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FONDAZIONI

I campioni
del no-profit
Forbes Italia ha selezionato 100 fondazioni che si sono distinte nel corso dell’anno per l’entità
delle risorse erogate e lo spirito innovativo con cui hanno operato in Italia e nel mondo attraverso
progetti di assistenza, ricerca, promozione della cultura

DI ETTORE MIELI

G

eneroso non è il primo aggettivo
che viene in mente quando si parla
di capitalismo. Eppure negli anni la
filantropia è andata a caratterizzare
sempre di più quel fare impresa in modo
responsabile che ha fatto della redistribuzione
della ricchezza uno dei vettori imprescindibili per
il progresso della società e per una sana crescita
aziendale.
Dalla seconda edizione della ricerca Corporate
Giving in Italy, a cura di Dynamo Academy, con il
contributo scientifico di Sda Bocconi Sustainability
Lab e Università degli Studi di Milano, la
collaborazione del network internazionale Ceco e
il supporto di PwC e Newman’s Own Foundation,
emerge una notevole tenuta degli investimenti

filantropici nel 2018. A conferma che concetto di
sostenibilità è diventato ormai centrale per molte
imprese della Penisola.
Nelle pagine seguenti proponiamo una lista
in ordine alfabetico di 100 enti benefici, dalle
fondazioni di impresa e famiglia a quelle di origine
bancaria, che si sono distinti nel corso dell’anno per
l’entità delle risorse erogate, e lo spirito innovativo
con cui hanno operato in Italia attraverso i
progetti di assistenza, ricerca, promozione della
cultura. Per ogni ognuna sono indicati l’anno di
fondazione, la sede operativa e la persona che guida
l’organizzazione. Certi della comprensione di chi
non è stato citato, l’auspicio è di vedere raddoppiati
gli sforzi filantropici nel corso dei prossimi anni.
Molto è stato fatto. Tanto c’è ancora da fare. F
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ACCENTURE
Diego Visconti
Milano - 2002

FONDAZIONE AIRC

Da oltre 50 anni Airc sostiene
la ricerca sul cancro grazie a
una raccolta fondi trasparente e
costante, diffonde l’informazione
scientifica, promuove la cultura
della prevenzione nelle case,
nelle piazze e nelle scuole. Dalla
fondazione a oggi ha distribuito
oltre 1 miliardo e trecento milioni
di euro per il finanziamento della
ricerca oncologica in Italia. Oggi
Airc conta su 4 milioni e mezzo di
sostenitori, 20mila volontari e 17
comitati regionali, che garantiscono
a circa 5mila ricercatori le risorse
necessarie per portare nel più
breve tempo possibile i risultati dal
laboratorio al paziente.

ACHILLE E GIULIA BOROLI
Giuseppe Alemani
Milano - 1998
ADRIANO OLIVETTI
Cinthia Bianconi
Ivrea - 1962
AGNELLI
John Elkann
Torino - 1966
AIRC
Pier Giuseppe Torrani
Milano - 1965
AMGA
Maurizio Conti
Genova - 2003
ANDREA BOCELLI
Stefano Aversa
Lajatico (Pi) - 2011

Pier Giuseppe Torrani

ANSALDO
Raffaella Luglini
Genova - 2000
ATM
Giuseppe Natale
Milano - 1999
AUGUSTO RANCILIO
Cesare Rancilio
Castellazzo - 1983

BANCA DEL MONTE
DELLA LOMBARDIA
Aldo Poli
Pavia - 1992
BENETTON STUDI E RICERCHE
Luciano Benetton
Treviso - 1987
BRACCO
Diana Bracco
Milano - 2010
CAMPO FOSSOLI
Pierluigi Castagnetti
Carpi - 1996
CARIFORLì
Roberto Pinza
Forlì - 1992
CARIPARMA
Gino Gandolfi
Parma - 1991
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BARILLA CENTER
FOR FOOD & NUTRITION
Guido Barilla
Parma - 2009

