante
donazione, ha portato alla creazione del primo Laboratorio
sulle Infrastrutture in Italia. Attivato presso il CERTeT
(Centro di Economia regionale, dei trasporti e del turismo,
diretto dal prof. Lanfranco Senn), il Laboratorio realizzerà
un piano di ricerche quadriennale con l’obiettivo di colma-
re l’attuale gap di ricerca e proposta nel settore delle infra-
strutture con focus sulle migliori esperienze a livello mon-
diale. In particolare, il Laboratorio analizzerà il contributo
che le infrastrutture possono dare allo sviluppo e alla

giovani. Il gruppo di ricerca, guidato dal prof. Francesco
Saita, sta attualmente lavorando alla seconda fase del pro-
getto, con l’obiettivo di testare l’impatto a medio termine
degli strumenti di financial education tra i più giovani e di
sperimentare un modulo di pianificazione finanziaria perso-
nale. Ad oggi sono stati coinvolti nel progetto circa 1400
studenti di istituti scolastici lombardi.

Citi Foundation: l’educazione
finanziaria comincia nelle scuole
FELIP - Financial Education and Life Planning for Youth è
un progetto di ricerca volto da un lato a promuovere la for-
mazione su temi di base di demografia e finanza presso gli
studenti delle scuole medie superiori, e dall’altro a svilup-
pare una metodologia scientifica per valutare l’impatto
degli interventi formativi proposti. Il progetto è stato finan-
ziato dalla Citi Foundation, la fondazione di Citi che pro-
muove la diffusione di una cultura finanziaria di base tra i



La ricerca

13

Fondazione Romeo ed Enrica 
Invernizzi: la ricerca che genera valore
“Social Norms, Inheritance and Human Capital. Evidence
from a Reform of the Matrilineal System in Ghana” è un
progetto unico nel suo genere che studia l’effetto di una
riforma della legge ereditaria in Ghana sulle scelte d’istru-
zione delle famiglie. Condotta dalla prof.ssa Eliana La
Ferrara, titolare della Cattedra in Economia dello sviluppo
finanziata dalla Fondazione Romeo ed Enrica Invernizzi, in
collaborazione con la dott.ssa Annamaria Milazzo, ricerca-
trice in Bocconi, la ricerca dimostra che nelle società tra-
dizionali l’equilibrio tra l’investimento sul capitale umano,

come l’istruzione, e sul capitale fisico, come la terra, si
raggiunge solo se le norme sociali incentivano la succes-
sione dei beni, com’è avvenuto con l’introduzione di una
riforma in materia ereditaria che ha aumentato i livelli di
motivazione al lavoro, e quindi di produttività. Da un punto
di vista di policy, questi risultati suggeriscono quindi che
politiche di intervento sui diritti di proprietà sulla terra in
società tradizionali possono avere effetti che vanno ben
oltre la produttività nel settore agricolo, fino a influenzare
le scelte di istruzione in capitale umano. 

Alberti Di Fabio
25 minerali blu
2000
acrilico su carta cinese intelata



L’intitolazione di una cattedra 
sostiene l’attività dei migliori docenti 
e contribuisce in modo determinante 
al progresso della conoscenza 
in settori fondamentali dell’economia.

Enrico Castellani
Superficie bianca
2003
acrilico su tela estroflessa
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La Faculty

I docenti sono il cuore pulsante dell’Ateneo. Attraverso la
loro attività didattica e di ricerca favoriscono il costante con-
fronto tra mondo accademico e realtà mutevole di imprese
e istituzioni, confermando il ruolo cruciale giocato dall’Uni-
versità nello sviluppo del sistema socio-economico.
Come molte università internazionali, anche la Bocconi ha
intrapreso la strada dell’istituzione di cattedre intitolate
attraverso donazioni di privati, con lo scopo di promuove-
re e potenziare lo studio e la ricerca consolidando, da un
lato, un rapporto di scambio e collaborazione sempre più
stretto con il mondo imprenditoriale e degli Alumni e, dal-
l’altro, valorizzando il ruolo della filantropia in ambito uni-
versitario. L’intitolazione di una cattedra è la modalità più
prestigiosa di associazione tra il donor e l’Università:
sostiene l’attività dei migliori docenti e contribuisce in
modo determinante al progresso della conoscenza in set-
tori fondamentali dell’economia, strategici per l’Ateneo e al
contempo vicini agli interessi del donatore. 52%

