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La vostra generosità 
non si è fermata davanti 
alla crisi. E nemmeno 
il nostro impegno.

Abbiamo un’idea precisa su come produrre crescita 
economica e avanzamento sociale: attrarre persone 
di valore, capaci di affrontare problemi complessi e 
generare innovazione.

“ “
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Andrea Sironi
Rettore

Bruno Pavesi
Consigliere Delegato

Bruno Pavesi
Consigliere Delegato

Andrea Sironi
Rettore

Cari Amici,

vogliamo ringraziarvi per aver destinato il vostro sostegno alla nostra Università, nonostante lo scenario  
economico attuale non facile.

Ma è proprio in un momento critico che è ancora più importante investire nell’istruzione universitaria, perché 
la capacità di attrarre e formare giovani studenti e ricercatori altamente qualificati è un compito fondamentale 
per lo sviluppo economico e sociale del nostro Paese. Il settore universitario, infatti, grazie alla ricerca, alla  
didattica e all’innovazione è sempre più un importante fattore di stimolo per la competitività dell’Italia nel mondo.

Il nostro compito è quello di preparare giovani meritevoli, capaci e responsabili e lo possiamo fare anche 
grazie al contributo determinante di aziende, fondazioni, Alumni e individui che partecipano alla crescita della 
Bocconi.

Vi invitiamo quindi a leggere questo Donor Report che illustra, attraverso dati e testimonianze, come abbiamo 
investito le vostre donazioni nel 2013 e vi ringraziamo ancora una volta per la vostra generosità, anche a 
nome di tutti gli studenti, i docenti e il personale universitario.
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Gli spaziLa Faculty e 
la ricerca

 1.377 Docenti di cui:
 160 stranieri
 332 permanent faculty
 101 docenti in formazione
  e professori a contratto        
  senior
 944 docenti ed esperti a
  contratto
    
 37 Visiting professor
 5 Scuole
 8 Dipartimenti
 13 Centri di Ricerca
 991 Pubblicazioni nazionali  
  e internazionali nel 2012
 38 Progetti di ricerca
  internazionali attivi
  nel 2012

Il futuro ha solide basi.*

Gli studenti 

 13.935 Studenti iscritti di cui:
 1.571 stranieri

 2.087 Laureati triennali
  2011/2012
 1.948 Laureati bienni
  2011/2012
 255  Laureati quinquennio
  Giurisprudenza
  2011/2012 
    
 127 Dottorandi di cui:
 37,8% stranieri
   
 2.965 Agevolazioni 
  economiche agli
  studenti

Tempo medio di attesa 
per il primo lavoro

 1.7 Mesi per i laureati della
  Scuola Universitaria 
  (Undergraduate)
 1.1 Mesi per i laureati della
  Scuola Superiore 
  Universitaria (Graduate)
 1.4 Mesi per i laureati della 
  Scuola di Giurisprudenza

Gli Alumni

 12.086 Soci Bocconi Alumni 
  Association
 93.526 Alumni
 7.952 Lavorano fuori dall’Italia
 25 Aree in Italia
 53 Chapter nel mondo

 260.616 m2 di patrimonio immobiliare
 6 Tra aule informatiche e laboratori
  informatici con circa:
 494 postazioni pc (complessive) 
  e copertura WI-FI in tutto il 
  campus
 121 Aule per la didattica (tra
  Università e SDA Bocconi)
 1.814 Postazioni per lo studio (tra
  Università e SDA Bocconi)
 5 Residenze
 1.386 Posti letto
 1 Sportello Unico al servizio
  degli studenti
 1 Biblioteca, la più fornita in
  Italia in ambito economico

 220 Scuole partner in tutto 
  il mondo
 1 Campus Bocconi all’estero
  (Mumbai International School 
  of Business)
 24 Double degrees
 1 Triple degree (World Bachelor 
  in Business)
 1.975 Studenti outgoing in programmi
  di studio all’estero nel 2012  
1.191 Studenti incoming da università
  partner nel 2012
 1.118 Stage avviati all’estero nel
  2012
 21,3%   Laureati che lavorano
  all’estero