John Elkann

FONDAZIONE AGNELLI

È un istituto indipendente di ricerca nelle scienze sociali, senza scopo di lucro. È nata
nel 1966 a Torino, dove ha la sede per volontà dell’Avvocato Agnelli, in occasione
del centenario della nascita del fondatore della Fiat, Giovanni Agnelli. Presieduta da
John Elkan – subentrato recentemente a Maria Sole Agnelli che ha lasciato la carica
che aveva assunto nel dicembre 2004 - la fondazione ha il compito di “approfondire
e diffondere la conoscenza delle condizioni da cui dipende il progresso dell’Italia
in campo economico, scientifico, sociale e culturale” e di operare a sostegno della
ricerca scientifica. In quanto fondazione di ricerca, promuove e realizza studi, analisi
e sperimentazioni in campo educativo, in una prospettiva interdisciplinare e con
metodologie moderne e rigorose. Opera in prevalenza in Italia e a Torino, senza mai
perdere di vista il contesto europeo e globale. Dal 2008 la fondazione ha concentrato
attività e risorse sull’education (scuola, università, apprendimento permanente), come
fattore decisivo per il progresso economico e l’innovazione, per la coesione sociale, per
la valorizzazione degli individui.

FONDAZIONI
CARIPARO
Gilberto Muraro
Padova - 1991
CARIPLO
Giuseppe Guzzetti
Milano - 1991
CARISAP
Angelo Davide Galeati
Ascoli Piceno - 1992
CARISBO
Carlo Monti
Bologna - 1991
CARITRO
Michele Iori
Trento - 1992
CARIVERONA
Alessandro Mazzucco
Verona - 1991
CARLO PESENTI
Carlo Pesenti
Bergamo - 2004
CASSA DI RISPARMIO DI ASTI
Mario Sacco
Asti - 1992
CASSA DI RISPARMIO DI BIELLA
Franco Ferraris
Biella - 1992
CASSA DI RISPARMIO
DI BOLZANO
Konrad Bergmeister
Bolzano - 1992
CASSA DI RISPARMIO DI CARPI
Corrado Faglioni
Carpi - 1991
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CASSA DI RISPARMIO DI CUNEO
Giandomenico Genta
Cuneo - 1992

Guido Barilla

FONDAZIONE BARILLA CENTER FOR FOOD & NUTRITION

La Fondazione Barilla Center for Food & Nutrition (Bcfn), nata nel 2014 e con
sede a Parma, studia la complessità degli attuali sistemi agro-alimentari e con
le sue iniziative promuove il cambiamento verso uno stile di vita più sano e
sostenibile, per il raggiungimento degli obiettivi sanciti dall’Agenda 2030 delle
Nazioni Unite. Presieduta da Guido Barilla, con le sue iniziative pubbliche e le
sue ricerche scientifiche, Bcfn fornisce raccomandazioni ai decisori pubblici,
dialoga con i suoi stakeholder fornendo studi multidisciplinari connessi al cibo,
mettendo in luce buone pratiche; si rivolge alle nuove generazioni sviluppando
strumenti educativi e premiando i progetti di giovani ricercatori da tutto il
mondo; parla alle persone per ispirare scelte alimentari quotidiane consapevoli;
premia l’eccellenza del giornalismo nel raccontare i paradossi del sistema
alimentare.

CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE
Umberto Tombari
Firenze - 1992
CASSA DI RISPARMIO LUCCA
Marcello Bertocchini
Lucca - 1992
CASSA DI RISPARMIO DI MODENA
Paolo Cavicchioli
Modena - 1991
CASSA DI RISPARMIO PERUGIA
Giampiero Bianconi
Perugia - 1991
CASSA DI RISPARMIO PISTOIA
E PESCIA
Luca Iozzelli
Pistoia - 1992
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CASSA DI RISPARMIO DI TORTONA
Dante Davio
Tortona - 1991

