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LA FONDAZIONE

La Fondazione è intitolata al Cavaliere del Lavoro Ingegner Carlo Pesenti

(1907-1984), uno dei protagonisti dell’industria e della finanza italiana del

secolo scorso.

Costituita nel giugno 2004 a Bergamo come organismo autonomo e

indipendente, la Fondazione si propone 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 Pesenti sviluppa moderne forme d’interazione tra settori

for-profit e no-profit, con l’ideazione di soluzioni sostenibili che vadano

incontro alle principali sfide sociali e al sostegno delle giovani generazioni,

attraverso la formazione e lo sviluppo di iniziative imprenditoriali che

abbiano un rilevante impatto sociale.

Da sempre attenta ai bisogni e alle necessità del territorio in cui opera,

Fondazione Pesenti ha avviato e sostiene numerose iniziative di carattere

culturale e di charity per le realtà più svantaggiate.

La Fondazione collabora con altre organizzazioni ed atenei italiani e

stranieri per il costante sostegno alla ricerca scientifica e alla divulgazione

culturale, anche attraverso convegni internazionali su temi di attualità

economica e sociale.
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LE ATTIVITÀ

GIOVANI, RICERCA E 
FORMAZIONE

INNOVAZIONE E 
IMPACT INVESTING

CHARITY E TERRITORIO

EVENTI E CONVEGNI
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GIOVANI, RICERCA E 
FORMAZIONE

Nel corso degli anni, la Fondazione ha avviato collaborazioni a sostegno di

progetti di formazione e borse di studio con l’Università di Bergamo,

l’Università Bocconi di Milano, il Polimi Graduate School of

Management, l’Università degli Studi di Milano, l'Università degli Studi di

Brescia e l’Associazione Intercultura per gli studenti delle scuole

superiori.

Tra le iniziative più rilevanti va segnalato il programma Bergamo 2.035,

sviluppato dall’Ateneo bergamasco in collaborazione con Harvard

Graduate School of Design per definire trend, scenari e possibili modelli di

sviluppo verso una “smart city” in una città storica europea.

Tra gli altri progetti vanno segnalati: la storica collaborazione per i giovani

con il Festival Pianistico di Brescia e Bergamo, grazie alla quale negli anni

si sono esibiti un centinaio di ragazze e ragazzi, tra i migliori allievi del

conservatorio nell’ambito della rassegna "Concerti con i Giovani Talenti”.

Prestigioso il rapporto di collaborazione con il Teatro alla Scala di Milano –

nell’ambito dell’iniziativa sostenuta da Italmobiliare – a sostegno del

progetto “Grandi Opere per Piccoli”, volto a rendere accessibile

un'eccellenza italiana promuovendola tra migliaia di giovanissimi

ascoltatori, insieme ai loro genitori e insegnanti.

Nell’ambito della ricerca gli interventi maggiori hanno riguardato il

sostegno a programmi avanzati nel settore della biomedicina e alla

formazione specialistica di medici e chirurghi, in collaborazione con varie

associazioni e fondazioni. Nel corso della pandemia da Covid-19 la

Fondazione – intervenuta su larga scala a favore delle istituzioni chiamate

a fronteggiare l’emergenza sanitaria – ha inoltre fornito il proprio supporto

a primari enti di ricerca quali il Policlinico di Milano e l’Istituto Mario

Negri di Bergamo, impegnati a indagare cause e dinamiche di circolazione

dell'infezione.
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INNOVAZIONE E IMPACT 

INVESTING

In linea con la rinnovata mission e attenzione verso le nuove generazioni, la

Fondazione ha attivato collaborazioni con alcuni dei principali Atenei del

territorio, volte a favorire processi di incubazione di nuove imprese e idee

imprenditoriali.

Nell’ambito della collaborazione con Università Bocconi è stato avviato nel

2018 il progetto SHaReD “Social Hazards Resilience in Disaster”, un

bando dedicato alle startup innovative e alle nuove imprese nel campo

della gestione dei grandi rischi, frutto del lavoro congiunto di Fondazione

Pesenti, Università Bocconi e Politecnico di Milano.

In collaborazione con l’Università di Bergamo, la Fondazione supporta

inoltre il progetto Start Cup Bergamo, una business competition e

soprattutto un percorso di formazione imprenditoriale per aspiranti

startupper di successo.

