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STATO PATRIMONIALE  Bilancio al 
31/12/2020 

 Bilancio al 
31/12/2019 

ATTIVO

A) Quote associative ancora da versare                   42.073                   42.073 

B) IMMOBILIZZAZIONI
I - Immobilizzazioni immateriali
1) Spese modifica statuto
2) Costi di ricerca, di sviluppo e pubblicità

3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno                     2.266                     2.266 
4) Spese manutenzione da ammortizzare

5) Oneri pluriennali

6) Altre                        732                        873 
                    2.998                     3.139 

II - Immobilizzazioni materiali
1) Terreni e fabbricati
2) Impianti e attrezzature                        235                        235 
3) Altri beni                     7.392                     7.391 
4) Immobilizzazioni in corso e acconti
5) Immobilizzazioni donate

                    7.627                     7.626 
III - Immobilizzazioni finanziarie

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI                   10.625                   10.765 

C) ATTIVO CIRCOLANTE
I - Rimanenze
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati
3) Lavori in corso di ordinazione                   67.405                   94.679 
4) Prodotti finiti e merci
5) Acconti                     5.500                     5.500 
Totale Rimanenze                   72.905                100.179 
II - Crediti
1) Verso soci e non soci
    a) entro 12 mesi                   19.500                   49.759 
    b) oltre 12 mesi                     1.739                     1.630 
2) Verso altri
    a) entro 12 mesi                        228                     6.230 
    b) oltre 12 mesi
Totale crediti                   21.467                   57.619 

III - Attività finanziarie non immobilizzate

1) Partecipazioni
2) Altri titoli                   27.660                   52.660 
Totale                   27.660                   52.660 

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2020
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IV - Disponibilità liquide
1) Depositi bancari e postali                   59.609                   10.600 
2) Assegni
3) Denaro e valori in cassa                          95                          26 
Totale disponibilità liquide                   59.704                   10.627 
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE                181.736                221.085 

D) RATEI E RISCONTI
- Ratei attivi                             4 
- Risconti attivi                     4.262                     5.085 
TOTALE RATEI E RISCONTI                     4.262                     5.089 

TOTALE ATTIVITA'             238.696             279.012 
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PASSIVO
 Bilancio al 
31/12/2020 

 Bilancio al 
31/12/2019 

A) PATRIMONIO NETTO
I - Patrimonio libero
1) Risultato gestionale esercizio (avanzo di gestione) -                  4.934                     2.643 
2) Risultati gestionali da esercizi precedenti                   65.468                   62.825 
3) Riserve statutarie 

II - Fondo di dotazione dell'azienda

III - Patrimonio vincolato
1) Fondi vincolati destinati da terzi

2) Fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali

TOTALE PATRIMONIO NETTO                   60.534                   65.468 

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI
2) Altri                   10.000                   10.000 
Totale                   10.000                   10.000 

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI  LAVORO 
SUBORDINATO

              71.198               66.885 

D) DEBITI
1) Titoli di soliderietà ex art. del D. Lgs 460

2) Debiti verso banche
3) Debiti verso altri finanziatori
    a) entro 12 mesi
    b) oltre 12 mesi
4) Acconti
5) Debiti verso fornitori
    a) entro 12 mesi                   88.896                121.652 
    b) oltre 12 mesi
6) Debiti tributari
    a) entro 12 mesi                     2.961                     3.191 
    b) oltre 12 mesi
7) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza  sociale
    a) entro 12 mesi                     2.837                     2.896 
    b) oltre 12 mesi

8) Altri debiti

    a) entro 12 mesi                     2.177                     6.810 
    b) oltre 12 mesi
TOTALE DEBITI                   96.872                134.549 

E) RATEI E RISCONTI
- Ratei passivi                          92                        110 
- Risconti passivi                     2.000 
Totale                          92                     2.110 

TOTALE PASSIVITA'             238.696             279.012 
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ONERI  Bilancio al 
31/12/2020 

 Bilancio al 
31/12/2019 

1) ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE
1.1) Acquisti
1.2) Servizi 175.849             212.978              
1.3) Godimento beni di terzi
1.4) Costo del personale 66.370                72.713                 
1.5) Ammortamenti e accantonamenti 580                     2.894                   
1.6) Oneri diversi di gestione 1.441                  2.536                   
TOTALE 244.241             291.121              