Anna Zegna

CASSA DI RISPARMIO DI TRIESTE
Tiziana Benuzzi
Trieste - 1992
CASSAMARCA
Dino De Poli
Treviso - 1992
CATTOLICA ASSICURAZIONI
Paolo Bedoni
Verona - 2006
COMPAGNIA DI SAN PAOLO
Francesco Profumo
Torino - 1991
COOPI
Claudio Ceravolo
Milano - 1965
CRT
Giovanni Quaglia
Torino - 1991
DEAGOSTINI
Roberto Drago
Milano - 2007
DON CARLO GNOCCHI
don Vincenzo Barbante
Milano - 1952
EDOARDO GARRONE
Alessandro Garrone
Genova - 2004
EMILIO CARLO MANGINI
Dario Disegni
Milano - 1985
ENI ENRICO MATTEI
Emma Marcegaglia
Milano - 1989
ENZO FERRARI
Fabrizio Corsini
Modena - 2003

ERNESTO ILLY
Anna Rossi Illy
Trieste - 2008
FAMIGLIA LEGLER
Roberto Sestini
Brembate di sopra - 1994
FELTRINELLI
Carlo Feltrinelli
Milano - 1974
FERRAGAMO
Wanda Miletti Ferragamo
Firenze - 2013
46 | FORBES GENNAIO, 2019

FONDAZIONE ERMENEGILDO ZEGNA

Nata nel dicembre del 2000, la Fondazione Ermenegildo Zegna - fondatore nel 1910
a Trivero, nelle Alpi biellesi, del Lanificio che ancora oggi porta il suo nome - ha sede
a Trivero, dove sorgono anche Casa Zegna, archivio storico e polo di aggregazione
culturale, e l’Oasi Zegna, un “laboratorio all’aria aperta” di oltre 100 kmq. che valorizza
la relazione tra uomo, cultura della montagna e natura. Le iniziative si concretizzano in
un’azione filantropica internazionale rivolta a quattro ambiti d’intervento: salvaguardia
e valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale; sostegno per lo sviluppo
sostenibile delle comunità locali, in Italia e nel mondo; supporto alla ricerca medica e
scientifica; promozione di iniziative di educazione, istruzione e formazione dei giovani.
“Fondazione Zegna”, dice Anna Zegna, “è stata creata dalla nostra famiglia per dare
continuità ai valori che discendono dal pensiero di Ermenegildo Zegna, fondatore del
Gruppo Zegna, e che sono oggi patrimonio di tutte le persone che lavorano con noi”.
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ERMENEGILDO ZEGNA
Anna Zegna
Trivero - 2000

PEOPLE
FONDAZIONI

ONLY THE BRAVE
FOUNDATION

L’obiettivo di Only The Brave
Foundation è il riequilibrio
della diseguaglianza sociale,
contribuendo allo sviluppo
sostenibile di aree e persone
meno avvantaggiate in
tutto il mondo. Spinta
dalla convinzione che
l’imprenditoria sociale sia
un modello di sviluppo
alternativo, la fondazione
creata nel 2008 da Renzo
Rosso sostiene le imprese
sociali nell’implementazione
di soluzioni a problemi
socio-ambientali, generando
Renzo Rosso un impatto positivo e
duraturo sulla società. “Ho
costruito la fondazione sulla base di pochi criteri importanti”, dice il fondatore del marchio
Diesel, “uno dei quali è il fatto che i suoi costi operativi devono essere il più vicino possibile
allo zero. Il mio sogno è che questo diventi il modo in cui qualsiasi fondazione e iniziativa
filantropica in tutto il mondo viene gestita”.

