
 

 

 

 

Deloitte e Fondazione Deloitte con Mudec per dare ancora più 

valore alla cultura  
 
Deloitte, con il patrocinio di Fondazione Deloitte, è al fianco di Mudec in qualità di sponsor 

ed è da anni impegnata a promuovere il patrimonio culturale dei Paesi in cui opera.  

 

La cultura riveste un ruolo primario nella nostra società ed è fondamentale valorizzare e 

preservare il patrimonio del nostro Paese. Questa è una delle “missioni” principali di 

Fondazione Deloitte, che affianca e supporta le istituzioni e le eccellenze di settore. Sin dalla 

sua nascita infatti Fondazione Deloitte ha realizzato 50 progetti nei campi della cultura, 

dell’educazione e della ricerca e delle emergenze con il coinvolgimento di oltre 8.900 

persone del network Deloitte e un impegno condiviso con circa 9.500 clienti.  

Dal 2021 Guido Borsani è il nuovo Presidente di Fondazione Deloitte. Il suo predecessore, 

Paolo Gibello, ha lasciato l’incarico ma continua ad affiancare Fondazione Deloitte come 

membro dell’Advisory Board. Membro del CdA della Fondazione sin dalla sua nascita nel 

2016, Guido Borsani si è unito a Deloitte nel 2009 con un focus sul settore pubblico e la 

sanità. Partner dal 2011, è attualmente Government & Public Services Industry Leader per 

Italia, Grecia e Malta e Consulting Leader per il settore Life Science & Healthcare. 

“Come nuovo presidente di Fondazione Deloitte ho accolto quest’incarico con grande 

entusiasmo”, dichiara Guido Borsani, Presidente di Fondazione Deloitte. “Le sfide che ci 

attendono sono avvincenti. Vogliamo continuare a perseguire i principi fondanti che ci 

caratterizzano, guardando sempre di più al futuro, con attenzione particolare all’ambiente, 

alla cultura, all’educazione e alla gestione delle emergenze. Abbiamo in corso e in 

programma molteplici iniziative di rilievo. E tra queste rientra anche la proficua 

collaborazione con il Mudec, divenuta ormai una solida realtà”. 

Inoltre a Milano, grazie al supporto del Comune, Fondazione Deloitte è impegnata in 

un’iniziativa che porterà alla realizzazione della prima scultura su suolo pubblico milanese e 

in Italia dedicata a una donna della scienza. La figura scelta è Margherita Hack, ricercatrice 

instancabile e pioniera nel suo campo, mossa dal desiderio di conoscere e di far conoscere 

agli altri attraverso un’intensa attività di divulgazione scientifica. C’è di più, il 2022 

coinciderà con il centenario della sua nascita: la donazione alla città di Milano e 

l’inaugurazione dell’opera – avvenuta a luglio - rendono il giusto tributo a una ricorrenza di 

assoluto rilievo. 
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