2) ONERI PROMOZIONALI E DI RACCOLTA FONDI

3) ONERI DA ATTIVITA' ACCESSORIE

4) ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI

5) ONERI STRAORDINARI
5.1) Da attività finanziaria
5.2) Da attività immobiliare
5.3) Da altre attività 655                     736                      
TOTALE 655                     736                      

6) ONERI DI SUPPORTO GENERALE

TOTALE ONERI 244.896           291.857           

RISULTATO GESTIONALE POSITIVO -                  2.643               

TOTALE 244.896           294.500           

RENDICONTO GESTIONALE AL 31 DICEMBRE 2020
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PROVENTI  Bilancio al 
31/12/2020 

 Bilancio al 
31/12/2019 

1) PROVENTI DA ATTIVITA' TIPICHE
1.1) Da contributi su progetti 54.150                61.790                 
1.2) Contributi da contratti con Enti Pubblici 30.000                48.900                 
1.3) Da soci ed associati 80.000                87.000                 
1.4) Da non soci 59.500                78.800                 
1.5) Altri proventi 8.076                  11.303                 
TOTALE 231.726             287.793              

2) PROVENTI DA RACCOLTA FONDI

3) PROVENTI  E RICAVI DA ATTIVITA' ACCESSORIE

4) PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI
4.1) Da depositi bancari 4                           
4.2) Da altre attività
4.3) Da patrimonio edilizio
4.4) Da altri beni patrimoniali 122                     784                      
TOTALE 122                     788                      

5) PROVENTI STRAORDINARI
5.1) Da attività finanziaria
5.2) Da attività immobiliari
5.3) Da altre attività 8.113                  5.918                   
TOTALE 8.113                  5.918                   

RISULTATO GESTIONALE NEGATIVO 4.934              

TOTALE PROVENTI 244.896           294.500           
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Centro per la cultura d’impresa 
 
 
Data di costituzione: 4 ottobre 1991, iscritta al Registro REA di Milano dal 25 giugno 1998 al  

n. 1561205 
 
 
Soci fondatori: Camera di commercio di Milano – Fondazione ASSI 
 
 
Associati: Assolombarda; Borsa Italiana spa; Camera di commercio di Milano, 

MonzaBrianza, Lodi; Edison spa; Editoriale Il Cittadino srl; Fondazione 
AEM; Unioncamere; Unioncamere Lombardia 

 
Sede:   Milano – Via Brisa, 3 
 
 
   
Scopo:   L’Associazione ha lo scopo di promuovere e svolgere le seguenti attività: 

• Tutela e valorizzazione del patrimonio documentario dei propri 
associati; 

• Costituzione di archivi economici territoriali che raccolgano la 
memoria delle imprese e dell’associazionismo imprenditoriale; 

• Creazione di musei d’impresa in collaborazione con le imprese stesse; 
• Analisi della cultura d’impresa e riflessioni sul ruolo delle imprese sul 

territorio attraverso la pubblicazione di studi e ricerche; 
• Formazione di operatori culturali addetti alla tutela e valorizzazione 

del patrimonio storico-documentale delle imprese; 
• Costituzione di un archivio audiovisivo e fotografico 

sull’imprenditoria. 
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Consiglio di Amministrazione 
  

Presidente del Consiglio di Amministrazione Broggi Danilo Oreste 

Vicepresidente  Calabrò Antonio 

Consigliere Auricchio Gian Domenico 

Consigliere Magliulo Francesca 

Consigliere Marini Maria Stella 

Consigliere Martinelli Alberto 

Consigliere Staiano Fabrizia 

         

Il mandato al Consiglio di Amministrazione scade con l’Assemblea dei Soci chiamata ad approvare il bilancio 

al 31 dicembre 2020. 

 
Collegio dei Revisori 
 
Presidente Guastoni Antonio 

Revisori effettivi Baccani Marco, Palmisano Monica 

Sindaci Supplenti Sala Mauro, Insam Matteo 
 

Il mandato al Collegio dei Revisori scade con l’Assemblea dei Soci chiamata ad approvare il bilancio al 31 

dicembre 2020. 