Investire 
nella Faculty
euro 4.390.000

Reclutamento dei migliori profili accademici 
in Italia e in ambito internazionale.

La Faculty
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L’istituzione della cattedra permanente in Energy Markets si
inserisce in una tradizione vincente e consolidata nel tempo
che da anni lega eni alla nostra Università, attraverso una
partnership strategica nata nel 2007 e rinnovata nel 2012.
Il rapporto con l’Ateneo è espressione di un’attenzione par-
ticolare di eni allo sviluppo e alla diffusione della conoscen-
za attraverso la ricerca, l’innovazione e la formazione.
L’impegno per quest’ultima, in particolare, deriva dal suo
stesso fondatore, Enrico Mattei, che riponeva grande fidu-
cia nel contributo delle persone allo sviluppo dell’impresa.

L’istituzione della cattedra permanente consente all’azienda
di dialogare costantemente con la Bocconi per quanto
concerne le attività di ricerca e didattica riguardanti l’intera
filiera del mercato energetico e della sostenibilità ambienta-
le, in una prospettiva economica e manageriale internazio-
nale. Il primo ottobre 2012 si è tenuta la Lectio Inauguralis
“The Evolution of Natural Gas Markets in Europe”, con l’in-
tervento del prof. Jonathan Stern della Oxford University e
alla presenza di Guido Bortoni, Presidente dell’Autorità per
l’energia elettrica e il gas.

Le nuove Cattedre intitolate nel 2012

2012 - eni Chair in Energy Markets
Finanziata da: eni / eni Corporate University

Cattedra intitolata e permanente

Prof. Michele Polo 
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La Faculty

Il sostegno di Telecom Italia rispecchia l’impegno della
società a finanziare diverse aree strategiche della Bocconi,
al fine di creare valore aggiunto per entrambe le parti.
Partner molto vicino all’Ateneo, Telecom Italia ha scelto
quest’anno di riconoscere a uno dei nostri docenti l’eccel-
lente lavoro svolto, e di assegnare quindi una cattedra al
prof. Gianmario Verona. Al centro del progetto della catte-
dra in Market Innovation è la comprensione degli strumenti
e degli approcci strategico-organizzativi che consentono

alle imprese di liberare energie per favorire l’innovazione, e
in particolare la creazione di nuovi mercati, un tema diven-
tato oggi centrale nei campi del management, della strate-
gia e del marketing. Con la nascita della cattedra l’azienda
contribuisce allo sviluppo di competenze accademiche e
manageriali sempre più all’avanguardia, capaci di governa-
re la complessità che caratterizza i mercati contemporanei
ed aumentare le opportunità di rilancio dell’economia nazio-
nale e internazionale.

2012 - TIM Chair in Market Innovation
Finanziata da: Telecom Italia

Cattedra intitolata a termine

Prof. Gianmario Verona



Offrire una didattica di qualità significa 
non solo portare in aula e diffondere 

le conoscenze più aggiornate 
e i risultati della ricerca d’avanguardia, 

ma anche investire sul metodo di apprendimento, 
aiutando gli studenti a sviluppare 

capacità analitiche, spirito critico, 
curiosità, originalità e partecipazione attiva.