La Fondazione ha finalizzato la propria partecipazione a Oltre II nel 2017 e

a Oltre III nel 2021. Oltre Venture è la prima realtà italiana che opera

nell’impact investing, mirando a sostenere lo sviluppo di progetti

imprenditoriali che, con spirito innovativo, cercano di affrontare i maggiori

bisogni delle persone e della comunità, fornendo soluzioni di positivo

impatto sociale per gli utenti o il territorio di riferimento.
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CHARITY E TERRITORIO

La Fondazione sostiene progetti di charity e supporto filantropico per

iniziative umanitarie in Italia e all'estero.

Nel 2022, condividendo lo sgomento per la situazione di emergenza

umanitaria che si è determinata in Ucraina, la Fondazione Pesenti ha

raccolto l’appello lanciato da UNHCR, impegnandosi in una serie di

significative donazioni e facendosi promotrice di una raccolta fondi,

coinvolgendo e agevolando l’intervento di Italmobiliare e delle società del

gruppo.

Nel 2020-21, per rispondere all’emergenza da Covid-19, la Fondazione ha

coordinato l’intervento delle società del gruppo Italmobiliare per fornire

aiuto concreto ai territori di riferimento e maggiormente colpiti. Nel 2021 è

stato finalizzato un accordo con CUAMM – Medici con l’Africa, volto a

favorire la copertura vaccinale anche nei Paesi in via di sviluppo.

Nel 2020 ha sostenuto una scuola creata in Togo in ricordo dello storico

Rettore del collegio San Carlo di Milano «Don Aldo».

Nel 2019, la Fondazione è intervenuta a sostegno della popolazione del

Mozambico colpita dal ciclone Idai (supportando un’iniziativa promossa

dalla Camera di Commercio Mozambico-Italia). Ha, inoltre, sostenuto due

progetti in Egitto (valorizzati dall’Ambasciata italiana al Cairo) gestiti da

missionari italiani per migliorare l’ospedale di Santa Teresa e l’accesso

all’educazione in un’area particolarmente disagiata della metropoli.

Dal 2018 la Fondazione supporta un centro nutrizionale in Guinea Bissau,

che segue circa 2000 bambini e le rispettive mamme in un’area gravemente

colpita da denutrizione infantile.

Negli scorsi anni, Aid For Sri Lanka – A Future For Children ha consentito

la realizzazione, in collaborazione con la locale congregazione salesiana, di

un Centro di Formazione Professionale a favore di bambini e giovani dello

Sri Lanka.

La Fondazione contribuisce inoltre ad iniziative di carattere umanitario di

altre organizzazioni, tra cui Vidas, Caritas, LILT, Associazione Italiana

Parkinsoniani, e a progetti e interventi di vari enti dediti all’assistenza

sociale nel territorio.
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EVENTI E CONVEGNI

I convegni su temi di attualità economica e sociale sono tra le attività più

conosciute e apprezzate della Fondazione Pesenti.

Molteplici sono le tematiche affrontate: la rigenerazione urbana, le diverse

forme di capitalismo, i rapporti tra banche e imprese, il futuro

dell’industria, il ruolo degli Stati Uniti, lo sviluppo sostenibile, i rapporti tra

università, ricerca e imprese, lo scenario europeo in relazione alle nuove

elezioni.

Al tavolo dei relatori si sono alternati premi Nobel, studiosi e leader di

impresa, banchieri, professori universitari e rappresentanti della sfera

politica italiana ed europea.

Dal 2018 è stata avviata un’importante collaborazione con Fondazione

Corriere della Sera. Grazie a questa collaborazione, Fondazione Pesenti ha

definito un nuovo approccio organizzativo del ciclo di convegni, passando

da uno a quattro eventi all’anno, non escludendo la possibilità di

organizzare alcuni eventi in forma "itinerante" in linea con la partnership

sinergica che vede entrambe le Fondazioni impegnate a far conoscere le

proprie iniziative anche al di fuori del territorio d’origine.
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LA GOVERNANCE

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da

un minimo di 5 fino a un massimo di 9 membri, dove un componente è

nominato dal Rettore del Politecnico di Milano, uno dal Rettore dell’Università

degli Studi Bergamo, e i restanti membri sono nominati tramite cooptazione

dal CdA stesso.