FINANZA ETICA
Andrea Baranes
Padova - 2004
FIERA MILANO
Giovanni Gorno Tempini
Milano - 2000
FRANCESCA RAVA
Maria Vittoria Rava
Milano - 2000
FRIULI
Giuseppe Morandini
Udine - 1992
FS ITALIANE
Mauro Moretti
Roma - 2013
GIANNINO BASSETTI
Piero Bassetti
Milano - 1994
GRUPPO CREDITO VALTELLINESE
Miro Fiordi
Sondrio - 1998
INTERNAZIONALE MENARINI
M. Gaiotto-L. Melani
Firenze - 1976
ISI
Valter TAMBURINI
Pisa - 2017

FONDAZIONE
NICOLA TRUSSARDI

ISMU
Mariella Enoc
Milano - 1991
ISTITUTO DANONE
Cyrille Auguste
Milano - 2011
ITALIA-USA
Mauro della Porta Raffo
Roma - 2011
KON
Francesco Ferragina
Firenze - 2018
LANG
Tiziano Tazzi
Milano - 2011
LENE THUN
Gerhart Gostner
Bolzano - 2006
LIVORNO
Riccardo Vitti
Livorno - 1992
MEDIOLANUM Onlus
Sara Doris
Basiglio, Milano - 2002
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La Fondazione Nicola Trussardi è
un’istituzione no profit per la diffusione
della cultura contemporanea, un
museo nomade per la produzione e
la diffusione dell’arte contemporanea
in contesti molteplici e attraverso i
canali più diversi, che nasce a Milano
nel 1996. Il principale obiettivo della
fondazione, che ha come presidente
dal 1999 Beatrice Trussardi, è ora la
realizzazione di eventi ed esposizioni
temporanee d’arte contemporanea
negli spazi pubblici della città di Milano.
Grazie alle mostre della Fondazione
Nicola Trussardi i cittadini e i visitatori
di Milano possono riscoprire gioielli
nascosti dell’architettura antica
riaperti grazie alle energie e alle
visioni dell’arte contemporanea. Con
la sua programmazione la fondazione
riapre, restaura e rimette al centro
dell’attenzione e dell’immaginario
collettivo, palazzi storici milanesi
come Palazzo Litta, Palazzo Dugnani
e Palazzo Citterio, invitando artisti
internazionali a realizzare opere nuove e
ambiziose appositamente concepite.

Beatrice Trussardi

MOLESKINE
Maria Sebregondi
Milano - 2006
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MONDADORI
Luca Formenton Macola
Milano - 1977

FONDAZIONE PIERA, PIETRO
E GIOVANNI FERRERO

MPS
Carlo Rossi
Siena - 1995
NANDO E ELSA PERETTI
Elsa Peretti
Roma - 2000
NICOLA TUSSARDI
Beatrice Trussardi
Milano - 1996
NUTO REVELLI
Marco Revelli
Cuneo - 2006
ONLY THE BRAVE
Renzo Rosso
Breganze - 2006
PALAZZO LITTA PER LE ARTI
Gaia Calimani
Milano - anno

PIETRO PITTINI
Marina Pittini
Sistiana - 1988
PIERA, PIETRO E GIOVANNI FERRERO
Maria Franca Ferrero
Alba - 1991
PIRELLI
Marco Tronchetti Provera
Milano - 2008
PISA
Claudio Pugelli
Pisa - 2001
POLITECNICO DI MILANO
Gianantonio Magnani
Milano - 2003
POSTE INSIEME
Maria Bianca Farina
Roma - 2015
PRADA
Cristian Valsecchi
Milano - 1993
ROMA
Franco Parasassi
Roma - N.D.
SAN ZENO
Sandro Veronesi
Verona - 1999
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Maria Franca
Ferrero

FONDAZIONE PIRELLI

La Fondazione Pirelli nasce nel 2008
e diventa operativa nel 2009 per
volontà del Gruppo e della famiglia
Pirelli per salvaguardare e diffondere
la conoscenza del patrimonio culturale,
storico e contemporaneo dell’azienda
e promuoverne la cultura d’impresa.
La Fondazione Pirelli ha sede presso il
“Fabbricato 134”, palazzina storica dell’area
Pirelli, completamente ristrutturata.
All’interno oltre agli uffici, trovano spazio
i locali dedicati all’Archivio Storico Pirelli,
una sala consultazione e un open space
pensato per l’organizzazione di iniziative e
incontri rivolti al pubblico. Tra gli obiettivi
della Fondazione: il riordino, l’archiviazione,
la catalogazione e la valorizzazione del suo
patrimonio attraverso un vasto programma
di recupero, restauro e digitalizzazione
dei documenti. Tra le attività, invece, ci
sono visite guidate, esposizioni, laboratori
didattici con il programma Fondazione
Pirelli Educational, convegni e iniziative in
collaborazione con altre istituzioni culturali.