Pino Pinelli
Pittura R
2002
tecnica mista, 
 disseminazione di 60 elementi
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La Faculty

Le Cattedre intitolate in Bocconi

2011 - Cattedra Fondazione Romeo ed Enrica Invernizzi 
in Economia dello sviluppo
Finanziata da: Fondazione Romeo ed Enrica Invernizzi

Cattedre intitolate e permanenti

Prof.ssa Eliana La Ferrara

2011 - AXA-Bocconi Chair in Risk
Finanziata da: AXA Research FundProf. Massimo Marinacci

2011 - Rodolfo Debenedetti Chair in Entrepreneurship
Finanziata da: Carlo De Benedetti Search Internazionale in corso

2010 - Deutsche Bank Chair in Quantitative Finance 
and Asset Pricing
Finanziata da: Deutsche Bank

Cattedre a termine

Prof. Carlo Favero 

2009 - AIdAF Chair in Strategic Management 
of Family Business
Finanziata da: Associazione Italiana delle Aziende Familiari 
(Istituita nel 2003)Prof. Guido Corbetta 

2007 - SIF Chair of Social Entrepreneurship
Finanziata da: Fondazione Dynamo motore di filantropia, 
Fondazione Giuliano e Maria Carmen Magnoni 
e Fondazione Isabella SeragnoliProf. Francesco Perrini

2005 - Intesa Sanpaolo Chair in Economics 
of Financial Regulation 
Finanziata da: Intesa Sanpaolo

Prof. Donato Masciandaro



Luigi Carboni
Giallo santo
2008
olio e smalto su tela, 
cornice in ferro

“L’attività che svolgo oggi la devo alla formazione che 
ho ricevuto in Bocconi. E non parlo solo delle competenze
tecnico-scientifiche, bensì di una forma mentis che è peculiare
di questa Università. Quella che ti porta, ovunque tu lavori,
ad avere sempre in testa la missione dell’azienda 
o dell’organizzazione: una forma mentis laica, pluralista 
e libera, che deve essere disponibile anche 
per chi ha il talento ma non ha i mezzi per sostenere i costi”. 
Ivo Invernizzi, laureato in Economia aziendale, 1999 

“Essere beneficiaria di un Bocconi Merit Award è per me 
una gratificante ricompensa per il costante impegno 

nello studio e nella crescita personale e professionale, oltre
che per il sostegno sempre fornitomi dalla mia famiglia. 

Ora che ho iniziato il mio percorso di laurea magistrale, vorrei
ringraziare Unicredit & Universities per questo riconoscimento

e tutti i donatori che, decidendo ogni anno di investire
nell’educazione, lasciano noi beneficiari liberi 

di concentrarci sullo studio e sul nostro futuro”.
Federica Gargiulo, beneficiaria 

di un Bocconi Merit Award 
finanziato da UniCredit & Universities Foundation 

Masterscholarship Program
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Gli studenti

L’elemento determinante è però il merito e chi dimostra
impegno, coraggio e buon rendimento può ottenere, a
prescindere dalla condizione economica della famiglia,
un importante aiuto. In questo sforzo la nostra Università
è affiancata dal vostro generoso sostegno che contribui-
sce al finanziamento dei principali programmi di borse di
studio e agevolazioni.

Gli studenti sono il futuro della nostra società. In questi
anni la popolazione studentesca Bocconi si è gradual-
mente trasformata: non solo riusciamo ad attrarre con
successo i migliori studenti da ogni regione d’Italia, da tutta
Europa e da altri continenti, ma cerchiamo soprattutto di
agevolare l’ingresso e il percorso di studi di giovani di talen-
to attraverso un’offerta sempre più ampia di pacchetti di
sostegno economico, attribuiti sulla base di diversi criteri.

19%

Investire 
negli studenti

euro 1.622.600

Investimenti che valorizzano il talento individuale, 
l’equità e la mobilità sociale.

