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Interventi e prodotti culturali del triennio 2012-2014

Un triennio di attività si conclude registrando la continuità su fronti strategici tradizionali ma anche grandi
innovazioni nella proposta culturale sia verso i soci sia nella ricerca di nuovi clienti. Il progetto di Archivio
economico territoriale ha dato finalmente un contributo di visibilità ‐ oltre che economico ‐ grazie
all’Archivio Carlo Erba. Sullo stesso fronte della memoria storica e della gestione degli archivi importanti
interventi, a ridosso delle Camere di commercio, delle Associazioni di categoria, di fondazioni e di
imprese, sono stati realizzati: dal riordino degli archivi storici alla gestione informatica di quelli correnti,
dalla custodia dei materiali documentari alla loro valorizzazione. Sull’onda delle celebrazioni del 2011 per
i 150 anni dell’Unità d’Italia che ci avevano coinvolto in una grande attività di valorizzazione delle imprese
storiche italiane, nel 2012 abbiamo collaborato con il sistema camerale ai diversi eventi celebrativi dei
centocinquant’anni dall’istituzione delle Camere di commercio. Molto apprezzata la comunicazione
attraverso la stampa e la diffusione delle cartoline delle imprese storiche centenarie. L’attività editoriale
poi ha prodotto una quantità importante di libri derivanti da ricerche proprie, quali ad esempio
l’imponente ricostruzione delle biografie dei Presidenti e Segretari generali delle Camere di commercio
italiane, o dalla collaborazione con altre istituzioni culturali, in particolare con le università lombarde.
Molto innovativi i prodotti multimediali realizzati per il web nella valorizzazione del sistema camerale
anche grazie a una nuova collaborazione con docenti dell’Accademia di Brera.

ARCHIVIO ECONOMICO TERRITORIALE
Johnson & Johnson
Il Centro ha conservato e riordinato in questi anni l’archivio storico Carlo
Erba all’interno del progetto Archivio economico territoriale. Per gli anni
2012-2013 si è attivata una collaborazione con Johnson & Johnson che ha
portato alla valorizzazione della memoria della Carlo Erba attraverso un
documentario prodotto per le reti RAI e la realizzazione di una mostra al
Museo della scienza e della tecnologia Leonardo da Vinci. La J&J è stata
socia del Centro per il periodo 2012-2014.

Archivi Aeroplani Caproni e A.L. Colombo
La Regione Lombardia ha finanziato il riordino e l'inventariazione dei fondi
delle due imprese conservati dal Centro nel progetto AET. Gli inventari
saranno a breve disponibili on-line sul sito della Regione Lombardia
.
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Archivio Edison
Edison, a partire dal 2007, ogni anno, contribuisce alla catalogazione delle
proprie immagini depositate presso il Centro. Si sono così digitalizzate e
catalogate, disponibili alla consultazione on-line ca. 8.000 immagini. Dal 2014
le stesse sono in parte entrate nel circuito di valorizzazione sul sito Edison
Media Center a cui il Centro collabora (v. sotto).

Patrimonio culturale di Assolombarda
Il progetto di Archivio economico territoriale comprende la conservazione e la
gestione dell’Archivio di Assolombarda e della sua Biblioteca. Nell’ultimo
triennio sono giunte molte richieste di consultazione soprattutto dei rari volumi
conservati in questo fondo.
Archivio fotografico e video di Borsa Italiana
Le stampe fotografiche, le videocassette e i file digitali prodotti da Borsa
Italiana a partire dai primi anni ’80 sono conservati nella sede del Centro. Negli
ultimi anni, oltre alla catalogazione dei diversi servizi, sono stati riversati quei
supporti ad alto rischio di conservazione, quali ad esempio i VHS, rendendo
più stabile e facilmente recuperabile la memoria storica della Borsa.

SISTEMA CAMERALE – ARCHIVI E BIBLIOTECHE
Archivi storici e correnti
Accanto alla gestione documentale degli archivi di Unioncamere per cui il
Centro ha vinto una gara biennale, si è continuato nell'attività di riordino e
inventariazione dei fondi storici camerali e delle biblioteche di altri nostri
associati e non - Unioncamere Umbria, Camera di commercio di Pavia,
Varese, Terni, Bergamo - con proposte di sistema volte a un miglioramento
dell'efficienza degli enti.
In parallelo molti sono stati gli interventi di assistenza agli uffici nella gestione
degli archivi correnti, con particolare riguardo all’utilizzo del Protocollo
informatico

ARCHIVI E GESTIONE DOCUMENTALE
Archivio Fondazione AEM
Il Centro ha riordinato e inventariato due importanti sezioni dell’archivio storico
di AEM grazie al supporto della Fondazione, socia del Centro dal 2012. Si
tratta di carte riguardanti la Commissione amministrativa, punto decisionale
della Municipalizzata fin dai primi del ‘900 e di una parte tecnica di particolare
rilievo. I lavori proseguiranno anche nel 2015.