 

Organismo di Vigilanza 

Componente monocratico Rebay Carlo Maria 
 

L’ Organismo di Vigilanza a componente monocratica è stato istituito con la delibera del Consiglio di 

Amministrazione del 7 giugno 2018 e rimarrà in carica per un periodo di n. 3 anni a partire dalla data di 

nomina. 
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Nota integrativa al bilancio al 31 dicembre 2020 

 
 

1 Nota introduttiva 
 
Il bilancio del Centro per la cultura d’impresa viene presentato secondo gli schemi applicati negli esercizi 
precedenti ed è costituito da: 
- stato patrimoniale; 
- rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente; 
- relazione di missione, che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente 

e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. 
 
 
Struttura e contenuto del Bilancio d’esercizio 
 
La redazione del bilancio Centro per la cultura d’impresa si fonda sulle assunzioni della continuità 
aziendale e della competenza economica. 
 
Stato Patrimoniale 
 
Lo Stato Patrimoniale è conforme, con gli opportuni adattamenti, a quanto previsto dall’art. 2424 del C.C., 
integrato con voci di Stato Patrimoniale in relazione alle peculiarità che contraddistinguono gli enti senza 
scopo di lucro. 
In particolare è prevista una suddivisione delle poste di patrimonio netto in: 

- Patrimonio libero costituito dal risultato gestionale dell’esercizio corrente e dai risultati dei precedenti 
esercizi; 

-    Titoli che derivano dal conferimento degli associati oltre ad avanzi finanziari di gestione.   
Nello Stato Patrimoniale si è ritenuto di non separare le componenti patrimoniali dedicate all’attività 
istituzionale da quelle dedicate alle attività accessorie. 

 
Rendiconto di Gestione 

 
Il Rendiconto di gestione rappresenta il risultato di periodo e illustra l’incidenza dei proventi e degli oneri 
nella formazione del risultato d’esercizio con riferimento alle diverse aree gestionali. 
È predisposto a sezioni divise e sovrapposte e utilizza la nozione di proventi, classificati in base alla loro 
origine (quote associative, progetti verso soci e non soci, contratti con enti pubblici, contributi pubblici) 
e di oneri, classificati in base alla loro natura. 

 
Nello schema di Bilancio, così come nella presente Nota Integrativa, i dati sono esposti in unità di euro 
ai sensi dell’art. 2423 del C.C., previo arrotondamento degli importi in centesimi all’unità di euro. 

 
Il bilancio dell’esercizio sia nella componente Stato Patrimoniale che nel Rendiconto di Gestione, è posto 
a confronto con i dati dell’esercizio precedente. 
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Nota Integrativa 
 
La presente Nota Integrativa indica ove opportuno le: 
 
- informazioni generali del Centro per la cultura d’impresa ed in particolare: denominazione, data 

costituzione, ogni altra informazione di carattere generale considerata rilevante; 
- i principi adottati per la reazione del bilancio d’esercizio; 
- i criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio d’esercizio, nelle rettifiche di valore; 
- i movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: il costo; le precedenti 

rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le 
alienazioni avvenute nell’esercizio; 

- la composizione della voce: “oneri pluriennali”, nonché le ragioni della iscrizione ed i rispettivi criteri 
di ammortamento; 

- le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell’attivo e del passivo; in particolare, per 
le voci del patrimonio netto, per i fondi per rischi ed oneri e per il trattamento di fine rapporto, la 
formazione e le utilizzazioni; 

- il numero del personale dipendente; 
- i contratti stipulati con le pubbliche amministrazioni con specifica indicazione dell’amministrazione 

contraente, durata e oggetto del rapporto; 
- la composizione delle voci “ratei e risconti attivi” e ratei e risconti passivi” dello Statuto Patrimoniale 

quando il loro ammontare sia apprezzabile; 
 
 
2. Principi contabili e criteri di valutazione 
 
I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2020 non si discostano da quelli 
utilizzati per la formazione del bilancio del precedente esercizio. La valutazione delle voci di bilancio è stata 
fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza nella prospettiva della continuazione dell’attività. 

 
L’applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti 
le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi tra perdite che dovevano essere 
riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto non realizzati. 

 
In ottemperanza al principio di competenza, l’effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato 
contabilmente ed attribuito all’esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui 
si concretizzano i relativi movimenti monetari (incassi e pagamenti). 
 