• Programma Bocconi Merit Awards destinato a studenti gra-
duate eccellenti, italiani e internazionali, è basato esclusivamen-
te sul merito e prevede sia l’esonero dal pagamento di tasse e
contributi universitari sia l’alloggio in una delle residenze Bocconi
oppure, in alternativa, un importo annuale per le spese di man-
tenimento. 

• Programma Semiesoneri rivolto a studenti undergraduate pro-
venienti da famiglie dal profilo economico non elevato, seleziona-
ti in base alla performance scolastica e ai risultati del test di
ingresso in Bocconi, prevede l’esonero parziale dal pagamento
dei contributi universitari.

• Borse di studio PhD riservate agli studenti della Scuola di
Dottorato, le borse consentono la copertura dei costi di iscrizio-
ne e delle spese di mantenimento. 

• Borse di studio per studenti di Master universitari e post-
experience offerte agli studenti più brillanti dei nove Master
attualmente disponibili in Bocconi. Caratterizzanti anche qui sono
i criteri del merito e dell’internazionalizzazione.

• Borse di studio per studenti MBA riservate a candidati ammes-
si al programma con un profilo di esperienza lavorativa e accade-
mica molto elevato. Oltre alle borse che coprono le tasse di iscri-
zione, sono disponibili esoneri parziali.  

Gli studenti
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A seguire alcuni esempi di donazioni ricevute nel 2012 che hanno permesso a brillanti
studenti di frequentare la nostra Università.

Fondazione Pasquinelli: un sostegno
per i meritevoli con una marcia in più
Quando abbiamo conosciuto la Presidente della Fondazione
abbiamo capito che avremmo da subito costruito una pro-
ficua relazione sulla base di obiettivi comuni, metodi rigoro-
si e trasparenza. La donazione della Fondazione sostiene
dieci studenti magistrali che hanno conseguito ottimi risul-
tati al triennio, interessati all’arte, alla musica e al volontaria-
to, le cui famiglie non potrebbero permettersi il costo totale
della frequenza all’Università. Gli studenti hanno potuto
incontrare la signora Antognini durante la presentazione
delle borse e conoscere e apprezzare la figura del Maestro
Francesco Pasquinelli, uomo di grande cultura e saggio
imprenditore, a cui la Fondazione è dedicata.

Heineken Italia: 
il progetto “Rita Pellicani”
Il sostegno a giovani studenti meritevoli, lo scambio continuo
tra l’esperienza di studio e quella di lavoro in una grande
azienda e, soprattutto, il ricordo di una collega scomparsa:
questi i tre elementi fondamentali del progetto che vede pro-
tagonisti Heineken Italia e Bocconi. L’azienda sostiene infat-
ti dal 2010 il programma Semiesoneri, dedicato agli studen-
ti del triennio, con una donazione in memoria di Rita Pellicani.
Il 28 maggio 2012 i manager di Heineken hanno inoltre por-
tato la loro testimonianza in Universit à, attraverso la presen-
tazione agli studenti delle attività di analisi del rischio e di
gestione del credito in Heineken Italia: si tratta delle aree in cui
operava la collega alla cui memoria è dedicato il progetto.

Gabriele Chierzi: 
una borsa di studio per ricordare
Alessandro Quintarelli, iscritto al secondo anno della laurea
magistrale in Management, è riuscito a realizzare il suo
sogno e svolgerà un’internship a Melbourne grazie al suo
impegno ma anche grazie al sostegno della borsa di studio
intitolata a Gabriele Chierzi, studente Bocconi scomparso
nel 2011 all’età di 22 anni. Una borsa istituita dai genitori di
Gabriele per onorare la memoria del figlio e continuare ide-
almente il suo percorso di studi. La borsa è stata rinnovata
nel 2013 grazie all’intervento della zia di Gabriele, Elena
Messina. “Gabriele teneva moltissimo a laurearsi alla
Bocconi”, racconta, “Quando il padre ha deciso di istituire
la borsa per uno studente del primo anno, a me è sembra-
to doveroso, l’anno successivo, continuare con questo
gesto. Perché è un modo per continuare a ricordare
Gabriele e a far vivere il suo sogno”.         