Bocconi International

* Fonte: Brochure Istituzionale Bocconi,
  dicembre 2013 

SDA Bocconi 
School of Management

 11.600 Partecipanti ai programmi di
  formazione executive
 625 Partecipanti a MBA e Master
  Specialistici post-experience
 61 Nazionalità differenti
 4 MBA e Executive MBA 
 10 Master Specialistici Full-Time 
 6 Master Specialistici Executive 
 180 Programmi di formazione
  executive 
 14 Osservatori e Research Lab
 3 Knowledge Center
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euro 5.470.000
Faculty: 
intitolazione di cattedre e 
reclutamento di docenti e 
ricercatori
italiani e stranieri

euro 910.000
Università: 
attività extracurriculari e 
progetti strutturali 
dell’Ateneoeuro 2.717.485

Studenti: 
Esoneri parziali,

Bocconi Merit Awards, 
borse di studio per Master, 

MBA, PhD, progetti
internazionali e progetto

“Una scelta possibile”

euro 642.310
Ricerca: 

progetti di ricerca 
e pubblicazioni 

Il vostro sostegno sarà investito così.

Donazioni 2013 
euro 9.739.795

28%

56%

9%7%
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Bocconi opera una rigorosa selezione degli studenti in entrata e in itinere tenendo conto delle potenzialità 
individuali - talento, attitudine per lo studio e spirito di iniziativa - senza che queste siano condizionate 
dal reddito familiare. Per questo l’Ateneo sostiene quelli più motivati e brillanti attraverso un programma di 
agevolazioni basate sia sul reddito sia sul merito. 

Nel 2013 abbiamo erogato complessivamente oltre 20 milioni di euro sotto forma di agevolazioni 
economiche, di cui ha beneficiato più del 21% della nostra popolazione studentesca.

Valorizzare il talento, 
dare spazio all’equità. 

Investimento
a favore

degli Studenti
euro 2.717.485

Programma Esoneri parziali: rivolto a studenti italiani provenienti da famiglie 
dal reddito medio e selezionati sulla base della performance accademica; 
prevede l’esonero parziale dai contributi universitari.

Programma Bocconi Merit Awards: rivolto a studenti italiani e interna-
zionali basato esclusivamente sul merito; prevede l’esonero dai contributi  
universitari e la possibilità di alloggio in Bocconi.

Borse di studio Master Universitari, MBA e PhD: a sostegno di studenti e 
ricercatori brillanti; prevedono l’esonero parziale o totale dai costi di iscrizione.

Programmi internazionali: rivolti a studenti meritevoli ammessi al World 
Bachelor in Business (WBB) e Mumbai International School of Business 
(MISB); a copertura parziale o totale dei costi di iscrizione.

Programma “Una scelta possibile”: rivolto in via sperimentale a  
studenti lombardi che hanno superato il normale processo di selezione, 
ma provenienti da contesti di grave disagio economico-sociale; prevede  
l’esonero totale dalle tasse, borsa di studio, alloggio in Bocconi, libri, vitto, 
pc portatile e tutoring.

“ Qualcuno ha investito su di 
me senza nemmeno conoscermi. 
Valeva davvero la pena fare 
tanta strada per studiare qui.

“
Angeline Chen 
MBA Reunion Scholar 2013

Il vostro sostegno
ha generato tutto questo: 

28%
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Il Gruppo Luxottica dal 2013 sostiene due 
tipologie di borse di studio: la prima per studenti 
con un percorso internazionale iscritti al World 
Bachelor in Business, al Double Degree in Interna-
tional Management Bocconi-Fudan e al Graduate 
Program in Business della Mumbai International 
School of Business; la seconda per studenti 
partecipanti al progetto “Una scelta possibile” privi 
di mezzi ma talentuosi. Questa scelta nasce dalla 
volontà dell’azienda, leader sul mercato mondiale, 
di investire su giovani di talento indipendentemente 
dal contesto di provenienza.

Grazie al sostegno di Geico al progetto “Una scelta 
possibile” uno studente lombardo, proveniente 
da un difficile contesto socio-economico, ha avuto 
l’opportunità di frequentare un corso di laurea 
in Bocconi beneficiando di una borsa di studio 
totale. Ali Reza Arabnia, Presidente di Geico, ha 
una visione imprenditoriale fondata sull’importanza 
del dono: ogni piccolo gesto può essere il punto 
di partenza per grandi opportunità, infatti il 
sostegno degli studenti meritevoli è da sempre 
una tradizione della famiglia Arabnia.

