COMUNICATO STAMPA
ERMENEGILDO ZEGNA FOUNDER’S SCHOLARSHIP
Assegnate 25 Borse di studio per l’anno accademico 2015/16.

Milano, 19 ottobre 2015 – L’anno accademico 2015/16 è il secondo anno del programma Ermenegildo
Zegna Founder’s Scholarship, l’iniziativa venticinquennale del gruppo Zegna che prevede un
investimento di € 1 milione all’anno per finanziare la specializzazione internazionale di giovani talenti
italiani desiderosi di rientrare in Italia dopo il loro soggiorno all’estero. Quest’anno sono state assegnate
25 borse di studio - a quindici studentesse e a dieci studenti - scegliendo da una rosa di 39 candidati
presentati dai Rettori degli atenei italiani che aderiscono al progetto: Università Bocconi, Politecnico di
Milano, Politecnico di Torino, Statale di Milano, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, Luiss di
Roma, Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa e Scuola Normale Superiore di Pisa; a cui si sono aggiunti
quest’anno anche Università degli studi di Trento e Università degli studi di Padova. I candidati sono
stati valutati da un Comitato di Selezione presieduto dell’Avv. William B. McGurn, dello Studio Cleary
Gottlieb Steen & Hamilton LLP, dall’Ing. Rosario Bifulco, Presidente del Sorin Group SpA e da
Benedetta Zegna, Talent Management Director del Gruppo Zegna.
Uno dei successi finora portati a termine dal programma è stato la capacità di destinare la maggior
parte di fondi disponibili a giovani candidati che si recheranno presso istituti tra i più prestigiosi al
mondo, includendo in Europa: Oxford, Cambridge, City University of London, Imperial College of
London, London School of Economics, Université de Paris (Sorbonne) e Ecole Normale
Supérieure de Paris, College d’Europe e negli Stati Uniti: Massachusetts Institute of Technology,
Cornell University, University of Southern California, Harvard University, Chicago University e
University of Pennsylvania, Wharton; mentre uno studente andrà alla Tonji University di Shanghai.
Le tipologie di specializzazione che i borsisti intraprenderanno comprendono sia Master, PhD, Postdottorati che speciali progetti di ricerca; mentre gli ambiti di specializzazione sono stati scelti in
relazione ai filoni approfondimenti individuali e spaziano da materie scientifiche e mediche a materie
economiche nonché giuridiche e umanistiche.
Quest’anno inoltre sono state rinnovate tre borse di studio a candidati selezionati nell’anno accademico
2014/2015. Altri studenti hanno invece concluso il loro programma annuale di specializzazione e sono
in contatto con il gruppo Zegna che monitora il loro percorso e offre un sostegno per facilitare il rientro
in Italia.
Ermenegildo Zegna Founder’s Scholarship è un programma ideato in continuità con il senso di
responsabilità sociale che fin dalle origini ha connotato l’operato del Gruppo e della famiglia Zegna.
L’iniziativa rende omaggio in particolare al fondatore Ermenegildo Zegna (1892-1966), noto per le
attività filantropiche oltre che per l’approccio pionieristico al mondo dell’impresa. La sua carriera e la
sua esperienza di uomo instancabile e generoso, hanno incarnato valori di grande attualità, raccolti e
sviluppati dai successori, oggi alla guida di una delle più importanti aziende familiari del lusso Made in
Italy.
“Nel secondo anno del progetto Ermenegildo Zegna Founder’s Scholarship sono state assegnate le
borse di studio a studenti italiani che si sono distinti per l’eccellenza del loro percorso accademico e per
le doti di leadership, passione, progettualità e capacità di produrre risultati” ha dichiarato Gildo Zegna,
AD del Gruppo, sottolineando che “si tratta di un impegno sostenuto pensando al futuro dell’Italia, le cui
sorti dipendono in buona misura dalle opportunità offerte ai giovani che potranno dare un contributo di
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grande valore alla collettività e al mondo dell’impresa, dell’innovazione e della cultura grazie alle loro
qualità personali e all’esperienza di specializzazione all’estero. La nostra scommessa è che le doti di
creatività e di disciplina siano assieme il futuro motore dell’economia e della società nel nostro Paese:
siamo ottimisti e responsabili; lo abbiamo imparato ad esserlo da mio nonno Ermenegildo Zegna,
fondatore dell’Azienda e questo impegno del nostro Gruppo è un omaggio alla sua memoria.”
Il Gruppo Ermenegildo Zegna
Il Gruppo Ermenegildo Zegna, leader nell’abbigliamento maschile di lusso, è una delle realtà imprenditoriali più rinomate in Italia.
Fondata nel 1910 a Trivero, sulle Alpi Biellesi, dal giovane imprenditore Ermenegildo, la cui visione era di produrre eticamente i tessuti
più pregiati al mondo, attraverso l’innovazione e l’impiego delle fibre più nobili, reperite direttamente nei Paesi d’origine, l’Azienda è oggi
guidata dalla quarta generazione della Famiglia Zegna.
Il Gruppo, che sin dai tardi anni ‘80 ha implementato una strategia di verticalizzazione integrata, ha dato vita a un brand del lusso
globale che oggi offre tessuti, capi di abbigliamento e accessori. Lo sviluppo dell’azienda è focalizzato sul retail - per lo più a gestione
diretta - e su un approccio pionieristico nei confronti dei mercati emergenti, BRIC e Asia in primo luogo; in Cina, Zegna si è distinta già
nel 1991, come prima realtà del lusso a inaugurare uno store monomarca.
Nel 2010 sono stati celebrati 100 anni di eccellenza. Oggi i negozi monomarca, presenti in oltre 100 paesi, sono 525, di cui 298 di
proprietà, con un fatturato consolidato nel 2014 di 1,210 miliardi di Euro.
Nel mese di Marzo 2012 il Gruppo ha lanciato ZegnArt, un impegno indipendente focalizzato su collaborazioni internazionali nel campo
delle arti visive ; nel mese di Febbraio 2014, il Gruppo ha annunciato l’avvio di Ermenegildo Zegna Founder’s Scholarship, un progetto
della durata di 25 anni che prende il nome dal suo fondatore, con uno stanziamento annuale nell’educazione di 1 milione di euro.
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