Severino Salvemini: 
acquarelli per sostenere il merito
“Prego, farsi riconoscere al citofono” è il titolo della mostra
di acquarelli che ha dato vita alla borsa di studio per uno
studente del triennio in Economia e management per arte,
cultura e comunicazione. L’idea di destinare il ricavato della
vendita di 72 acquarelli unisce due passioni del prof.
Salvemini: l’arte e la sua carriera prima di studente e ora di
docente in Bocconi. Gli acquerelli esposti alla galleria Il
Milione sono stati realizzati tra il 2008 e il 2012 e rappresen-
tano un oggetto che, colto nel suo habitat metropolitano e
sottratto alla sua banalità di mezzo di comunicazione, viene
osservato da una prospettiva diversa: il citofono. Non solo
un arredo urbano diffuso in tutto il mondo, ma anche uno
strumento di comunicazione che incarna, secondo l’artista,
valori, credenze e identità di chi vive in un certo spazio:
“L’abitante del palazzo magari non lo sa, ma la sua cultura
è in piazza. E neanche troppo implicitamente”.
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Gli studenti

Il contributo degli Alumni per i leader del futuro
Per il secondo anno consecutivo, grazie a un’importante
donazione, la Bocconi Alumni Association ha intitolato quat-
tro borse di studio a favore di altrettanti studenti iscritti al trien-
nio, selezionati per la redazione dei migliori saggi sul significa-
to dello slogan BAA “Talents and Values in Motion” tra una
rosa di oltre 75 candidati. 
I quattro studenti si aggiungono a Mauro, Andrea e Fabio,
che avevano ottenuto il riconoscimento nel 2011 e ai quali,
grazie ai buoni risultati di studio, è stata riconfermata la
borsa di studio anche nel 2012.

I BAA Scholars 2012 sono dunque:

• Davide Baretta, iscritto al primo anno 
del corso di laurea in Economia aziendale e management

• Daniele Capuzzi,iscritto al primo anno 
del corso di laurea in Economia e management per arte, 
cultura e comunicazione

• Rosy Iannotta, iscritta al primo anno 
del corso di laurea in Economia aziendale e management

• Riccardo Pistorello, iscritto al primo anno
del corso di laurea in Economia e management per arte, 
cultura e comunicazione



La Bocconi è un’università 
che ha saputo costruire negli anni 

una relazione privilegiata con il mondo 
delle aziende e delle istituzioni. 

Un rapporto di fiducia che si concretizza 
anche attraverso donazioni

senza una destinazione specifica a sostegno 
delle attività strategiche per l’Ateneo.

Arcangelo
Cadono pietre
1994
tecnica mista su tela 
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L’Università

La Bocconi deve essere polo d’attrazione per docenti e
studenti brillanti e motivati non solo grazie a un’offerta for-
mativa d’avanguardia, ma anche in virtù dell’attenzione che
riserva, al pari dei risultati accademici, all’opportunità di
vivere la vita universitaria in un ambiente culturale, sportivo
e di comunità moderno e stimolante. Le donazioni ricevu-
te quest’anno ci hanno permesso di investire in nuovi spazi
studio, in attrezzature sportive, nei pensionati per gli stu-
denti e nella creazione di un fondo per la copertura di
spese istituzionali per far fronte a progetti strutturali.

12%

Investire 
nell’Università

euro 1.045.000

Progetti di ampio respiro per lo sviluppo dell’Ateneo 
e la valorizzazione dell’esperienza di vita in Bocconi.