L’Associazione Civile Giorgio Ambrosoli, per il terzo 
anno consecutivo, sostiene, in collaborazione con 
il Centro Paolo Baffi, il programma Esoneri parziali 
per dare l’opportunità a uno studente meritevole 
ma dal profilo economico medio, di frequentare 
la Bocconi. L’“Ambrosoli Scholar 2013” si è 
aggiudicata questo importante riconoscimento 
anche alla luce del suo saggio sul tema della 
legalità, concetto centrale per l’Associazione, 
che promuove valori di onestà e rispetto delle leggi, 
in particolare fra i giovani.

“Questa borsa di studio mi ha dato la 
grande opportunità di frequentare 
questa Università. Parto da qui 
per costruire il mio futuro. 

“
Silvia Chiantera 
Ambrosoli Scholar 2013 

Gli studentiVoi e noi.
Associazione Ambrosoli Luxottica

Ivo InvernizziGeico
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Ivo Invernizzi, laureato Bocconi del 1999, sostiene, 
per quattro anni consecutivi, il programma Esoneri 
parziali per studenti meritevoli ma dal profilo 
economico non elevato. Il suo sostegno è legato 
alla convinzione che chi ha talento, ma  con  mezzi  
limitati, deve poter aver accesso a un’istruzione 
di eccellenza per raggiungere obiettivi ambiziosi, 
perché questi andranno a vantaggio dell’intero 
Paese. Investire in Bocconi per lui significa, 
quindi, aderire a un sistema di valori e contribuire 
a sostenerlo.



Investimento
a favore
della Faculty
euro 5.470.000

“ Attrarre i migliori docenti da tutto il 
mondo è l’investimento più lungimirante 
per la Bocconi. E per voi.

“
Tre parole sui docenti: 
reclutare il meglio.

Katia Kaufamann
Assistant Professor
Dipartimento di Economia 

La Bocconi è una delle Università più prestigiose al mondo grazie alla qualità della didattica e della ricerca 
della sua Faculty. 

Per ottenere questi importanti risultati l’Ateneo persegue una politica di reclutamento internazionale sulla 
base di soli requisiti di merito: ad oggi sono più di 160 i docenti di nazionalità straniera impegnati nelle 
nostre aule.

Al pari di altre importanti università internazionali, anche quest’anno, Bocconi ha istituito nuove posizioni 
accademiche intitolate grazie a donazioni da privati. L’istituzione di una Cattedra o di una Professorship è 
la modalità più prestigiosa di associazione tra l’Università e un donatore. Sostenendo l’attività dei migliori 
docenti, si contribuisce in maniera determinante al progresso della conoscenza nei settori strategici per 
Bocconi, vicini agli interessi del donatore, a beneficio della collettività.

56%
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“ “

Guido Tabellini 
Intesa Sanpaolo Chair 
in Political Economics

“
Chiara Fumagalli 
Avvocato Giovanni Agnelli 
Professorship in Economics

Le nuove Cattedre 2013.

“
Avvocato Giovanni Agnelli Associate Professorship in Economics.
Nel 2013, la Fondazione Giovanni Agnelli è diventata Partner Strategico dell’Università istituendo la 
“Avvocato Giovanni Agnelli Associate Professorship in Economics”. Nel decimo anniversario della 
scomparsa dell’Avvocato Agnelli, la Fondazione ha deciso di investire in questo importante progetto 
per valorizzare i migliori giovani talenti impegnati nella ricerca sull’economia applicata. La Professorship è 
permanente e viene assegnata ogni cinque anni a un professore della Bocconi che goda di indiscussa 
reputazione nella propria disciplina e i cui interessi scientifici comprendano l’economia applicata. La 
prima docente titolare è Chiara Fumagalli, professore associato del Dipartimento di Economia. 