È inoltre previsto un Comitato Charity, organo consultivo della Fondazione in

riferimento allo scopo statutario di supportare lo sviluppo di iniziative

filantropiche e di solidarietà sociale.

Sempre in linea con il nuovo Statuto, i membri dell’Organo di Controllo sono

nominati dal Presidente del Consiglio Notarile di Bergamo.

Nel corso del 2018 sono stati elaborati Codice Etico e Modello di

Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del Decreto Legislativo 231/2001,

approvati con delibera del Consiglio di Amministrazione della Fondazione

stessa.

13



Giorgio Barba Navaretti

Consigliere

Daniela Hamaui

Consigliere

Giulia Pesenti

Vice Presidente

Marco Imperadori

Consigliere

Veronica Squinzi

Consigliere

Matteo Kalchschmidt

Consigliere

Donato Masciandaro

Consigliere

Sergio Crippa

Segretario Generale

Carlo Pesenti

Presidente
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▪ Paola Pesenti

▪ Giulia Pesenti

▪ Giulio Pesenti

IL COMITATO CHARITY NOMINATO

DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

IL CONSIGLIO DI 

AMMINISTRAZIONE



IL CONSIGLIO DI 
AMMINISTRAZIONE
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La Fondazione è attualmente guidata da un Consiglio di Amministrazione

presieduto da Carlo Pesenti e composto da figure di grande rilievo ed

esperienza, esponenti di primo piano del mondo accademico, dei media e

della società civile e del mondo imprenditoriale accomunati da una

particolare attenzione al tema della sostenibilità.
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CARLO PESENTI

Laureato in Ingegneria Meccanica – Politecnico di Milano, Master in

Economia e Management – Università Bocconi. Sposato, padre di sei figli.

Consigliere Delegato e Direttore Generale di Italmobiliare S.p.A. Oltre agli

incarichi all’interno del Gruppo Italmobiliare, è stato Consigliere di

Amministrazione di primarie società quotate in Borsa.
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Presidente

GIULIA PESENTI

Rappresentante della sesta generazione della famiglia Pesenti, è attiva in

varie iniziative di carattere sociale, in collaborazione con organizzazioni del

territorio, con una particolare attenzione ai temi dell’istruzione (come

strumento di integrazione e di empowerment femminile), della formazione

dei più giovani (valorizzando anche gli aspetti umanistici come elemento di

lettura della complessità) e della gestione delle problematiche legate ai

flussi migratori.

Vice Presidente



Laureata in Lettere moderne all’Università degli Studi di Milano, giornalista

professionista. Prima donna a dirigere un news magazine in Italia

(L’Espresso), ha creato e diretto “D la Repubblica delle donne”, Dcasa e gli

Album di Repubblica ed è stata direttore editoriale dei periodici di

Repubblica. Da maggio del 2017 alla fine del 2019 direttore di Vanity Fair.

Dal marzo 2019 tiene al Naba un corso di Editoria e moda. Dal gennaio

2020 è consulente editoriale della rivista Archivio Magazine. Nel 1999 vince

la Minerva d’oro e nel 2004 il premio Bellisario.
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Consigliere

GIORGIO BARBA NAVARETTI

Professore Ordinario di Economia Politica all’Università degli Studi di Milano,

Distinguished Visiting Faculty a SciencesPo di Parigi, Research Fellow del

CEPR di Londra e direttore scientifico del Centro Studi Luca d’Agliano. La sua

attività di ricerca è focalizzata su temi di economia internazionale e dello

sviluppo con importanti contributi alla letteratura sulle imprese

multinazionali e la competitività.

Consigliere

DANIELA HAMAUI



MATTEO KALCHSCHMIDT

Professore Ordinario di Ingegneria Economico-Gestionale, Direttore del

Dipartimento di Ingegneria Gestionale, dell’Informazione e della

Produzione dell’Università degli Studi di Bergamo. L’impegno nella ricerca

scientifica è articolato essenzialmente nell’ambito del Supply Chain

Management con particolare attenzione alla Globalizzazione e alla

Sostenibilità.

