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Isabella Seràgnoli è già attiva nelle imprese di famiglia dalla Maturità classica, si laurea poi 
in Dietistica alla Facoltà di Medicina e Chirurgia e dal 2002 è al vertice di Coesia, gruppo di aziende 
produttrici di macchine automatiche per il packaging e sistemi di controllo ad altissima tecnologia, di cui 
G.D é leader. 
Innovatrice del filantropismo storico familiare, Isabella Seràgnoli imposta un modello imprenditoriale 
eticamente e socialmente responsabile e realizza progetti rivolti non solo alle imprese, ma anche al 
territorio, nuovi modelli di welfare in ambito socio-sanitario e culturale aperti alla città e ai cittadini, 
in un’ottica di responsabilità imprenditoriale che, partendo dall’impresa, assume un ruolo chiave nella 
società mettendo a disposizione progettualità e risorse. 
Sin dai primi anni ’70 G.D ha finanziato e sostenuto enti di primaria importanza per il territorio in 
ambito medico-scientifico e socio-sanitario quali: l’Istituto di Ematologia e Oncologia Medica “Lorenzo 
e Ariosto Seràgnoli” e il reparto di Oncologia ed Ematologia Pediatrica “L. Seràgnoli” del Policlinico S. 
Orsola-Malpighi di Bologna;  l’Hospice di Bentivoglio per malati non guaribili, gestito dalla Fondazione 
Hospice Maria Teresa Chiantore Seràgnoli, organizzazione d’eccellenza potenziata nei reparti 
all’Ospedale Bellaria e a Casalecchio di Reno. Nel 2003 nasce la Fondazione Isabella Seràgnoli con lo 
scopo di consolidare e coordinare progetti già realizzati e di svilupparne di nuovi tra cui: 
Casa Ail, struttura residenziale gratuita per i familiari e i pazienti dimessi dall’Istituto di Ematologia 
e Oncologia L. e A. Seràgnoli;  Centro Gruber, centro residenziale altamente specialistico per la cura e 
l’assistenza dei disturbi del comportamento alimentare; Accademia delle Scienze di Medicina Palliativa, 
per promuovere la cultura delle Cure Palliative - sede di Master universitario di Medicina e Chirurgia;  
iniziative socio-culturali a favore dell’impresa e della comunità. 
Recentemente apre la Fondazione MAST – albero maestro in inglese e acronimo di Manifattura di Arti, 
Sperimentazione e Tecnologia – che realizza un’opera di architettura complessa quanto magnifica, 
funzionale alle molteplici e continue relazioni che intende soddisfare nella fruizione dei servizi che 
ospita, concepita come luogo che unisce la cultura d’impresa e la collettività, centro di produzione 
di cultura e di innovazione creato per chi opera in Coesia, ma aperto alla comunità : un asilo nido 
innovativo negli spazi e nel progetto educativo, una caffetteria, un ristorante aziendale e una palestra 
orientati alla correttezza dell’alimentazione e dell’attività fisica, un auditorium e un centro espositivo 
per ospitare eventi, esposizioni e installazioni multimediali, infine un’academy, che si propone di avviare 
processi formativi sulla cultura tecnica collaborando con le istituzioni. 
Progetti senza fine di lucro, pensati per offrire alle comunità di riferimento strutture di eccellenza 
coordinate con il servizio pubblico: le Fondazioni di Isabella Seràgnoli sono uno straordinario esempio 
di istituzioni private, di forte presenza sul territorio, in grado di proporre e realizzare piani progettuali 
complessi e di importante rilevanza sociale sussidiari ai servizi offerti dalle istituzioni pubbliche, 
mirando a promuovere e consolidare un tessuto di solidarietà e fiducia, che possa orientare i soggetti 
coinvolti verso la costruzione di una possibile prosperità condivisa e contribuendo a valorizzare 
l’immagine di Bologna nel mondo.
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