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta l’elemento necessario ai fini 
della comparabilità dei bilanci nei vari esercizi. 

 
 

Immobilizzazioni 
 

Sono iscritte per il costo originariamente sostenuto, comprensivo degli oneri accessori: per ciascuna voce 
vengono distintamente indicate le acquisizioni, le alienazioni, gli ammortamenti ove effettuati per l’esercizio 
corrente. 

 



 
 

 
 

10 

 
 
 

Rimanenze 
 

Le rimanenze editoriali sono valutate secondo la vigente normativa che prevede un deprezzamento entro il 
sesto anno di pubblicazione dei volumi e successivamente sono considerate a valore zero. 

 
Ratei e risconti 

 
I ratei e risconti si riferiscono a componenti reddituali comuni a due esercizi e sono stati determinati secondo 
il criterio dell’effettiva competenza temporale. 

 
Crediti 

 
Sono esposti al presumibile valore di realizzo e suddivisi entro o oltre i 12 mesi dalla emissione delle relative 
note o fatture, l’adeguamento a tale valore è stato effettuato mediante stanziamento di un fondo svalutazione 
crediti. 

 
Debiti 

 
Sono esposti al valore nominale e sono separatamente indicati entro o oltre i 12 mesi e in quest’ultimo caso 
con indicazione delle garanzia da cui sono assistiti. 

 
Patrimonio netto  

 
Le voci di patrimonio netto sono indicate analiticamente, con indicazione della formazione, della  possibilità 
di utilizzo e eventuali vincoli a cui sono sottoposte. 

 
Disponibilità  

 
Si tratta delle risorse a disposizione del Consiglio di Amministrazione per lo svolgimento dell’attività del 
Centro per la cultura d’impresa. 

 
Proventi 

 
I proventi di periodo sono iscritti secondo i criteri di inerenza e competenza temporale ed economica; essi 
sono classificati secondo criteri gestionali e senza compensazioni anche parziali. 

 
Oneri 

 
Gli oneri di periodo sono iscritti secondo i criteri di inerenza e competenza temporale ed economica; essi 
sono classificati secondo criteri gestionali e senza compensazioni anche parziali. 

 
.*.*. 
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Il bilancio consuntivo viene presentato in forma congiunta tra i settori istituzionale e commerciale, con la 
specifica esposta nella tabella sotto riportata che evidenzia la loro rispondenza alle disposizioni fiscali del 
D.Lgs. 460/97. 

 
 Non profit Profit Totale 

Ricavi 164.740 75.221 239.961 
Costi 163.969 80.956 244.895 
Risultato di gestione 801 -5.735 -4.934 

 
Imposte 

 
Il D.Lgs. n. 446/1997 dispone che gli enti non commerciali determinino la base imponibile dell’Irap, in 
riferimento all’attività istituzionale, secondo il c.d. metodo “retributivo”, mentre quella relativa all’attività 
commerciale secondo le norme previste per tutte le imprese che svolgono attività commerciale.  
 
3 Informazioni sullo Stato Patrimoniale 
 
Di seguito vengono dettagliate le voci dello Stato patrimoniale con le informazioni ritenute necessarie ai fini 
di fornire adeguate specifiche. 
 
 
ATTIVITÀ  
 
Crediti verso associati per versamento quote associative   
 
Rispetto alle quote associative meno recenti sono stati fatti gli opportuni solleciti, anche legali ma, allo stato 
attuale, non si sono realizzati nuovi recuperi. Il Fondo svalutazione crediti alla data di chiusura dell’esercizio 
ammonta a 34.704= euro.   
 

