
  
 

CSR E SOSTENIBILITA’: AL VIA LA BORSA DI RICERCA ‘ENNIO PRESUTTI’ 
 
In memoria di un grande manager italiano, sostenitore della responsabilità educativa in ambito 
professionale, Fondazione IBM Italia e Sodalitas promuovono un bando annuale per laureati che 
vale 10 mila euro. Per presentare le domande alla prima edizione c’è tempo fino al 31 ottobre 2009 

 
Milano, 12 giugno - Fondazione IBM Italia e Fondazione Sodalitas, rispettivamente 
presiedute da Luciano Martucci e Diana Bracco, hanno annunciato l’istituzione congiunta 
della Borsa annuale di ricerca ‘Ennio Presutti’, dal valore di 10.000 euro, allo scopo di 
sostenere l’impegno dei giovani interessati ad approfondire le questioni rilevanti per lo 
sviluppo del mondo dell’impresa. 
 
In particolare, il progetto da finanziare dovrà risultare focalizzato sulla Responsabilità 
Sociale d’Impresa e la Sostenibilità Ambientale, con possibili focus che vanno dai processi 
gestionali interni alla diversità e multiculturalità, dai sistemi di corporate governance e 
coinvolgimento degli stakeholder ai rapporti con la comunità, dalla diffusione di nuovi stili 
di vita alla valutazione della sostenibilità dei territori fino all’evoluzione verso il marketing 
sostenibile. 
 
La Borsa di ricerca copre un’attività della durata di 12 mesi, tre dei quali da svolgere 
all’estero - per la prima edizione si concluderanno il 31 dicembre 2010 - ed è riservata a 
candidati che hanno conseguito, da non più di tre anni, la laurea specialistica o magistrale 
con una votazione non inferiore a 105/110 oppure a coloro i quali hanno ottenuto il titolo di 
dottore di ricerca da non più di un biennio. 
 
Convinto sostenitore della responsabilità educativa dei contesti del lavoro e dell’impresa, 
Ennio Presutti è stato promotore e fonte di ispirazione di entrambe le Fondazioni: nel ruolo 
di Presidente di IBM Italia, a fine anni ’80, per la relativa Fondazione e di Presidente di 
Assolombarda, per quella che fa riferimento a Sodalitas, a metà degli anni ‘90. 
 
Per approfondimenti sull’iniziativa e sul relativo bando occorre rivolgersi a Fondazione 
Sodalitas (02.86460236 – sodalitas@sodalitas.it) 
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