Intesa Sanpaolo Chair in Political Economics.
L’istituzione della Cattedra permanente in “Political Economics”, assegnata al Prof. Guido Tabellini, si 
inserisce nella partnership strategica che dal 2005 lega Bocconi e Intesa Sanpaolo, come espressione 
di un comune interesse allo sviluppo di temi economici e finanziari. In particolare, questo sostegno 
permanente consentirà all’Università di approfondire temi riguardanti la politica economica con un focus 
sui temi della crescita e dello sviluppo economico in Italia e nell’area dell’euro.

Sostenere una Cattedra in 
Economia Politica significa 
avvicinare il mondo accademico 
alle istituzioni. E viceversa. 

L’economia è una materia in continua 
evoluzione; grazie a questa Professorship, 
la nostra ricerca sarà radicata nel presente 
e proiettata nel futuro.

La Faculty
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Prof. Guido Tabellini

Prof.ssa Chiara Fumagalli

Prof. Michele Polo

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

Prof. Massimo Marinacci

L’Università Bocconi persegue l’eccellenza accademica della propria Faculty e, da diversi anni, ha sviluppato 
un programma di assegnazione di posizioni accademiche intitolate. L’assegnazione di tali posizioni è rivolta 
esclusivamente a professori di riconosciuta fama, il cui lavoro si svolge in ambiti di studio coerenti con i 
programmi strategici della Bocconi e vicini agli interessi del donatore.

La donazione per posizioni intitolate permanenti, Cattedre (docenti ordinari) o Professorship (docenti associati),  
va a costituire un capitale (endowment) che l’Università investe a lungo termine. In questo modo, il nome del 
donatore rimane per sempre legato all’ambito di ricerca prescelto e all’Ateneo.

Cattedre intitolate 
permanenti.

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

2013 - Intesa Sanpaolo Chair in Political Economics
Finanziata da: Intesa Sanpaolo

2013 - Avvocato Giovanni Agnelli Associate 
Professorship in Economics
Finanziata da: Fondazione Giovanni Agnelli

2012 - eni Chair in Energy Markets
Finanziata da: eni

Prof.ssa Eliana La Ferrara

2011- AXA-Bocconi Chair in Risk
Finanziata da: AXA Research Fund

La Faculty
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Cattedre intitolate 
a termine.

La Faculty

La Cattedra intitolata a termine, al pari di quella permanente, è rivolta a docenti di indiscusso prestigio, ma 
ha una durata limitata di minimo cinque anni. L’assegnazione di una Cattedra a termine riflette il profondo 
impegno dell’Università sia nei confronti dell’ambito specifico di insegnamento e ricerca sia nei confronti 
del docente che ricoprirà l’incarico per quel periodo a riconoscimento dei successi ottenuti nelle attività 
accademiche e scientifiche.

La donazione non va a costituire un fondo di dotazione, ma copre i costi del docente prescelto per la durata 
stabilita.

Prof. Gianmario Verona

Prof. Carlo Favero

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 Seragnoli

Prof. Donato Masciandaro

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

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

2009 - Cattedra AIdAF- Alberto Falck
di Strategia delle Aziende Familiari
(Istituita nel 2003)
Finanziata da: Associazione Italiana delle 
Aziende Familiari

Prof. Francesco Perrini

2005 - Intesa Sanpaolo Chair
in Economics of Financial Regulation
Finanziata da: Intesa Sanpaolo
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Investimento
a favore
della Ricerca
euro 642.310

“ La ricerca crea conoscenza; 
la didattica la trasmette; e, insieme a  
chi la sostiene, diventa innovazione 
sociale.

“

Stefano Gatti 
Docente Associato 
e Ricercatore
Centro di Ricerca 
CAREFIN

La Commissione europea ha posto l’istruzione e la ricerca al centro della strategia 
“Europa 2020”, volta ad accrescere la competitività del continente. Bocconi, 
consapevole del ruolo cruciale giocato dalle università, anche nel 2013, ha 
continuato a rafforzare gli investimenti sotto forma di finanziamenti a Centri di 
Ricerca, ricercatori e infrastrutture. 

Un contributo essenziale è svolto dalla Scuola di Dottorato: ogni anno circa cinquanta 
studenti giungono in Bocconi da tutto il mondo per frequentare un PhD interamente 
finanziato.