Crediti verso associati per versamento quote associative  Valori di Bilancio al 
31/12/2020 

Oltre 12 mesi   

   - Banca Popolare di Milano                            14.000  

   - Confservizi                            31.790  

   - Attilio Ventura - Disciolto Comitato Agenti di cambio                            18.592  

   - Aedes spa                            12.395  

Totale                          76.777  
Fondo svalutazione crediti                          34.704  

Totale                          42.073  
 
 
Immobilizzazioni immateriali e materiali 
 
Nella redazione del presente bilancio di esercizio, il Centro per la cultura d’impresa si è avvalso della 
disciplina introdotta dal Decreto Legge n. 104 del 14 agosto 2020, convertito in Legge n. 126 del 13 ottobre 
2020, che prevede, in deroga all'art. 2426, comma 2 del Codice Civile, la possibilità di sospendere fino al 
100% delle quote di ammortamento civilistiche delle immobilizzazioni immateriali e materiali. 
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L'applicazione di tale norma è dovuta alla riduzione dei ricavi nell'esercizio 2020, causata dai prolungati 
periodi di sospensione o riduzione dell'attività. 
La composizione delle voci e le variazioni intervenute nel corrente esercizio sono dettagliate dalla seguente 
tabella: 
 

Tipologia  Costo 
storico  

 di cui 
acquisizioni 

2020  

 di cui 
alienazioni 

2020  

 F.do 
ammortamento 
al 31/12/2019  

 Storno 
fondo 
2020  

 
Ammortamento 

2020  

 Valore 
residuo al 
31/12/2020  

Immobilizzazioni materiali 
            

Mobili e arredi 
           

41.641                    37.749      
                

3.892  
                

Macchine elettroniche 
           

63.256                    61.132      
              

2.124  
                

Ristrutturazione locali             2.650                      1.272      
              

1.378  
                
Attrezzature             5.794                      5.559                      235  

Immobilizzazioni immateriali 
            

Software 
           

21.886                    21.744                        142                    -    
                

Codici editoria ISBN                198                        198                        -    
                

Certificazione di 
qualità/Codice etico  

           
37.217                    37.217                        -   

                
Banche dati 
multimediali 

           
10.029                    10.029                        -   

                
Marchi e brevetti                748                         748                        -   
                

Rivista on line Culture 
e impresa             2.895                      2.895                        -   

                
Progetto Museoweb             3.300                      3.300                        -   
                

Organizzazione 
archivio Centro             8.000                      8.000                        -   
                

Lay-out brochure 
istituzionale             1.800                      1.800                        -   

                

Opere dell'ingegno             2.266            
              

2.266  
                

Rifacimento sito web 
istituzionale             4.765                      4.034                      731  
                

Attivazione social 
network             1.210                      1.210                        -    
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Beni immateriali 
inferiori a 516 euro   

               
439                            439                    -    

                
Totale        207.655                439                  -               196.888                -                       580             10.625  

 
 
 
Rimanenze 
 
 
 
Lavori in corso di esecuzione: 
 
I progetti sono stati valorizzati secondo il criterio della percentuale di completamento, distribuendo cioè il 
risultato economico di commessa lungo i periodi amministrativi attraversati dalla realizzazione dell’opera, 
così come previsto dal principio contabile OIC n. 23.   
 
 
Descrizione Valori di bilancio al 31 

dicembre 2020 
Unioncamere - Supporto alla gestione dei flussi documentali e completamento 
4° edizione RIS 

                             7.800  

FCA Partecipazioni spa - Collaborazione archivio disegni tecnici                                 450  
Famiglie Broggi- Scansione e condizionatura immagini                              4.000  
Giampiero Auletta Armenise - Ricerca e scrittura biografia famigliare                            28.355  
Fondazione ASM - Riordino e inventariazione archivio II° fase                              7.000  
Totale                            47.605  

 
 
 
Contributi da ricevere su progetti in essere 
 
Il contributo pari a 12.000= euro si riferisce alla delibera di Fondazione Aem in relazione alla presentazione 
della biografia di Roberto Tremelloni (presidente di Aem negli anni Sessanta), completata negli anni passati, 
ma che alla data di redazione del bilancio non è ancora stato erogato.  
Inoltre è stato contabilizzato il contributo di 7.800= euro, deliberato dal Ministero per i beni e le attività 
culturali a valere sulla Legge 534/1996 art. 8 per l’anno 2020, non ancora materialmente erogato. 
 
