FONDAZIONE CAVALIERE DEL LAVORO CARLO PESENTI
Caratteristiche e finalità
La Fondazione Cavaliere del Lavoro Carlo Pesenti, presentata il 27 novembre 2004 in
occasione della celebrazione dei 140 anni della nascita di Italcementi, è un istituto
autonomo e indipendente volto a sostenere la cultura imprenditoriale nell’ambito dei
principi dello sviluppo sostenibile delle imprese.
E’ stata costituita nel giugno 2004 da Italcementi e da Italmobiliare che hanno messo a
disposizione della Fondazione un importo fino a 2 milioni di euro, di cui 500 mila come
dotazione iniziale.
Lo scopo della Fondazione, così come riporta l’art. 3 del suo Statuto è “intraprendere e
promuovere l’istruzione e la ricerca scientifica rivolte, in particolare, alla sostenibilità
dello sviluppo economico e sociale delle imprese compatibile con l’uso delle risorse e con
la crescita etica, sociale e culturale delle comunità connesse”.
Fra le attività previste dallo Statuto figurano azioni destinate a sostenere – sia direttamente,
sia con l’organizzazione di convegni e seminari e la promozione di saggi e pubblicazioni –
la ricerca scientifica e l’innovazione tecnologica per lo sviluppo economico e sociale del
territorio.
Per il raggiungimento di tali finalità la Fondazione potrà promuovere intese, anche
mediante sovvenzioni, per lo sviluppo di istituti, enti, associazioni, fondazioni italiane o
straniere che operino nell’ambito dei temi connessi con lo sviluppo sostenibile delle
imprese.
La Fondazione, che ha sede a Bergamo, è senza fini di lucro, ha durata illimitata e svolge
la propria attività senza limitazioni in ambito territoriale.
La Fondazione è guidata da un Consiglio di amministrazione attualmente presieduto da
Giovanni Giavazzi (Giampiero Pesenti Vicepresidente), che può essere composto fino a un
massimo di 9 membri.
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Il Cavaliere del Lavoro Carlo Pesenti
Carlo Pesenti (1907–1984), figlio di Augusto, uno dei sei fratelli che diedero vita alla
società “Fratelli Pesenti fu Antonio”, rappresenta il terzo passaggio generazionale nei 140
anni di storia che legano la famiglia Pesenti e il gruppo Italcementi.
Laureato in Ingegneria presso il Politecnico di Milano, è stato nominato Cavaliere del
Lavoro nel 1962.
L’ingresso di Carlo Pesenti nel Consiglio di amministrazione di Italcementi risale al 1940.
Nel 1942 viene nominato Direttore Generale e Consigliere Delegato e nel 1967 assume
anche la carica di Presidente.
Nel 1946 riorganizza il gruppo in quattro rami: a Italcementi resta affidata l’attività relativa
al core business del cemento, alla Sacelit fa capo il settore dei manufatti, alla CIDI il
comparto della calce idrata mentre tutte le partecipazioni finanziarie vengono concentrate
nella neocostituita Italmobiliare.
In Italmobiliare è stato Direttore Generale dalla fondazione, divenendone Consigliere
Delegato nel 1955, quando fu istituita la carica, a cui assomma dal 1967 la nomina a
Presidente.
Carlo Pesenti, uno dei protagonisti industriali e finanziari dell’Italia del dopoguerra, ha
dato sviluppo al gruppo sia con la crescita delle attività del cemento che in quelle di
diversificazione in cui operò con Italmobiliare “per trarre quei benefici e quei vantaggi come sottolineò lo stesso Pesenti nel 1969 in una delle rare interviste - che mi mancano nel
settore cementiero dove vige il blocco dei prezzi stabiliti dal Comitato Interministeriale. E
cercherò così di aiutare la mia società”. L’impegno nella diversificazione - come sottolinea
Vera Zamagni, docente di Storia Economica all’Università di Bologna - rispondeva al
disegno di Carlo Pesenti di mettere al riparo l’Italcementi da qualsiasi tentativo di
nazionalizzazione e di assicurare una sfera di influenza alla famiglia, non solo nel settore
del cemento, grazie ad una rete di rapporti e alleanze utili per lo sviluppo nazionale ed
internazionale del gruppo.
Il grande dinamismo di Carlo Pesenti nel mondo industriale e finanziario è inoltre
confermato dal fatto che già nel 1952 era presente nei Consigli di amministrazione di 28
società, mentre nel 1960 il numero di presenze nei Cda era salito a 38, diventati 33 nel
1972 (fra questi - nel corso degli anni - figuravano fra gli altri Falck, Bastogi, IBI, Banca
Provinciale Lombarda, Ras, Efibanca, Franco Tosi).
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I soci fondatori - Italcementi
Italcementi Spa è la holding industriale di Italcementi Group, uno dei protagonisti mondiali
nel settore del cemento e principale operatore nel bacino del Mediterraneo.
Italcementi - il cui controllo fa capo a Italmobiliare - è tra le principali 40 società quotate
alla Borsa di Milano che per flottante e turnover sono inserite nell’indice S&P/MIB.
L’attività del Gruppo è focalizzata sul cemento (oltre il 60% del giro d’affari) che si
integra con la produzione di calcestruzzo e inerti.
Al fatturato consolidato di 4.285 milioni di euro e all’utile di competenza di 277 milioni
realizzati nel 2003, hanno contribuito l’apporto di risultati, esperienza, know-how e
culture delle varie filiali del gruppo presenti in 19 paesi del mondo.
Con oltre 17.000 dipendenti, il Gruppo vanta un dispositivo industriale di 60 cementerie
(cemento + clinker 45,6 Mt), 13 centri di macinazione, 4 terminali, 155 cave di inerti (54,9
Mt) e 547 centrali di calcestruzzo (20,9 Mmc).
Italcementi, quale membro del WBCSD - World Business Council for Sustainable
Development, è tra i sottoscrittori del protocollo CSI - Cement Sustainability Initiative
finalizzato ad assicurare uno sviluppo industriale sostenibile che salvaguardi le prospettive
sociali, economiche e ambientali delle future generazioni.
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I soci fondatori - Italmobiliare
Italmobiliare Spa è una holding di partecipazioni costituita da Italcementi nel 1946, di cui
diverrà la controllante nel 1979.
Le società controllate svolgono attività differenziate in Italia e all’estero essenzialmente
nel settore industriale e in quello finanziario.
La principale partecipazione industriale di Italmobiliare è Italcementi Spa, a capo di un
gruppo leader nel settore dei materiali da costruzione (cemento, calcestruzzo e inerti),
presente in 19 Paesi e con oltre 17.000 dipendenti.
Italmobiliare attraverso Sirap Gema - controllata al 100% - è inoltre presente nel settore
dell’imballaggio alimentare e in quello dell’isolamento termico.
Nel settore finanziario Italmobiliare opera attraverso tre principali società controllate
(Italmobiliare International Finance Ltd., Fincomind S.A. e Société de Participation
Financière Italmobiliare S.A.).
Fra le principali partecipazioni in società quotate alla Borsa di Milano figurano
significative quote in Unicredito Italiano, Mediobanca, BPU - Banche Popolari Unite, RCS
MediaGroup, Mittel, Gemina, Poligrafici Editoriale, GIM.
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