Un altro segnale viene dai finanziamenti dello European Research Council: la 
Bocconi, con 13 progetti, è la prima università italiana ospitante ERC grants nel 
settore delle scienze sociali, e la seconda in Europa nel panel di economia, finanza 
e management.

Il valore delle attività di ricerca è inoltre testimoniato dal numero di pubblicazioni 
dei nostri docenti sulle riviste scientifiche internazionali più prestigiose (top ranked), 
cresciute costantemente nel corso degli ultimi anni.

Operiamo in un
contesto globale.

Chi investe nella ricerca 
crea sviluppo per tutti.

7%
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“ Investire sulla ricerca dei giovani 
significa credere nel futuro. 
AXA Research Fund
ha deciso di farlo.

“
Nicoletta Balbo
Ricercatrice AXA 
Centro di Ricerca Carlo  F. Dondena Voi e noi.

La ricerca

Dal 2013, Equita SIM sostiene la ricerca del 
CAREFIN - Centre for Applied Research in 
Finance - in un importante percorso di 
approfondimento di un’area di reciproco 
interesse: “I mercati dei capitali in Italia”. 
La partnership con Bocconi, articolata 
su un orizzonte temporale di tre anni 
(2013-2015) prevede un set di attività 
collegate che permettono di produrre e 
disseminare influential research presso la 
comunità scientif ica e professionale.

Ogni anno AXA Research Fund pubblica un bando 
per borse post-doc per giovani ricercatori di alto 
profilo accademico che presentino progetti di 
ricerca rivolti alla conoscenza e prevenzione 
dei fattori di rischio. Nel 2013, Nicoletta Balbo, 
ricercatrice presso il Centro Dondena per la 
Ricerca sulle Dinamiche Sociali, si è aggiudicata 
l’AXA Research Fund Post-Doctoral Fellowship 
con il progetto di ricerca “Adolescent Substance 
Use: Assessment of Risk Factors and Risk 
Prevention in a Comparative Perspective”. Questo 
finanziamento consolida la presenza di specialisti 
Bocconi nel campo del risk management; nel 
2011, infatti, al professore Massimo Marinacci, è 
stata assegnata l’AXA-Bocconi Chair in Risk. 

AXA Research Fund Equita SIM
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Bocconi vuole garantire a studenti, ricercatori, docenti e staff condizioni 
di studio e di lavoro ottimali, e crede che l’eccellenza si basi, oltre che 
sul profilo accademico, anche su quello personale. Per questo motivo 
riserva particolare attenzione alle strutture del campus e alle attività sociali, 
culturali e sportive.

A tal fine promuove l’intitolazione di spazi universitari valorizzando il 
sostegno economico di privati, che intendono migliorare le strutture e 
sostenere iniziative extracurriculari.

Favoriamo lo studio, 
a tutto campus.

Investimento
a favore

dell’Università
euro 910.000

Studiare in Bocconi non è una passeggiata. 
Ma una passeggiata nella Bocconi che verrà 
vi consiglio davvero di farla.

““
 progetti strutturali per ottimizzare gli spazi per didattica, studio e ricerca;

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

 attività istituzionali come, per esempio, la Bocconi-Boroli Lecture. 

Alessandro Sbrizzi
Rappresentante 
degli studenti

Le donazioni ricevute 
quest’anno ci hanno 
permesso di sostenere:

9%
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Il Programma Partner 
per lo Sviluppo.

Tra i Partner ringrazio Deutsche Bank 
che da 15 anni aderisce a questo 
Programma, in grado di produrre valore; 
per loro e per noi.

““
Nel 2013 sedici aziende hanno aderito a questo Programma, offrendo un sostegno trasversale ai progetti 
dell’Università: le quote di adesione contribuiscono, infatti, alla campagna pluriennale di raccolta fondi e 
sono destinate alle priorità correnti dell’Ateneo. 

Vero punto focale del Programma è la stretta - e in molti casi storica - collaborazione tra le aziende Partner 
per lo Sviluppo e la Bocconi, che si svolge soprattutto attraverso la partecipazione del management dei 
partner alle attività del Comitato Sviluppo e del Comitato Coordinamento del programma.