 
 
Prodotti finiti e merci 
 
Le rimanenze editoriali sono state valutate secondo le disposizioni della vigente normativa espressa in 
premessa. Vengono qui presentate suddivise nei volumi in cui il Centro cultura d’impresa è editore e in 
quelli a cui ha partecipato finanziando la pubblicazione delle ricerche. 
A partire dal 2017 le rimanenze dei volumi non producono più alcun valore economico.  
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a) Rimanenze volumi Centro cultura d’impresa editore  
 
 
 

VOLUMI  
Rimanenze 

2019 
Decrementii 

2020 
Rimanenze 
2020 

Valore 
unitario Totale Note 

              
              
Fonti orali e storia impr.- Atti Arezzo 41   41                 -    Valore 0 
              
Capitalismi a confronto:Italia/Spagna  21   21                 -    Valore 0 
              

Giornalismo e tutela…M.Battaglia 40   40                 -    Valore 0 
              
Persona e impresa 1   1                 -    Valore 0 
              
Costruire le istituzioni: Sabbatini 1   1                 -    valore 0  
              

Archivi e Imprese n° 7 8   8     Valore 0 
              
Archivi e Imprese n° 8 39   39     Valore 0 
              
Archivi e Imprese n° 9 70   70     Valore 0 
              

Archivi e Imprese n° 10 1   1     Valore 0 
              
Archivi e Imprese nn° 11/12 3   3     Valore 0 
              
Angelo Villa Pernice 5   5                 -    Valore 0 
              

Otto Joel 10   10     Valore 0 
              
Le società quotate alla Borsa Valori 212 2 210     Valore 0 
              
Manuale di museologia 10   10     Valore 0 
              

L'associazionismo industriale a Napoli 27   27     Valore 0 
              
La lingua del tumulto 326   326     Valore 0 
              
Le grida 176   176                 -    Valore 0 
              

Cultura del mercato  45   45                 -    Valore 0 
              
Roberto Tremelloni 368   368                 -    Valore 0 
              
Totale rimanenze al 31/12/2020 1404 2 1402                 -      
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b) Rimanenze volumi Centro cultura d’impresa non editore 
 
 

Titolo 
Anno di 

acquisizione 
Disponibilità al 

31/12/2020 
Costo di 
acquisto 

Totale 

Il Politecnico dei laureati - Foto di gruppo  2005 9                         -    
Uomini e lavoro alla Olivetti 2005 152                         -    
Totale rimanenze volumi NP   161                         -    

 
 
Depositi Cauzionali 
 
La voce rileva la cauzione rilasciata alla società Vesta srl, proprietaria dei locali di Via Brisa, 3, sede dei 
nostri uffici, per 5.500= euro a garanzia del contratto d’affitto stipulato.   
 
 
Crediti 
 
Crediti verso soci e fruitori 
 
Di seguito il dettaglio dei crediti verso i Soci e i fruitori che risultano pari a 21.239= euro, già al netto del 
Fondo svalutazione relativo che ammonta a 770= euro. 
 
 

Descrizione 
Valori di Bilancio al 

31/12/2020 
Entro 12 mesi   
- ATM Azienda Trasporti Milanesi                        12.500  
- Editoriale Il Cittadino s.r.l.                         7.000  

Totale                        19.500  
Oltre 12 mesi   
- Samorè Francesco                            109  
- Ministero dell'Agricoltura                         2.400  

Totale                         2.509  
Fondo svalutazione crediti                            770  

Totale netto                         1.739  
Totale crediti                        21.239  

 
 
 
Crediti verso Altri 
 
Includono il credito verso l’Erario per maggior importo IRAP versato nel 2020 oltre ad un anticipo a 
istituzione culturale per la quota associativa e in attesa di nota giustificativa.   
 
 
Attività finanziarie che non costituiscono  immobilizzazioni 
 
Comprendono i titoli in portafoglio contabilizzati al valore nominale.  
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La complicata situazione economica e finanziaria generale venutasi a determinare in seguito alla crisi 
sanitaria, non ha permesso – durante l’anno - di reintegrare il fondo titoli che era stato parzialmente intaccato 
a gennaio 2020. 
 
Pertanto la situazione al 31 dicembre 2020 era la seguente: 
 
 
Descrizione Valori di bilancio al 

31 dicembre 2020 
Valori di bilancio al 
31 dicembre 2019 

Titoli in portafoglio     
Deposito titoli in Banca Intesa SanPaolo     
- A2A  spa (azioni)                            2.660                            2.660  
- CCTEU ST25 TV EUR                           25.000                          50.000  
Totale                          27.660                          52.660  

 
Nei primi mesi del 2021, la liquidità finanziaria e le condizioni di mercato più favorevoli ci hanno permesso 
di implementare il Fondo titoli che ora ammonta a 67.660= euro. 
 
