
Dalla formazione alle startup
l’impegno del «patriarca»
LA FONDAZIONE DI MARINO GOLINELLI

«M
i considero un uomo molto fortunato,

perché in quasi cent’anni di vita ho potu-

to vedere realizzati i miei due più grandi

obiettivi, diversi ma uniti da un comune filo conduttore:

Alfasigma eFondazione Golinelli, nate con l’idea di gua-

rirelepersonemalateeoffrirealmaggiornumerodigio-

vani possibile l’opportunità di vivere un po’ come avevo

vissutoio,facendoimpresaconunfortesensodirespon-

sabilità sociale».

Marino Golinelli festeggeràa settembre un secolo di vi-

ta.Manonperquestohasmessodiguardareavanti.Lofa

dalla prospettiva della Fondazione

che ha promosso nel 1988 e della

quale è presidente onorario. L’unica
inItaliachehasposatoilmodelloan-

glosassone.

In sintesi, funziona come un’azien-
da ma non distribuisce dividendi:

deve infatti fare profitti per conti-

nuare agarantire gli investimenti fu-

turi. E più è brava a farlo, più lunga

sarà la sua durata nel tempo. «Ho

messo un quarto della mia fortuna

personale nella nostra Fondazione che non ha scadenza

e cheha sempre guardato — e sempre guarderà — verso

il futuro e l’innovazione. Oggi ad esempio stiamo già

pensando al 2088, anno in cui la Fondazione compirà

cent’anni. Ci poniamo il problema di come vivranno le

personefracinquantaocentoanni,elofacciamoconini-

ziativediformazioneeprogettidiricercarivoltiallescuo-

le, alle università, alle imprese. Insegniamo a quelli che

saranno gli imprenditori, i professionisti, i ricercatori di

domani aesseresempre lungimiranti e socialmente re-

sponsabili, a maggior ragione in un mondo che cambia

molto più velocementeche in passato»,spiega Golinelli.
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Scuola e formazione rappresentano il core business e

assorbono circa 2 milioni di euro all’anno con attività ri-

voltea cento mila studenti. Poi ci sono la formazione ela

ricerca (un milione) nell’arte e nella scienza. Infine, gli

investimenti che guardano alla tecnologia del futuro che

hanno nella G-Factor la punta più avanzata.Si tratta del-

l’incubatore-acceleratore di startup

lanciatounannofachehagiàiniziato

aselezionareprogetti(comelaBioNit

di Lecceche ha ideato un arto bioni-

co) ead attrarre anche un network di

coinvestitori.

Lo spirito è condiviso in Alfasigma,

un’impresa sociale, impegnata nei

confronti della comunità con una se-

rie di iniziative che l’azienda bolo-

gnese, oggi guidata dai due figli di

Marino, Stefano (presidente di Alfa-

sigma) eAndrea Golinelli (vice presidente, più vicino al

mondo della ricerca), inizierà a raccontare in modo più
strutturatoconilprimoValueReportchesaràpresentato

asettembre. Saràun primo passoverso il Bilancio di so-

stenibilità che saràpubblicato nel 2021.
D. Pol.
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Marino Golinelli presidente onorario
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