I Partner per lo Sviluppo 2013.
    Accenture
    Allianz
    Assolombarda
    Bank of America Merrill Lynch
    Deloitte
    Deutsche Bank
    Goldman Sachs International - Filiale Italiana
    Gruppo Generali 

Bruno Pavesi
Consigliere Delegato 
Università Bocconi

Carmine Di Martino
CFO Deutsche Bank

 IBM Italia
 Indesit Company
 J.P. Morgan
 L’Oréal Italia
 PwC
 RCS Mediagroup
 UBI Banca
 Wind Telecomunicazioni

L’Università
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Ciò che dato è reso: moltiplicato.
Una scelta possibile.   
Vittorio Colao, Alumnus dell’anno nel 2004, crede fermamente nel concetto di solidarietà generazionale e 
pensa che sostenere i giovani significhi diventare parte attiva dello sviluppo economico, sociale e culturale 
del Paese.

Per questo, ha deciso di sostenere, a titolo personale, il programma “Una scelta possibile” che dà la 
possibilità a studenti meritevoli, ma provenienti da un difficile contesto socio-economico, di frequentare la 
Bocconi prospettando loro un futuro diverso.

Un esempio significativo di solidarietà generazionale che chiunque può seguire. Tutte le persone, non solo 
gli Alumni della Bocconi, possono infatti innescare un circolo virtuoso attraverso il sostegno delle nuove  
generazioni; motore del cambiamento dell’intera società. 

Il 5x1000. 
Grazie a tutti coloro che hanno deciso di destinare il 5x1000 all’Università Bocconi per sostenere il progetto 
“100 Esoneri parziali”, che dal 2009 ad oggi ha permesso a oltre 500 giovani capaci, provenienti da tutta 
Italia, di accedere a un percorso di studi in Bocconi senza gravare eccessivamente sulla propria famiglia.

Il programma prevede l’esonero dal pagamento del 60% dei contributi accademici, il quale viene rinnovato 
negli anni successivi al primo a condizione che il candidato rispetti i requisiti di merito previsti.

Fondi allocati* Progetto finanziato

euro 299.442

euro 104.605

euro 91.993

Progetto Bocconi Graduate Merit
Awards  

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

Borse di studio per giovani ricercatori       

“ La solidarietà generazionale tra adulti e 
giovani è una catena fondamentale per 
lo sviluppo della nostra società. Perché 
gli uni hanno bisogno degli altri.

“
*Dati relativi al periodo 2006-2011. Totale euro 496.040

Vittorio Colao
Laureato Bocconi 1986
CEO Vodafone Group
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I nostri ringraziamenti 
ufficiali, quest’anno 
sono un po’ meno 
ufficiali.
Gli studenti, sono sempre i veri beneficiari di tutti i programmi di sostegno all’Ateneo: non solo come 
destinatari di borse di studio, ma anche dei progressi della didattica, della ricerca e del miglioramento delle 
strutture del campus.

Per questo sono proprio loro che desiderano ringraziare tutti i donatori, aziende, fondazioni, enti, individui 
e Alumni per la fiducia che hanno riposto in loro e nella loro Università. I contributi ricevuti nel 2013 sono 
stati infatti determinanti per incrementare in maniera significativa i programmi di aiuto agli studenti e alla loro 
esperienza di vita in Bocconi, ma anche per rafforzare il sostegno diretto ai progetti di ricerca e alla didattica. 

Gli studenti vi sono profondamente riconoscenti e sono orgogliosi che anche in Italia si stia sviluppando 
la cultura della donazione a sostegno dell’alta formazione, al pari delle più importanti università a livello 
mondiale.

A ringraziarvi per il vostro interesse,
quest’anno vogliamo essere soprattutto noi,
i diretti interessati.

