
 

 

Ufficio Relazioni con i Media 
via Sarfatti 25  | 20136 Milano – Italia  | Tel 02 5836.2328  | Fax 02 5836.2326 
 
Barbara Orlando (responsabile) 
Tel 02 5836.2330 
Mobile 335 1231.716 
barbara.orlando@unibocconi.it 

Fabio Todesco 
Tel 02 5836.2331 
Mobile 335 642.9254 
fabio.todesco@unibocconi.it 

 

 

 

 

25 novembre 2019 

SALUTO DEL PRESIDENTE 
DELL’UNIVERSITÀ, MARIO MONTI,  
AL TAGLIO DEL NASTRO DELLA NUOVA 
ALA DEL CAMPUS BOCCONI 

Signor Presidente della Repubblica,  
 
Le siamo molto grati di aver voluto onorare oggi, con la Sua presenza, l'inaugurazione di 
questa nuova ala del Campus Bocconi. In una fase difficile per il nostro Paese e per l’Europa, 
Lei rappresenta per noi, italiani ed europei, una solida pietra angolare. 
 
A nome del Magnifico Rettore Gianmario Verona, del Consigliere Delegato Riccardo Taranto 
e mio, ringrazio le Autorità civili, militari e religiose, i gentili ospiti e i membri della comunità 
bocconiana. Vi sentiamo vicini, in un momento così rilevante per la nostra Università. 
 
Dico “nostra” non in senso possessivo ma, davanti a tutti voi, in uno spirito di condivisione.  
La Bocconi non è nostra. Appartiene a Milano, alla Lombardia, all'Italia, all'Europa. A tutti 
questi livelli ha dato e dà il suo contributo. Ma da oggi intende darlo con ancora maggiore 
entusiasmo e guardando sempre più lontano, nel tempo e nello spazio.  
 
Il complesso che oggi si inaugura - progettato dallo studio SANAA di Tokyo, saluto e 
ringrazio gli Architetti Kazuyo Sejima e Ryue Nishizawa che sono qui con noi – risponde, 
con armonia estetica, ai più avanzati requisiti di efficienza e sostenibilità ambientale. 
Comprende la nuova sede di SDA Bocconi School of Management ; un centro sportivo-
ricreativo, di cui potrà usufruire la comunità cittadina ; e una nuova residenza per gli studenti, 
già in funzione da circa un anno. 
 
Rivolgiamo un vivo ringraziamento al Presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, 
interlocutore chiave in tema di residenze universitarie, diritto allo studio e servizi integrati a 
supporto dell’attività formativa. 
 
Speciale gratitudine esprimiamo al Sindaco di Milano, Giuseppe Sala. Come i suoi 
predecessori Letizia Moratti e Giuliano Pisapia, il Sindaco Sala si è adoperato perché fosse 



 

 

sempre proficua l'interlocuzione tra Comune di Milano e  Bocconi, sin da quando, nel 2006, 
acquisimmo quest'area, che dal 1930 al 2005 aveva ospitato la Centrale del Latte di Milano.  
 
Per 75 anni, da questo luogo era stato fornito ai cittadini milanesi un fattore alimentare 
primario per la crescita, per la vita. D’ora in poi, da questo Campus verrà offerto a generazioni 
di giovani e di manager del mondo intero – che già oggi vengono da 99 Paesi per formarsi 
alla Bocconi – il nutrimento di conoscenza, di curiosità, di pensiero critico, di senso di 
responsabilità necessari per immaginare e realizzare lo sviluppo sostenibile dei nostri Paesi, 
delle nostre società e la loro fruttuosa collaborazione.     
 
Un ringraziamento, pieno di ammirazione, va a tutti coloro che hanno contribuito a 
progettare e costruire quest'opera, che sarà pienamente funzionante nel corso del 2020. La 
dobbiamo ad un gruppo di lavoro articolato e cosmopolita, del quale hanno fatto parte in 
vari momenti quasi 2.500 persone, di 47 diverse nazionalità. Grazie, in italiano e in tutte le 
loro lingue ! 
 
A due persone della Bocconi, infine, va la speciale riconoscenza dell’Università : a Bruno 
Pavesi, che più di ogni altro ha voluto questa nuova ala del Campus ; e a Nicolò Di Blasi, che 
con competenza e passione ne ha guidato la realizzazione.   
 
Prego ora il Sindaco Sala di unirsi a me per il taglio del nastro. 
 


