L’accordo di collaborazione con l’Associazione Borsisti Marco Fanno
Il 18 luglio 2012 UniCredit & Universities ha stretto un accordo di stratta collaborazione con l’Associazione Borsisti Marco
Fanno. Si tratta di un accordo importante, destinato a segnare in profondità l’attività della Fondazione per tutti gli anni futuri,
che impegnando reciprocamente la Fondazione e l’Associazione, e destinato soprattutto a migliorare l’offerta di sostegno
allo studio e alla ricerca sia da un punto di vista quantitativo (in termini di numero di iniziative lanciate) che qualitativo.
A questo accordo la Fondazione e l’Associazione sono giunte dopo aver percorso un cammino di avvicinamento durato circa
tre anni, nel corso del quale le parti hanno approfondito la conoscenza reciproca, valutato con attenzione tutte le sinergie
generabili e studiato le migliori misure per realizzare l’accordo stesso.
Con questa collaborazione, l’Associazione Borsisti Marco Fanno ha scelto di concentrare il proprio impegno sulla
promozione e il mantenimento dei contatti tra gli associati, contribuendo allo sviluppo di scambi culturali sia al proprio
interno che con istituzioni nazionali e internazionali con finalità analoghe, proponendo iniziative di carattere scientifico,
nell’ambito degli studi economico-finanziari, al Consiglio di Amministrazione di UniCredit & Universities Foundation. Grazie
a questo accordo, l’Associazione Marco Fanno diverrà sempre più un think tank di assoluta eccellenza nell’ambito
dell’economia e della finanza, grazie anche al supporto di UniCredit & Universities Foundation. La Fondazione fornirà
all’Associazione il sostegno finanziario e organizzativo per svolgere le proprie attività.
Il think tank di eccellenza potrà arricchirsi di nuovi membri ogni anno, rappresentati non solo dai vincitori delle Borse Fanno
ma anche, grazie all’accordo siglato, dai vincitori delle borse di studio, di ricerca e degli assegni di ricerca erogati da
UniCredit e da UniCredit & Universities Foundation.
La Fondazione, infatti, nell’ambito dei suoi fini istituzionali, che riguardano la promozione e il sostegno degli studi rivolti ad
approfondire la conoscenza delle discipline economiche, finanziarie, giuridiche, politiche e sociali, si impegna a conferire
premi, borse di studio e borse di ricerca e a proporre e sostenere iniziative nel mondo universitario raccogliendo
e valorizzando al massimo la preziosa eredità in questo campo della Associazione Fanno.
In base a questo accordo di stretta collaborazione, l’Associazione Borsisti Marco Fanno autorizza UniCredit & Universities
Foundation a lanciare annualmente, nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie, almeno una borsa di studio in
memoria di Marco Fanno e, eventualmente, altre iniziative in memoria di Marco Fanno e Franco Modigliani. Il primo
significativo risultato dell’accordo firmato è stato il lancio, avvenuto nel luglio 2012, di una Borsa di Studio in memoria di
Marco Fanno riprendendo una tradizione di grandissimo prestigio che, per vari motivi, si era interrotta.
L’intensità della collaborazione tra UniCredit & Universities Foundation e l’Associazione Borsisti Marco Fanno e poi
testimoniata dall’impegno della Fondazione di assegnare stabilmente all’Associazione un posto di consigliere nel proprio
Consiglio di Amministrazione e di arricchire, anche qui in modo stabile, il proprio Comitato Scientifico con due professori
indicati dall’Associazione stessa.

Da sinistra: Franco Bruni, Presidente del Comitato Scientifico della Fondazione e Alumnus Fanno,
Dieter Rampl, Presidente della Fondazione, e Michele Salvati, Presidente dell’Associazione Borsisti
Marco Fanno.

