






ANSA
Fondazione Pesenti, nel nuovo cda c'e' anche De Bortoli 
Carlo Pesenti presidente, Giovanna Mazzoleni vicepresidente 

   (ANSA) - MILANO, 26 LUG - La Fondazione Carlo Pesenti ha 
rinnovato il suo cda e nominato Carlo Pesenti come presidente e 
Giampiero Pesenti presidente onorario. Fanno parte del consiglio 
di amministrazione questi consiglieri: Giovanna Mazzoleni (vice 
presidente), Italo Lucchini, Giorgio Barba Navaretti, Ferruccio 
De Bortoli, Matteo Kalchschmidt, Marco Imperadori, Donato 
Masciandaro. 
   La Fondazione Pesenti, che ha sede a Bergamo, si propone come 
strumento "per la promozione di una cultura dell'innovazione 
intesa come sviluppo di idee, progetti e azioni capaci di creare 
un impatto positivo a livello sociale, ambientale e culturale". 
Tra i progetti che la Fondazione intende promuovere, quelli di 
"nuove imprese di rilevante contenuto sociale sviluppate 
soprattutto dalle nuove generazioni".(ANSA). 



Agenzia: Askanews 

Fondazione Pesenti nomina nuovo cda, Carlo Pesenti presidente  
Giampiero Pesenti presidente onorario  
Roma, 26 lug. (askanews) - La Fondazione Carlo Pesenti, espressione del socio unico Italmobiliare, ha 
nominato il nuovo consiglio di amministrazione, che resterà in carica per il prossimo triennio. Presidente è 
stato nominato Carlo Pesenti, consigliere delegato e direttore generale di Italmobiliare, che succede a 
Giovanni Giavazzi. Il cda della Fondazione ha inoltre nominato Giampiero Pesenti presidente onorario.Il 
Consiglio risulta così composto: Carlo Pesenti (presidente), Giovanna Mazzoleni (vice presidente, Italo 
Lucchini, Giorgio Barba Navaretti, Ferruccio De Bortoli, Matteo Kalchschmidt, Marco Imperadori, Donato 
Masciandaro. Inoltre è stato conferito l`incarico di Segretario Generale a Sergio Crippa che seguirà la 
gestione operativa dell`organizzazione.La Fondazione Pesenti "si propone oggi come strumento per la 
promozione e la diffusione di una cultura dell`innovazione intesa come sviluppo di idee, progetti e azioni 
capaci di creare un impatto positivo a livello sociale, ambientale e culturale. La Fondazione svilupperà 
moderne forme d`interazione tra settore pubblico, settore privato for-profit e no-profit, con l`ideazione - si 
legge in una nota - di soluzioni sostenibili che vadano incontro alle principali sfide sociali. Le nuove aree di 
focalizzazione - accanto al tradizionale interesse per la tutela del patrimonio storico-artistico nazionale, i 
programmi scientifico-formativi, i convegni e le pubblicazioni divulgativi, i progetti umanitari e di solidarietà 
sociale - sono finalizzate a promuovere e sostenere iniziative con un impatto positivo nella creazione di 
nuove imprese di rilevante contenuto sociale sviluppate soprattutto dalle nuove generazioni".red-
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