Camera di commercio di Milano – Archivio Banca Privata Italiana
La Camera di commercio di Milano ha affidato al Centro il riordino e
l’inventariazione di un’altra parte dell’Archivio della Banca privata di Sindona
rispetto al quale ha ricevuto un contributo dalla Regione Lombardia. La
Camera rende disponibile alla comunità scientifica sia i materiali riordinati nel
1997 sempre dal Centro, sia le carte finalmente libere dal vincolo alla
riservatezza che raccontano tutte le fasi dell’indagine dell’avv. Ambrosoli e dei
suoi collaboratori, compresi gli interrogatori a Sindona e ad altri coinvolti.
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Edison
Progetto sperimentale sugli archivi fotografici digitali
In parallelo alla catalogazione dell’archivio fotografico Edison (v. sopra) il
Centro collabora alla riorganizzazione e valorizzazione dell’archivio fotografico
e filmico digitale dell’Area comunicazione del socio. Il progetto ha assunto
dimensioni importanti grazie anche alla collaborazione con una società
francese.

RICERCHE E PUBBLICAZIONI
Unioncamere Nazionale
Centocinquant’anni del sistema camerale italiano – 1862-2012
Il Centro ha collaborato alla realizzazione del volume celebrativo dei 150 anni
del sistema camerale attraverso la realizzazione di saggi di approfondimento,
la redazione dei profili delle 105 Camere di commercio italiane, oltre agli
Elenchi di tutti i Presidenti e Segretari generali delle Camere di commercio dal
1862 ad oggi. Nel volume sono anche presenti i nominativi delle aziende
iscritte al Registro delle imprese storiche istituito presso Unioncamere (RIS –
www.unioncamere.gov.it ) di cui il Centro è il coordinatore e uno dei referenti
scientifici.

Unioncamere Nazionale
Dizionario biografico dei presidenti delle Camere di commercio italiane
(1944-2005)- vol. III a cura di C. Carboni e G. Paletta contenente le biografie
dei presidenti del centro Italia (Abruzzo, Lazio, Marche, Toscana, Umbria). Il
saggio introduttivo ha un’impronta sociologico-statistica che potrebbe essere
sviluppata in ulteriori studi sulle élite camerali

Unioncamere Nazionale
Dizionario biografico dei presidenti delle Camere di commercio italiane
(1944-2005) - vol. IV, a cura di G. Barone e G. Paletta, contenente le biografie
dei presidenti del Sud Italia (Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglie,
Sardegna, Sicilia). Il saggio introduttivo rappresenta un'analisi in profondità
delle dinamiche positive e delle criticità del Mezzogiorno d'Italia.

I 100 anni di storia dell’impresa Bosisio
Il Centro ha realizzato la ricerca e la pubblicazione del volume celebrativo
intitolato Bosisio 100. Impresa e arte: un secolo di storia a cura di Geoffrey
Pizzorni per la ricostruzione storico-istituzionale e di Germana Formenti e
Francesca Tamanini per l’interpretazione artistica dei prodotti realizzati
dall’impresa, importanti testimonianze nei decenni dell’evoluzione dell’arte
funeraria e del mecenatismo del fondatore

Fondazione Politecnico
150° anniversario del Politecnico di Milano
Il Centro ha collaborato alla realizzazione del volume Il Politecnico di Milano.
Il contributo alla formazione della classe dirigente italiana realizzato per i
150 anni della nascita dell'Ateneo.
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Camera di commercio di Pavia
In collaborazione con l'Università degli studi di Pavia il Centro ha realizzato la
ricerca sulla storia dell'ente dalle origini ai giorni nostri. Il volume celebra i 225
anni della storia della Camera di commercio di Pavia con un saggio storico di
Giuseppe Paletta, con la ricerca iconografica e il coordinamento editoriale del
Centro.

Camera di commercio di Milano
È stato pubblicato il terzo quaderno dei documenti dell’Archivio storico che .
tratta delle Esposizioni universali postunitarie utilizzando i documenti
dell'archivio storico. Dello stesso è stata realizzata anche l’edizione in
inglese.

Camera di commercio di Milano
Le Cappelle di Palazzo dei Giureconsulti
Una ricerca su Palazzo dei Giureconsulti a Milano si è concretizzata in una
pubblicazione bilingue (italiano/inglese) a cura di Maria Cristina Terzaghi,
distribuita durante la presentazione dell’esposizione del quadro del Figino,
Sant’Ambrogio a cavallo.

Assimpredil
Pubblicazione di un percorso web sulla storia dell’associazione
Uscito il volume intitolato Costruttori di modernità Assimpredil-Ance (19452011) in cui la storia dell’associazione è inserita in un ampio contesto storicoedilizio e architettonico dell’area milanese, si è creata una sezione storica del
sito web con una ricostruzione per periodi da affiancare alle biografie
www.culturadimpresa.org/assimpredil.