““
Studenti 
beneficiari 
di borse 
di studio
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•	 Eugenio Marco Airoldi
•	 Francesca Anders DeMarco
•	 Simon Ardiss
•	 Guido Asti
•	 Giuseppe Basile
•	 Fabio Davide Bellet
•	 Marco Belli
•	 Giorgio Binda
•	 Giorgio Brambilla
•	 Paolo Brambilla
•	 Paolo Ugo Branchi
•	 Alberto Brunelli Bonetti
•	 Giuseppina Buzzi
•	 Laura Camagni
•	 Bona Cambiaghi
•	 Augusto Capezzuto
•	 Alessandro Cecconello
•	 Vittorio Colao
•	 Guido Colnaghi
•	 Vito Consolo
•	 Alberto Corti
•	 Ugo Cotroneo
•	 Dario Crespi
•	 Loredana Crotti
•	 Domenico D’Angelo
•	 Giannicola D’Aprile 
•	 Laura De Mattè
•	 Markus Decker
•	 Maria Elisa Del Percio

•	 Luciano Giuseppe Di Giorgio
•	 Vezia Federici
•	 Gustavo Feudatari
•	 Roberto Fiumara
•	 Alberto Foglia
•	 Angelo Gastaldi
•	 Giuseppe Gatti
•	 Alberto Ghione
•	 Ubaldo Ghiringhelli
•	 Alberto Giulini
•	 Cesare Augusto Giussani
•	 Paolo Gonano
•	 Etienne Hunyady
•	 Ivo Invernizzi
•	 Alberto Iperti
•	 Adalberto Koenig
•	 Edoardo Lanzavecchia
•	 Nereo Larcher
•	 Romano Lenzi
•	 Tomislav Ljubinov
•	 Elio Marchegiani
•	 Giovanni Marchi
•	 Maria Pia Marinelli
•	 Carlo Maria May
•	 Luigiernesto Mazzucca
•	 Michele Molina
•	 Umberto Monziani
•	 Adriana Maria Moroni
•	 Anna Mundelli

•	 Adriano Nassi
•	 Marco Nocivelli
•	 Elisabetta Orombelli
•	 Maria Piera Panzarini
•	 Laura Pigato
•	 Ida Premoli 
•	 Salvatore Randazzo
•	 Maurizio Romiti
•	 Angelo Rovida
•	 Adriana Sala
•	 Severino Salvemini
•	 Berit Schmitz
•	 Peter Scott
•	 Sabine Seeger
•	 Giovanni Siano
•	 Graziella Margherita Silvò
•	 Aleksandra Simovic
•	 Gianluca Sperti
•	 Cecile Tailbot
•	 Federico Tasso
•	 Maria Adele Tettamanti Bianchini
•	 Mario Tracanella
•	 Nikolaus Tribus
•	 Gianmario Verona
•	 Claudio Zamagni
•	 Marcelo Zapata
•	 Giordano Zucchi

I nostri donor.

Individui

La Bocconi è un’università che ha saputo costruire negli anni una relazione privilegiata con aziende, 
fondazioni, enti, Alumni e altri individui. Un rapporto di fiducia che si concretizza in un sostegno diretto 
ai progetti di ricerca, agli studenti, alla didattica e, più in generale, allo sviluppo dell’Università. Questi sono 
i donatori che hanno deciso di sostenerci nel 2013.
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•	 a2a
•	 Academy Of Management, Bps Division
•	 Accenture
•	 Allianz
•	 Autostrade per l’Italia 
•	 AXA Assicurazioni
•	 Banca Sella
•	 Bank of America Merrill Lynch
•	 Bennet
•	 Bottega Veneta
•	 C.C.I.A.A. di Milano
•	 Cargill 
•	 Cassa Depositi e Prestiti
•	 Coeclerici
•	 Consorzio Nazionale Imballaggi
•	 Deloitte
•	 Det Norske Veritas Italia
•	 Deutsche Bank
•	 Edison
•	 Enel
•	 eni
•	 Equita Sim
•	 Falck Renewables in memoria di Claudia De Angelis
•	 Fontana Finanziaria
•	 Geico
•	 Generali Immobiliare Italia Sgr 
•	 Goldman Sachs International - Filiale Italiana
•	 Gruppo Generali
•	 Heineken Italia in memoria di Rita Pellicani 
•	 IBM Italia
•	 Inaz 
•	 Indesit Company 
•	 Intesa Sanpaolo