L’Università  



Nel 2012 le 15 aziende Partner per lo Sviluppo hanno con-
fermato il loro sostegno alla Bocconi. La loro partecipazio-
ne alle attività del Comitato Sviluppo e del Comitato
Coordinamento è stata cruciale per rendere sempre più
proficua la collaborazione con l’Università. Le quote di
adesione al Programma sono destinate alle priorità corren-
ti dell’Ateneo, ma da quest’anno una quota finanzierà ini-
ziative specifiche organizzate dagli studenti e dalla Faculty.
Nel 2012 una Commissione ha valutato a questo scopo i
progetti presentati dagli studenti, selezionando attività
sportive che avessero un forte contenuto di team building
e di leading; altri progetti verranno valutati in futuro, con
una particolare attenzione al valore dell’esperienza di vita
“on campus”.

Nato nel 1996 – raccogliendo e innovando l’eredità del pionieristico 
“Comitato Sostenitori” istituito negli anni settanta – il Programma Partner 
per lo Sviluppo è il primo livello di partnership che l’Università Bocconi riserva 
a un numero selezionato di imprese ed enti consapevoli del valore 
dell’innovazione, dell’educazione e della ricerca.

I Partner per lo Sviluppo 2012
• Accenture
• Allianz
• Assolombarda
• Deloitte
• Deutsche Bank
• Goldman Sachs International - Filiale italiana
• Gruppo Generali
• IBM Italia
• Ilva
• Indesit Company
• J.P. Morgan
• L’Oréal Italia
• PwC
• RCS MediaGroup
• UBI Banca

Nel corso del Comitato Sviluppo del 6 novembre 2012,
Allianz, IBM Italia e UBI Banca hanno ricevuto 

dal Consigliere Delegato e dal Rettore un attestato 
per i 15 anni di adesione al Programma.

Il Programma Partner per lo Sviluppo
26

L’Università



I nostri Donor

Se la Bocconi oggi può rivestire un ruolo di primo piano 
nel campo dell’alta formazione, lo deve anche 
al prezioso sostegno che ha ricevuto da voi. 
Grazie a voi molto è stato fatto e molto potrà essere 
ancora fatto per accrescere la capacità della nostra
Università di generare conoscenza e sviluppare 
capitale umano d’eccellenza, senza discriminazioni,
partecipando attivamente allo sviluppo sociale, 
civile ed economico del Paese.

Antonella Zazzera
Armonico CL
2010
fili di rame 



I nostri Donor
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Desideriamo ringraziarvi per aver generosamente sostenuto la crescita e i programmi 
di sviluppo dell’Ateneo nel 2012.
Grazie alle vostre donazioni possiamo arricchire i nostri programmi e premiare 
le nostre migliori risorse. Con il vostro aiuto possiamo inoltre coltivare una nuova 
cultura filantropica in Italia, volta al sostegno dell’alta formazione e alla promozione 
del capitale umano, e contribuire così allo sviluppo socio-economico del nostro Paese.

Grazie per la vostra fiducia.

• A2A SpA
• Accenture
• AIdAF - Associazione Italiana 

delle Aziende Familiari
• Allianz SpA
• Allied International Srl
• ALSEA – Associazione Lombarda 

Spedizionieri e Autotrasportatori
• Ansaldo Energia SpA
• Associazione Civile Giorgio Ambrosoli
• Associazione Enrico Somaschini
• Assogestioni
• Assolombarda
• Autorità per l’energia elettrica e il gas
• Autostrade per l’Italia SpA
• AXA Assicurazioni SpA
• AXA Research Fund
• Banca Sella SpA

• Barilla G. e R. Fratelli SpA
• Bennet SpA
• Bloomberg
• Bocconi Alumni Association
• Borghesi Colombo e Associati SpA
• Cambridge Business Publishers
• Cassa Depositi e Prestiti SpA
• CCIAA di Milano
• Citi Foundation
• Coeclerici SpA
• Consorzio Nazionale Imballaggi
• Deloitte
• Francesca Anders DeMarco
• Deutsche Bank SpA
• Enel SpA
• eni SpA
• Eupolis Lombardia
• European Central Bank