Unioncamere Nazionale
Pubblicazione di fonti documentarie
È stata realizzata per Retecamere la pubblicazione delle Relazioni alle
Assemblee dei presidenti di Unioncamere che ha coinvolto il Centro nella
ricerca d’archivio e nella selezione delle parti salienti, oltre a un saggio
introduttivo a cura di G. Paletta.

VALORIZZAZIONE E COMUNICAZIONE
Regione Lombardia – Il mestiere del fotografo
Il Centro ha realizzato un sito web dedicato a un indagine in profondità del
mestiere dei fotografi (Buscarino, Camporesi, Cerati, Colombo,
Lagomaggiore, Merisio, Morandi, Patellani raccontato dal figlio,
Schwamenthal, Scianna) attraverso la pubblicazione di video-interviste sulla
loro esperienza professionale. Il sito è consultabile all’indirizzo
www.culturadimpresa.org/fotografi oppure attraverso il collegamento con la
Regione www.aess.regione.lombardia.it/reil
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Camere di commercio di Monza, Reggio Emilia, Chieti
Cartoline celebrative delle imprese storiche
Sull’idea presentata dalla Camera di commercio di Monza durante la
premiazione Brianza economica, nel 2011, il Centro ha proposto anche alla
Camera di commercio di Reggio Emilia la stampa di una cartolina celebrativa
costituita da un’immagine storica e da un profilo sintetico. Le cartoline,
realizzate per ognuna delle 30 imprese longeve, sono state regalate in 150
copie ad ogni azienda). Lo stesso progetto è stato realizzato per la Camera di
commercio di Chieti.

Camera di commercio di Milano
Valorizzazione multimediale di Palazzo ai Giureconsulti
E’ stata realizzata una riproduzione in 3D delle Cappelle religiose che erano
all’interno di Palazzo ai Giureconsulti in età moderna. La Camera di commercio
di Milano ha promosso la ricerca, l’evento di presentazione e l’esposizione del
dipinto del Figino in collaborazione con il Comune di Milano e la Pinacoteca del
Castello Sforzesco. La ricostruzione multimediale della storia e del palazzo è
disponibile su you-tube.

Camera di commercio di Milano
Valorizzazione multimediale di Piazza Mercanti
Nell’autunno 2014 è stata presentata a Palazzo Giureconsulti, nell’ambito di
Bookcity, la ricerca storico-artistica su Piazza Mercanti. Nell’occasione è stata
distribuita una pubblicazione illustrativa corredata di QRCode per
approfondimenti.
La ricerca è consultabile all’indirizzo www.piazzamercanti.milano.it

Camera di commercio di Varese
Museoweb dell’economia varesiva
È on line il progetto realizzato per la Camera di commercio di Varese che conta
le storie di ca. 100 imprese longeve con immagini dall’archivio e video degli
imprenditori oltre ai progetti realizzati da tre scuole superiori www.museoweb.it

Johnson&Johnson
Mostra Carlo Erba al Museo della Scienza
Dalla fine di novembre 2012 fino a marzo 2013 è stata allestita al Museo della
scienza di Milano la mostra dedicata a Carlo Erba che ha visto il Centro tra i
principali contributori dei materiali esposti, frutto della collaborazione con
Johnson & Johnson. La mostra è stata poi replicata a Bologna nel successivo
mese di aprile presso Cosmofarma.

.
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Camera di commercio di Monza e Brianza.
Imprese di gusto – Portale
La Camera di commercio di Monza e Brianza ha promosso la creazione di un
portale per cui Expo 2015 ha concesso il logo. Il progetto è stato proposto a
Unioncamere Lombardia per la valorizzazione delle imprese storiche dell’agroalimentare ultracentenarie.

Comunicazione e Web 2.0
A un anno dall'apertura la pagina Facebook del Centro ha raggiunto i 1.500
contatti. Accanto a questa si è creato un profilo Flickr su cui si sono caricate
immagini dai nostri archivi fotografici. Anche i profili personali di Linkedin si
incrementano regolarmente.

CONVEGNI E MANIFESTAZIONI
Eventi
Il Centro ha partecipato a vari eventi: nell’ambito delle manifestazioni milanesi
legate a Bookcity presso l’ISEC sul tema delle fonti per la storia d’impresa; a
Trento presso la Camera di commercio per illustrare il Registro delle imprese
storiche; ad Alessandria e Livorno presso le Camere di commercio per
festeggiare i suoi 150 anni. NOTIZIE ISTITUZIONALI

Covegni
Il Centro ha partecipato a vari convegni e incontri tra cui quello organizzato
dalla Camera di commercio di Pavia presso l'Università degli studi per
presentare il lavoro sull'archivio storico camerale, base di ricerca per una borsa
di studio, e quello, presso la Fondazione AEM, in cui le varie istituzioni culturali
milanesi hanno proposto le attività per Expo 2015.

NOTIZIE
Dalla primavere del 2014 il Centro ha trasferito la propria sede nei locali di via
Brisa n. 3, sempre a Milano.

Milano, 20 aprile 2015
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