Aziende
•	 Intesa Sanpaolo e clienti partner in memoria  

di Mario Brivio
•	 Intesa Sanpaolo in memoria di Roberta Lento
•	 Italcementi
•	 J.P. Morgan
•	 L’Oréal Italia
•	 Luxottica Group 
•	 Maggiore Finanziaria di Partecipazioni
•	 Mapei
•	 Minimega Pubblicità
•	 Miroglio Group
•	 Pirelli & C. 
•	 Pirelli Tyre 
•	 Pixartprinting
•	 PwC
•	 RCS Mediagroup
•	 Reckitt Benckiser Italia
•	 Renovo Bioenergy
•	 Rizzo-Bottiglieri-Decarlini Armatori
•	 Sace
•	 SCM Group
•	 SEA - Società Esercizi Aeroportuali
•	 Studio Legale e Tributario Biscozzi Nobili
•	 Telecom Italia
•	 Tes Service
•	 The European House-Ambrosetti 
•	 UBI Banca
•	 UBS Italia
•	 Ucina
•	 Vitale Barberis Canonico 
•	 Wind Telecomunicazioni
•	 Zucchetti

Ringraziamo inoltre, i donatori che preferiscono rimanere anonimi e tutti gli individui e gli Alumni 
che con le loro donazioni e i loro lasciti testamentari sostengono i nostri progetti.
Il presente elenco riconosce donazioni ricevute dall’Università nel periodo 1/1/2013 - 31/12/2013

•	 AIdAF - Associazione Italiana delle Aziende Familiari
•	 ALSEA - Associazione Lombarda Spedizionieri e Autotrasportatori
•	 ApAF - Associazione per le Aziende Familiari
•	 Associazione Civile Giorgio Ambrosoli
•	 Associazione Enrico Somaschini
•	 Assolombarda
•	 AXA Research Fund
•	 Bocconi Alumni Association
•	 Citi Foundation
•	 Compagnia di San Paolo
•	 European Central Bank
•	 Fondazione Achille e Giulia Boroli
•	 Fondazione Altagamma
•	 Fondazione Cariplo
•	 Fondazione De Agostini
•	 Fondazione Dynamo
•	 Fondazione Falck
•	 Fondazione Gigi e Pupa Ferrari
•	 Fondazione Giovanni Agnelli
•	 Fondazione Giuliano e Maria Carmen Magnoni
•	 Fondazione Isacchi Samaja Onlus
•	 Fondazione M° Francesco Pasquinelli
•	 Fondazione Marco Besso
•	 Fondazione Romeo ed Enrica Invernizzi
•	 Fondazione Isabella Seragnoli
•	 Fondazione Umberto Veronesi
•	 London Stock Exchange Group Foundation 
•	 Pensionato Bocconi 12 Sempre
•	 Rotary Club Milano Nord-Ovest
•	 Unicredit & Universities Foundation
•	 Università per Stranieri Dante Alighieri
•	 University of British Columbia

Fondazioni ed Enti

34 35



Per informazioni: tel. 02 5836 3550 
www.unibocconi.it/sostienibocconi

Contatti

Vantaggi fiscali

Secondo la legge italiana le erogazioni in denaro a 
favore dell’università sono deducibili totalmente dal 
reddito complessivo delle persone fisiche, se non 
deducibili nella determinazione dei singoli redditi che 
concorrono a formarlo, in base all’art. 10 comma 1 
lettera I-quarter 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 ottobre 2008, n. 386/E.
Se finalizzate al sostegno alla ricerca le erogazioni in 
denaro delle imprese sono deducibili totalmente dal 
reddito secondo l’art. 1, comma 353 della Legge  
Finanziaria 2006.

Servizio Rapporti con le Imprese e gli Enti

Beatrice Alfieri
Responsabile
beatrice.alfieri@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
Specialista 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

Direzione Sviluppo

Lisa Orombelli
Direttore
lisa.orombelli@unibocconi.it

Alessandra Gerosa
Segreteria
alessandra.gerosa@unibocconi.it

Alberto Ghione
Amministratore Database
alberto.ghione@unibocconi.it
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Direzione Sviluppo
Università Commerciale Luigi Bocconi
Via Sarfatti, 25 - 20136 Milano
Tel. +39 02 5836 3550
direzionesviluppo@unibocconi.it
www.unibocconi.it/sostienibocconi