I nostri Donor
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• Fondazione Achille e Giulia Boroli
• Fondazione Altagamma
• Fondazione Cariplo
• Fondazione De Agostini
• Fondazione Dynamo
• Fondazione Falck
• Fondazione Isabella Seragnoli
  • Fondazione M° Francesco Pasquinelli
• Fondazione Marco Besso
• Fondazione Romeo ed Enrica Invernizzi
• Fontana Finanziaria SpA
• Mario Garraffo
• Generali Immobiliare Italia SGR SpA
• Getoil Srl
• Italo Maria Ghezzi
• Goldman Sachs International – Filiale Italiana
• Gruppo Clas Srl
• Gruppo Generali
• Heineken Italia SpA 

in memoria di Rita Pellicani
• IBM Italia SpA
• Ilva SpA
• Inaz Srl Società Unipersonale
• Indesit Company
• Intesa Sanpaolo SpA
• Ivo Invernizzi
• Iper Montebello SpA
• Italcementi SpA
• J.P. Morgan

• K4B Srl
• L’Oréal Italia SpA
• Macron SpA
• Maggiore Finanziaria di Partecipazioni SpA
• Mapei SpA
• MDS SpA
• Medtronic International
• Elena Epifania Messina
• Modul University Vienna Gmbh
• Anna Mundell
• PwC
• RCS MediaGroup SpA
• Reckitt Benckiser Italia SpA
• Reply SpA
• Rizzo-Bottiglieri-Decarlini Armatori SpA
• Rotary Club Milano Nord-Ovest
• Sace SpA
• Severino Salvemini
• Scm Group SpA
• Società Italiana di Filantropia
• Pietro Strada
• Studio Legale e Tributario Biscozzi Nobili
• Telecom Italia SpA
• Temple University
• The Boston Consulting Group Srl
• The European House-Ambrosetti SpA
• UBI Banca
• UniCredit & Universities Foundation
• University of Hawaii

Ringraziamo inoltre i donatori che preferiscono rimanere anonimi, ma che hanno ugualmente creduto e sostenuto i nostri progetti.
Il presente elenco riconosce donazioni effettivamente ricevute dall’Università nel periodo 1/1/2012-31/12/2012. 
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Il 5x1000 per i giovani
Ringraziamo tutti coloro che nel 2012 hanno scelto di desti-
nare il loro 5x1000 al programma di aiuti finanziari per gli
studenti iscritti alle lauree triennali in Economia o al corso di
laurea magistrale in Giurisprudenza, rendendo loro meno
oneroso il costo della retta.

“Caro Rettore, da alcuni anni utilizzo questa possibilità per
dare il mio piccolo contributo per rimanere vicino
all’Università che tanto ha contribuito al mio percorso di
formazione. I valori e le conoscenze che ho acquisito
durante la mia esperienza in Bocconi sono stati fonda-
mentali nel mio percorso professionale e personale. La
saluto molto cordialmente e auguro a Lei, al corpo docen-
te e allo staff un proficuo lavoro.”
Maurizio Minacci
Laureato in Economia Aziendale nel 1993

Questo messaggio, ricevuto in risposta al nostro appello
per la destinazione del 5x1000 alla Bocconi, rispecchia i
sentimenti dei tanti amici che ogni anno ci sostengono
anche attraverso questa modalità.

Scegli di dare il tuo

5x1000 
alla Bocconi. 

Non ti costa nulla, 

e consentirai a studenti

meritevoli di accedere 

a un’educazione di qualità

e di costruirsi un futuro.

Con i fondi sinora raccolti grazie 
al 5x1000, abbiamo sostenuto 
il programma di borse di studio. 

Con il tuo aiuto potremo continuare 
a farlo. 

