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RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
ALL’ASSEMBLEA DEI SOCI

Piano dell’attività 2012

Cari soci,
una sintesi del piano dell’attività - che nel dettaglio verrà presentato nell’Assemblea di aprile individua qui le linee di sviluppo lungo alcuni filoni.
1. Da una parte si intende consolidare sempre di più il lavoro a ridosso degli archivi delle Camere di
commercio e del sistema camerale, enti molto attivi nella spinta all’informatizzazione e alla
gestione dei documenti anch’essi sempre più immateriali. Vengono infatti confermati con continuità
i servizi a soci di lungo periodo (Unioncamere, Unioncamere Lombardia, Camere di commercio di
Lodi, Milano, Pavia, Varese) o a nuovi associati quali la Camera di commercio di Siracusa. Anche
nel regime non associativo vengono richieste le competenze del Centro nel settore da parte di
soggetti quali le Camere di commercio di Bergamo, Como e Terni. Sul fronte della Camera di
commercio milanese inoltre si sta sempre più affinando una linea di approfondimento riguardante la
gestione e la valorizzazione non solo del patrimonio storico-documentale, ma anche di quello
artistico e architettonico, sulla scia di quanto era stato già evidenziato da Unioncamere qualche
anno fa.
2. Una seconda linea di attività, derivata con forza dalle celebrazioni dei 150 anni dell’Unità
d’Italia, sarà la valorizzazione della memoria delle imprese centenarie che già quest’anno ha dato
vita sia a progetti di lungo periodo - quali il Registro delle imprese storiche di Unioncamere - ma
anche a operazioni di valorizzazione più immediate quali ad esempio la realizzazione di cartoline
celebrative per la Camera di commercio di Monza e Brianza. In relazione proprio allo sviluppo del
Registro delle imprese storiche, ma in concomitanza con i 150 anni dalla nascita delle Camere di
commercio nell’Italia unita - che cadranno proprio nel 2012 -, l’interesse alla ricostruzione sia dei
percorsi storici di queste imprese centenarie, sia di quelli dei singoli enti camerali a livello
provinciale incrementerà un fronte di attività già sperimentato negli anni passati. Sullo stesso fronte,
proprio alla fine del 2012, si concluderà anche il grande progetto portato avanti dalla Camera di
commercio di Varese sulle imprese longeve del territorio (Museoweb dell’economia varesina).
3. Nel settore privato – imprese, associazioni di categoria e fondazioni – si concretizzeranno
progettualmente le relazioni intercorse con la Fondazione AEM e l’ENEL. Con la Fondazione AEM
si riattiverà il progetto di riordino e inventariazione dell’archivio, sospeso nel 2010, e la
presentazione del volume su Tremelloni. Con ENEL, in occasione dei 50 anni della
nazionalizzazione, si riproporrà, aggiornandola, la mostra sul “Contatore elettrico” realizzata nel
2002. Si concretizzerà infine attraverso esiti editoriali (sito web e pubblicazioni) la ricerca proposta
da Assimpredil sulla propria storia istituzionale e contatti per sviluppi di progetto sono in corso con
Assolombarda e l’Unione Confcommercio.

Sul piano dell’attività istituzionale il Centro ha ripreso i contatti con il Politecnico che conta di
trasformare in progetti concreti nel prossimo biennio in occasione dei 150 anni della fondazione
dell’Ateneo. In questo ambito si inserisce l’attività legata alla conservazione dell’AET (Archivio
economico territoriale) e una prima ipotesi di valorizzazione proprio in collaborazione con il
Politecnico. Gli archivi conservati nei locali del Politecnico, i cui documenti - soprattutto fotografici
- vengono spesso richiesti da soggetti esterni, saranno anche nel 2012 lavorati e catalogati grazie a
contributi quali ad esempio quello importante che annualmente viene erogato dalla Edison.
Ancora una volta l’esperienza del Centro volgerà al consolidamento delle proprie capabilities
recuperando anche quelle di vecchia data. Anche quest’anno la politica di incremento della
compagine associativa costituirà un punto di forte attenzione.

Milano, novembre 2011