MARCO IMPERADORI
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Consigliere

Consigliere

Professore al Politecnico di Milano, titolare della cattedra di Progettazione e

Innovazione Tecnologica della Facoltà di Ingegneria Edile-Architettura,

Delegato del Rettore per l’Estremo Oriente. Svolge attività di ricerca e ha

pubblicato libri e articoli su riviste di settore in Italia e all’estero, con

particolare attenzione ai temi della sostenibilità e del risparmio energetico.



Amministratore Delegato e Direttore dello Sviluppo Globale Gruppo Mapei.

Ricopre numerosi incarichi in organizzazioni e istituzioni italiane e

internazionali e in diversi Consigli Direttivi tra i quali: Consiglio Generale di

Assolombarda (Vicepresidente con delega a Internazionalizzazione ed

Europa da aprile 2021); Consiglio Camerale della Joint Italian Arab Chamber;

Advisory Board della Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano; CdA dell’ISPI

- Istituto per gli Studi di Politica Internazionale; Consiglio di Fondazione

Sodalitas; Consiglio di Amministrazione Fondazione E4 Impact. Dal 2020 è

Reggente con funzioni di Censore della Banca d’Italia - sede di Milano e

Vicepresidente del Consiglio Direttivo dell’American Chamber of Commerce

in Italy.

DONATO MASCIANDARO

Professore Ordinario di Economia Politica, è titolare della Cattedra

Intesasanpaolo di Economia della Regolamentazione Finanziaria presso

l'Università Bocconi di Milano. È inoltre Direttore del Baffi Centre for

Applied Research on International Markets, Banking, Finance and

Regulation nella stessa Università, Board Member della SUERF (Sociètè

Universitarie Europèenne de Recherches Financières) e Associated Editor del

Journal of Financial Stability.

19

Consigliere

Consigliere

VERONICA SQUINZI



Segretario Generale
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SERGIO CRIPPA

Segretario Generale della Fondazione Cav. Lav. Carlo Pesenti, è Senior

Advisor per le aree Comunicazione e Relazioni Internazionali di

Italmobiliare. Laureato in Scienza della Comunicazione è Giornalista

Professionista e Docente del “Master di secondo livello in strategie di

Comunicazione” all’Università Cattolica di Milano.



21



IL FUNDRAISING PER 
L’EMERGENZA 

Ai tradizionali ambiti di attività della Fondazione si è aggiunta, negli ultimi

anni, l’attività di fundraising volta a reperire risorse per fronteggiare

situazioni di particolare emergenza.

Per fronteggiare la pandemia da Covid-19 sono stati raccolti 878.842,00€. I

fondi sono stati utilizzati per sostenere gli ospedali e gli attori in prima

linea dei territori di Bergamo, Brescia, Milano, Cremona, Genova, Napoli e

Treviso, sia tramite donazioni sia tramite l’acquisto di macchinari

(ventilatori), test sierologici e dispositivi di protezione per il personale

medico. In questo quadro sono stati attivati anche contatti internazionali

per favorire l’importazione di materiale (da Cina, Thailandia e Svizzera) in

assenza di disponibilità sul territorio nazionale.

In seguito all’emergenza umanitaria che si è determinata in Ucraina, la

Fondazione Pesenti ha raccolto l’appello dell’UNHCR – L’Alto

Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, impegnandosi in una

serie di significative donazioni e facendosi promotrice di una raccolta fondi

anche attraverso il coinvolgimento di Italmobiliare e delle società del

gruppo. L’iniziativa, alla quale hanno partecipato 170 privati cittadini e 20

aziende, ha consentito di raccogliere ad oggi oltre 380.000€.
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Per contribuire alle 
attività della Fondazione

IBAN: IT67B0306911166100000009574
BIC BCITITMM - FILIALE: NR. 77413 – BERGAMO V. VENETO

Intestato a: Fondazione Pesenti Via S. Bernardino, 
149/A 24126 Bergamo



Fondazione Cav. Lav. Carlo Pesenti  
Sede legale: Via S. Bernardino 149/A, 24126 Bergamo, Italia
Sede operativa: Via Borgonuovo 20, 20122 Milano, Italia
www.fondazionepesenti.it 
Tel.: 02 29024265 | email: segreteria@fondazionepesenti.it

http://www.fondazionepesenti.it/
https://www.instagram.com/fondazionepesenti/
https://www.linkedin.com/company/fondazione-pesenti/
https://twitter.com/fondpesenti_it
https://www.facebook.com/FondazionePesenti/
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