Quest’anno, attraverso il progetto
Semiesoneri, il tuo contributo sarà
destinato a finanziare gli studi universitari
di giovani di talento iscritti ai corsi 
di laurea triennali in Economia o al corso
di laurea magistrale in Giurisprudenza,
permettendo loro di accedere 
a un percorso universitario in Bocconi.

www.unibocconi.it/5x1000

Per scegliere la Bocconi, basta
inserire il codice fiscale

80024610158
nella sezione dedicata al
finanziamento della ricerca
scientifica e dell’università. 

Mandali
a studiare!

Nel periodo 2006-2010 grazie al 5x1000 
abbiamo raccolto 421.933 euro. 
Con questi fondi abbiamo sostenuto 
studenti di talento, consentendo loro 
l’accesso a diversi tipi di agevolazione 
e investendo su ricerca e didattica. 

Fondi allocati Progetto finanziato

Progetto Bocconi

euro 225.335 Graduate Merit Awards

Borse di studio

per studenti meritevoli

e per il reclutamento

euro 104.605 di docenti internazionali

Borse di studio

euro 91.993 per giovani ricercatori
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Donor Event 2012
Il 12 giugno 2012 l’Università Bocconi ha voluto celebra-
re i propri sostenitori con il tradizionale Donor Event. Nel
corso della serata il Rettore Guido Tabellini e il Consigliere
Delegato Bruno Pavesi hanno espresso i propri ringrazia-
menti ad Alumni, amici, aziende, enti e fondazioni che nel
corso dell’anno hanno creduto e sostenuto finanziaria-
mente lo sviluppo e la crescita della Bocconi. All’evento,
che si è svolto immediatamente dopo la Lectio Inauguralis

dell’AXA-Bocconi Chair in Risk, hanno preso parte impor-
tanti nomi del mondo imprenditoriale ed economico, figu-
re dirigenziali di note aziende, banche e fondazioni,
Alumni dell’Ateneo e i relatori della Lectio Inauguralis:
Thomas J. Sargent, Premio Nobel per l’Economia 2011,
Itzhak Gilboa, AXA-HEC Chair for Decision Science, e
Massimo Marinacci, AXA-Bocconi Chair in Risk. 
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Contatti

Direzione Sviluppo
Lisa Orombelli 
Direttore 
lisa.orombelli@unibocconi.it
Anna Mundell 
Consulente 
anna.mundell@unibocconi.it
Alessandra Gerosa 
Segreteria 
alessandra.gerosa@unibocconi.it
Alberto Ghione 
Amministratore Database 
alberto.ghione@unibocconi.it

Servizio Rapporti con le Imprese e gli Enti
Beatrice Alfieri 
Responsabile  
beatrice.alferi@unibocconi.it
Giorgio Castoldi 
Coordinatore Grandi Donatori 
giorgio.castoldi@unibocconi.it
Giovanna Bonora 
Coordinatore Programma Partner per lo Sviluppo 
giovanna.bonora@unibocconi.it
Michela Vegezzi 
Coordinatore Ricerca Potenziali Donatori 
michela.vegezzi@unibocconi.it

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

Funzione Fundraising Fondazioni
Brunella Santi 
Coordinatore 
brunella.santi@unibocconi.it

Per informazioni: 02 5836 3550

Secondo la legge italiana le erogazioni in denaro a favore
dell’Università sono deducibili totalmente dal reddito com-
plessivo delle persone fisiche, se non deducibili nella
determinazione dei singoli redditi che concorrono a for-
marlo, in base all’art. 10 comma 1 lettera l-quater del DPR
917/1986 (TUIR). 
Per le imprese le erogazioni in denaro sono deducibili nel
limite del 2% del reddito di impresa dichiarato - art. 100,
comma 2, lettera a) del DPR 917/1986 - RM del 17 otto-
bre 2008, n. 386/E. 
Se finalizzate al sostegno alla ricerca, le erogazioni in dena-
ro delle imprese sono deducibili totalmente dal reddito
secondo l’art. 1, comma 353 della Legge Finanziaria 2006.

Vantaggi fiscali


