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Una comunità internazionale di persone e di valori 

La Bocconi Alumni Association (BAA) è la community internazionale di tutte le persone che hanno conseguito un 
titolo formativo presso l’Universita’ Bocconi, in totale oltre 80.000 Alumni del mondo. Obiettivo è contribuire allo 
sviluppo e alla valorizzazione dell’Università e della società nel suo complesso mediante la diffusione dei valori 
bocconiani di professionalità, intraprendenza, integrità, responsabilità e apertura al pluralismo. 

 
Un network capillare e strutturato 
In collaborazione con la Faculty Bocconi e guidata dai suoi Consiglieri - rappresentanti della comunità internazionale degli 
Alumni - BAA sviluppa attività di Networking, Continuous Learning e Career Service secondo un preciso piano 
strategico e con la collaborazione degli stessi Alumni, a loro volta organizzati in gruppi geografici, per aree di interesse 
tematico e per anni di studio, come segue: 
• Area Leader: rappresentanti territoriali in Italia  
• Chapter Leader: rappresentanti territoriali all’estero 
• Topic Leader: rappresentanti dei gruppi di interesse tematico 
• Class Leader: rappresentanti delle classi Master 

 

Un’organizzazione dinamica 
Grazie ai piani di attivita’ condivisi nell’ambito dell’Associazione ed alla partecipazione attiva di migliaia di Alumni, viene 
sviluppato un insieme articolato di iniziative attorno a interessi professionali, culturali e sportivi degli Alumni e progetti di 
carattere socio-economico in collaborazione con le business community internazionali. Tutte le attività degli Alumni sono 
accessibili nel sito www.alumnibocconi.it, dove si trovano directory online, job offers, calendario eventi, forum e tutti i 
servizi dedicati agli Alumni fra cui la e-newsletter quindicinale, che informa a proposito delle notizie e attività dal mondo 
Bocconi e BAA, appuntamenti e iniziative a Milano, in Italia e all’estero, sviluppi del network. 
 
La BAA in numeri 
5.230 Soci; 145 gruppi organizzati di Alumni, di cui 25 in Italia, 48 all’estero, 12 gruppi d’interesse, 60 Classi Master; 
oltre 230 eventi eventi organizzati quest’anno, di cui 74 a Milano, 41 in Italia, 117 all’estero; oltre 9.000 iscritti ai 
gruppi Alumni sui Linkedin e Facebook, 25 Consiglieri per le 8 Aree del Piano Strategico, articolate in Off-Campus 
Alumni & Chapter Italia, On-Campus Alumni, Continuous Learning, Career Service, Relations with Institutions, Foreign 
Chapters & Fundraising, Sport Initiatives, Communication. 
 
Alumni Worldwide 
Gli Alumni Bocconi sono presenti in 110 Paesi nel mondo. Il network BAA è in continuo sviluppo, con Chapter attivi ad 
oggi in Argentina, Australia, Austria, Belgio, Brasile, Canada, Cina, Croazia, Danimarca, Emirati Arabi, Francia, Germania, 
Giappone, Gran Bretagna, Grecia, Hong Kong, India, Irlanda, Israele, Lussemburgo, Messico, Nuova Zelanda, Olanda, 
Polonia, Portogallo, Principato di Monaco, Singapore, Slovenia, Spagna, Stati Uniti, Svizzera, Thailandia, Turchia, Ucraina, 
Ungheria, Venezuela, Vietnam.  
 

 

 
 

“La nostra missione è essere una forza positiva della società, capace di mobilitare le energie migliori 
delle persone cresciute professionalmente e culturalmente all’interno del mondo Bocconi. Bocconi 
Alumni Association vuole realizzare una comunità di Alumni che contribuisca, attraverso progetti, 
attività, studi e scambi, allo sviluppo e alla valorizzazione dell’Università, degli studenti e della società 
civile”. 
 

Pietro Guindani, Economia Aziendale 1982 | Presidente BAA Bocconi Alumni Association designato dal CdA 
Bocconi, Presidente Vodafone Italia. 
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“Sono convinto che la valorizzazione delle diversità di esperienze umane, di età, di studio e 
professionali dei nostri 82.000 Alumni sparsi nel mondo rappresenti la nostra vera forza. 
Un network è tantoforte quando ci sono valori condivisi, quando incontrarsi vuol dire, tra le altre cose, 
crescere, divertirsi e sviluppare contatti e relazioni umane e professionali uniche. E’ questa passione 
ed interesse che spinge le cose a vivere ed autoalimentarsi”. 
 

Gianfranco Minutolo, Economia Aziendale 1991 | Direttore BAA Bocconi Alumni Association e Responsabile 
Attività Alumni Università Bocconi 

 
 


