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Andrea Sironi è professore di Economia degli Intermediari Finanziari 
presso l’Università Bocconi di Milano, dove ricopre anche il ruolo di Vice 
Presidente e di cui è stato Rettore dal 2012 al 2016. Dal 2014 al 2016 è 
stato Presidente del CEMS, l’alleanza globale delle scuole di management. 
Dal gennaio 2016 è Presidente di Borsa Italiana e fino a dicembre 2020 è 
stato membro del Consiglio di Amministrazione di London Stock Exchange 
Group. È attualmente membro del Consiglio di Amministrazione del 
gruppo Intesa Sanpaolo. È stato consigliere indipendente di importanti 
società quotate industriali e finanziarie e consulente di primarie istituzioni 
finanziarie nazionali e internazionali.   
 
Andrea Sironi è presidente di Fondazione AIRC da maggio 2021. 
 
“Credo fermamente nel ruolo cruciale che AIRC svolge non solo in 
campo scientifico, ma più in generale per il progresso del Paese” 
 
Sironi è un economista e ha trascorso gran parte della carriera all’interno 
del mondo universitario, ricoprendo ancora oggi il ruolo di docente e 
ricercatore. “È per me un grande onore assumere la carica di Presidente di 
una fondazione così importante, impegnata da oltre cinquant’anni a sostenere 
la ricerca oncologica nel nostro Paese, a riportare in Italia i giovani talenti della 
scienza e più in generale favorire il progresso della conoscenza scientifica”.  
 
Promuovere la ricerca scientifica, attrarre e cercare di trattenere in Italia i 
giovani talenti che si formano nelle nostre università è un obiettivo 
cruciale per AIRC.  
 
 “Ho accettato questo incarico perché credo fermamente nel ruolo cruciale che 
una fondazione come AIRC, impegnata nel sostegno della ricerca e dei giovani 
ricercatori, svolge non solo in campo scientifico, ma più in generale per il 
progresso del nostro Paese, ricco di giovani eccellenze individuali, molte delle 
quali sovente costrette a svolgere la propria attività in altri paesi, attratte da 
condizioni remunerative e di carriera più favorevoli”.  
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