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LA FONDAZIONE

La Fondazione è intitolata al Cavaliere del Lavoro Ingegner Carlo Pesenti (19071984), 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 sviluppa moderne forme d’interazione tra settore pubblico,
settore privato for-profit e no-profit, con l’ideazione di soluzioni sostenibili che
vadano incontro alle principali sfide sociali.
Le aree di focalizzazione – accanto al tradizionale interesse per la tutela del
patrimonio storico-artistico nazionale, i programmi scientifico-formativi, i
convegni e le pubblicazioni divulgative, 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.

LA GOVERNANCE

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.
In linea con le modifiche statutarie approvate dal Consiglio di Amministrazione ad
aprile 2019 e recepite nel nuovo Statuto, la Fondazione è amministrata da un
Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 5 fino ad un massimo di 9
membri, dove un componente è nominato dal Rettore del Politecnico di Milano,
uno dal Rettore dell’Università degli Studi Bergamo, ed 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.
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IL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE

La Fondazione è attualmente guidata da un Consiglio di amministrazione
presieduto da Carlo Pesenti (Presidente Onorario Giampiero Pesenti) e
composto da figure di grande rilievo ed esperienza.
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CARLO PESENTI
Presidente

Nato a Milano il 30 marzo 1963. 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.

GIORGIO BARBA NAVARETTI
Consigliere

Professore Ordinario di Economia Politica all’Università degli Studi di Milano,
Direttore Scientifico del Centro Studi Luca d’Agliano e Distinguished Visiting
Faculty a SciencesPo di Parigi. 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.

FERRUCCIO DE BORTOLI
Consigliere

Già Direttore del Corriere della Sera, vicepresidente della Fondazione
Corriere della Sera, direttore del Sole 24 Ore e direttore editoriale del
Gruppo Sole 24-Ore, attualmente presiede la Fondazione Memoriale della
Shoah di Milano, l’Associazione Vidas e Longanesi, è consigliere della
Fondazione Giorgio Cini di Venezia, della Fondazione Bambino Gesù di
Roma, e membro dell’Aspen Institute Italia e dell’Advisory Group di Spencer
and Stuart.

MATTEO KALCHSCHMIDT
Consigliere

Prorettore delegato all’Internazionalizzazione e Relazioni Internazionali
dell’Università degli Studi di Bergamo, svolge anche l’incarico di Professore
Ordinario di Ingegneria Economico-Gestionale. L’impegno nella ricerca
scientifica si è articolato essenzialmente all’interno del tema del Supply
Chain Management con numerose collaborazioni tra cui il Progetto Europeo
Highly Customerised Solutions (HiCS).
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MARCO IMPERADORI
Consigliere

Professore al Politecnico di Milano, titolare della cattedra di Progettazione e
Innovazione Tecnologica della Facoltà di Ingegneria Edile-Architettura,
Delegato del Rettore per il Far East e Delegato del Pro-Rettore per
l’Internazionalizzazione del Polo Territoriale di Lecco. 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.

DONATO MASCIANDARO
Consigliere

Professore di Economia della Regolamentazione Finanziaria presso
l’Università Bocconi e SDA Professor. Dal gennaio 2017, è stato nominato
Ettore Bocconi Department of Economics Liaison Officer della SDA Bocconi
School of Management. È Direttore del Dipartimento di Economia Ettore
Bocconi dal 2013 e Presidente del Baffi Carefin Centre for Applied Research
on International Markets, Banking, Finance and Regulation dal 2015.

GIULIA PESENTI
Vice Presidente

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.

VERONICA SQUINZI
Consigliere

Global Development Director di Mapei Group. Dopo un periodo nell’Area
Controllo di Gestione di Mapei, a partire dal 1999 è entrata a far parte
dell’Area Pianificazione strategica ed è attualmente Responsabile dello
Sviluppo Globale. Fa parte di diversi Consigli Direttivi tra i quali Consiglio
Generale di Assolombarda, Consiglio Direttivo della Camera di Commercio
Americana, Consiglio Superiore della Banca d’Italia - sede di Milano, CdA
dell’ISPI (Istituto per gli Studi di Politica Internazionale).
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GIOVANNA ZUCCONI
Consigliere

Imprenditrice e giornalista. Autrice e conduttrice di programmi culturali per
la radio e la televisione (Pickwick, Sumo, Che tempo che fa), ha ideato e
diretto per Feltrinelli la rivista Effe. Dirige il festival sulla sostenibilità “A
seminar la buona pianta”. Ha creato il brand Serra&Fonseca.