Marco
Trochetti
Provera
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PIAGGIO
Riccardo Costagliola
Pontedera - 1994
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PIACENZA E VIGEVANO
Massimo Toscani
Piacenza - 1991

L’idea della Fondazione e il senso del suo
operato si ritrovano nel motto “Lavorare,
Creare, Donare”, iscritto nel simbolo
stesso dell’ente. “È una filosofia che ha
ispirato l’intera vita di mio marito e che
lui ha tramesso a me, alla sua famiglia e a
tutti i collaboratori dell’azienda”, dice la
presidente Maria Franca Ferrero. Nata nel
1983 la fondazione promuove una nuova
concezione della terza età, attraverso un
programma di attività creative, ricreative,
sociali e solidali, cui si accompagna
la disponibilità di servizi di assistenza
sociale e sanitaria. È attiva anche nel
campo della cultura promuovendo
iniziative di studio, formazione,
divulgazione; offre al pubblico – del
territorio albese e non solo – occasioni
di confronto e conoscenza; sviluppa
suoi percorsi originali, valorizzando
il patrimonio culturale di Alba e
del Piemonte. Eroga, inoltre, ogni
anno, borse di studio nazionali ed
internazionali ai figli dei dipendenti e
degli Anziani Ferrero, sostiene ricerche
scientifiche e dottorati di ricerca.

FONDAZIONI
SARDEGNA
Antonio Cabras
Cagliari - 1992
SCAVOLINI
Emanuela Scavolini
Ginestreto di Pesaro - 1984
SICILIA
Raffaele Bonsignore
Palermo - 1991
SODALITAS
Adriana Spazzoli
Milano - 1995
THE HUMAN SAFETY NET
Gabriele Galateri di Genola
Venezia - 2006
UMBERTO VERONESI
Paolo Veronesi
Milano - 2003
UNIPOLIS
Pierluigi Stefanini
Bologna - 2007
VALTER BALDACCINI
Beatrice Baldaccini
Foligno - 2015
VASILIJ GROSSMAN
Silvio Bosetti
Milano - 2007
VENEZIA
Giampietro Brunello
Venezia - 1992

Paolo Veronesi

IMAGOECONOMICA

VODAFONE ITALIA
Enrico Resmini
Roma - 2002
UNICREDIT
Maurizio Beretta
Milano - 2003

FONDAZIONE UMBERTO VERONESI

La Fondazione Umberto Veronesi nasce nel 2003 su iniziativa di Umberto Veronesi e
di molti altri scienziati e intellettuali di fama internazionale, fra cui 11 premi Nobel, con
lo scopo di promuovere la ricerca scientifica di eccellenza e progetti di prevenzione,
educazione alla salute e divulgazione della scienza. “La scienza”, recita sul sito una
frase del fondatore Umberto, “è lo strumento più potente di cui l’umanità dispone
per migliorare la qualità e la prospettiva di vita delle persone”. L’attuale presidente è
il figlio di Umberto, Paolo Veronesi, professore associato in chirurgia generale presso
l’Università degli Studi di Milano e direttore della divisione di senologia chirurgica
dell’Istituto Europeo di Oncologia. La fondazione si muove nella convinzione che la
medicina del futuro sia una medicina che coniuga gli straordinari contributi che la ricerca
di avanguardia può offrire, le attività di prevenzione e cura centrate sulla persona,
l’elaborazione di proposte per migliorare la società in cui viviamo. Per questo sostiene
la ricerca scientifica, realizza campagne di prevenzione ed educazione e organizza
conferenze internazionali.

Fondazioni di impresa
e famiglia
Fondazioni bancarie
Altri enti benefici
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