SERGIO CRIPPA
Segretario Geneale

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.

LE ATTIVITÀ
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ISTRUZIONE, FORMAZIONE
E RICERCA SCIENTIFICA

Nel corso degli anni, la Fondazione ha avviato collaborazioni a sostegno di
progetti di ricerca e borse di studio con l’Università di Bergamo, l’Università
Bocconi di Milano, il MIP School of Management del Politecnico di Milano,
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 in corso va segnalato il programma di ricerca
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.
In campo scientifico gli interventi maggiori hanno riguardato il sostegno ad
attività di ricerca avanzata nel settore della biomedicina e alla formazione
specialistica di medici e chirurghi, in collaborazione con varie associazioni e
fondazioni.
La Fondazione collabora con istituzioni a livello nazionale e internazionale per
promuovere e stimolare la divulgazione scientifica, mediante l’incontro con
ricercatori e scienziati per educare i giovani e favorire la conoscenza delle
imprese del territorio.

13

14

START UP E
IMPACT INVESTING

In linea con la rinnovata mission ed 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 ed idee
imprenditoriali.
Nell’ambito dell’iniziativa Speed MI Up costituita da Università Bocconi e
Camera di Commercio 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.
Nel corso del 2017 la Fondazione ha finalizzato la propria partecipazione a Oltre
II, primo fondo di impact investing italiano, che mira 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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INTERVENTI UMANITARI
E SOSTEGNO SOCIALE

La Fondazione sostiene progetti di charity e supporto filantropico per iniziative
umanitarie in Italia e all'estero.
Dal 2018 la Fondazione supporta a Farim in Guinea Bissau il centro
nutrizionale, che segue circa 2000 bambini e le rispettive mamme in un’area
gravemente colpita da denutrizione infantile.
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) e di 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.
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
sopravvissuti allo tsunami.
La Fondazione contribuisce inoltre ad iniziative di carattere umanitario di altre
organizzazioni, tra cui Vidas, Cesvi, Caritas, Fondazione Veronesi, Associazione
Italiana Parkinsoniani, e a progetti e interventi di vari enti dediti all’assistenza
sociale nel territorio.
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VALORIZZAZIONE DEL
PATRIMONIO ARTISTICOCULTURALE

La Fondazione contribuisce in modo significativo ad importanti iniziative volte
alla tutela e al recupero del patrimonio architettonico e culturale italiano.
Numerosi i progetti espositivi, tra cui, in collaborazione con Accademia Carrara,
Raffaello e l’eco del mito e Palma il Vecchio, lo sguardo della bellezza, e in
collaborazione con Fondazione Cariplo e Fondazione Comunità Bergamasca,
L’incanto svelato. L’arte della meraviglia da Tiepolo a Manzù .
Prestigioso il rapporto di collaborazione con il Teatro alla Scala di Milano, a
sostegno del progetto “Grandi Opere per Piccoli”, volto a rendere accessibile
un'eccellenza italiana diffondendola tra migliaia di giovanissimi ascoltatori,
insieme ai loro genitori e insegnanti.
Il Viaggio della Parola è un’iniziativa volta a promuovere la ricollocazione delle
scritte del Padiglione della Santa Sede dopo Expo Milano 2015 presso realtà
prestigiose, come Sant’Ambrogio a Milano e i Musei Vaticani, o luoghi simbolo
di rinascita, come il Farm Cultural Park di Favara in Sicilia e l’Associazione Arte
Sella in Trentino .
Tra gli altri progetti, vanno segnalati: la storica collaborazione con il Festival
Pianistico di Brescia e Bergamo; la partecipazione ai lavori di ammodernamento
della Biblioteca Apostolica Vaticana; i contributi ad iniziative editoriali promosse
dalla Fondazione per la Storia Economica e Sociale di Bergamo e
dall’Associazione Amici della Scala.
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EVENTI, CONVEGNI E
PUBBLICAZIONI

I convegni su temi di attualità economica e sociale sono tra le attività più
conosciute e apprezzate della Fondazione Pesenti.
Molteplici 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 una 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 «di riferimento».
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Fondazione Cav. Lav. Carlo Pesenti
Via S. Bernardino 149/A, 24126 Bergamo
www.fondazionepesenti.it
Tel.: 035 4216.853 | email: contact@fondazionepesenti.it