 
Disponibilità liquide 
 
Viene qui riportato il saldo al 31 dicembre 2020 del conto corrente bancario: 
 
 

Descrizione Valori di bilancio al 
31 dicembre 2020 

Valori di bilancio al 31 
dicembre 2019 

Banca Intesa San Paolo                          59.609                           10.600  
Totale deposito bancario                          59.609                           10.600  

Cassa                                95                                  26  
Totale disponibilità                          59.704                           10.627  

 
 
 
PASSIVO 
 
Patrimonio netto 
 
Patrimonio libero 
 
Il patrimonio è pari ad euro 60.534.= 
 
Fondi per rischi ed oneri 
 
 
Il fondo comprende lo stanziamento, per ragioni prudenziali, di 10.000= euro a fronte della contestazione 
ricevuta dalla Guardia di Finanza relativa all’inosservanza delle norme e degli adempimenti rispetto ai servizi 
prestati da un dipendente pubblico.  
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Fondo Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
 
Rappresenta l’effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità alla legge e al vigente contratto di 
lavoro, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo. 
Il fondo corrisponde agli effettivi accantonamenti ed è pari a quanto realmente da corrispondere ai dipendenti 
in caso di cessazione del rapporto di lavoro.  
 

Descrizione Valori di bilancio al 
31 dicembre 2020 

Dettaglio fondo per dipendente   
Gabriella Cameran                        71.198  

Totale                        71.198  
Fondo al 01/01/2020                        66.885  
Utilizzo fondo nell'esercizio                              -   
Stanziamenti dell'esercizio                         4.483  
Imposta sostitutiva sul TFR                            171  
Totale fondo al 31/12/2020                        71.198  

 
 
 
DEBITI 
 
Debiti verso fornitori 
 
 

Descrizione  Valori di bilancio al 
31 dicembre 2020  

Ricoh Italia srl                                849  
Tecnoservicecamere s.c.p.a.                                 488  
Vesta s.r.l.                              3.102  
Globus General Service s.r.l.                            11.370  
Microsoft Ireland Ltd.                                    9  
Promo.Ter                                  47  
Sopran s.p.a.                                142  
Nezus IT s.r.l.                                366  
Totale                            16.373  
Fornitori per fatture da ricevere                            72.523  

  
 
 
La voce debiti fornitori è composta dalle esposizioni verso i fornitori nonché dalle fatture da ricevere dagli 
stessi.  
Le fatture da ricevere sono state contabilizzate secondo competenza temporale per le prestazioni effettuate o 
i materiali acquistati, ricevuti nel corso del 2020 o negli esercizi precedenti, ma i cui documenti non sono 
ancora pervenuti.  
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Debiti tributari  
 
I debiti tributari sono stati regolarmente assolti nel 2020 alle scadenze previste dalle norme in materia, senza 
usufruire delle sospensioni disposte dai vari decreti emergenziali susseguitisi nel corso dell’anno. I debiti 
tributari esposti si riferiscono alle imposte dirette e indirette del mese di dicembre. 
 
 
Debiti verso istituti previdenziali e assistenziali 
 
I debiti verso istituti previdenziali e assistenziali sono stati assolti nel 2020 alle scadenze previste dalle norme 
in materia.  
 

Descrizione Valori di bilancio al 31 
dicembre 2020 

Valori di bilancio al 
31 dicembre 2019 

Inps 2830                          2.885  

Inail                                  5  

Ente Bilaterale 7                                 7  

Totale                            2.837                            2.897  
 
 
Altri debiti  
 
Comprendono l’accantonamento relativo al personale dipendente relativamente alla 14° mensilità per 2.177= 
euro.  
 
4 Informazioni sul Rendiconto di Gestione 
 
Il Rendiconto di gestione evidenzia un risultato negativo di 4.934= euro. 
 
Di seguito vengono dettagliate le voci che lo compongono.   
 
 
 
 
ONERI 
 
Oneri attività tipiche 
 
 
Servizi 
 
Sotto questa voce sono compresi i costi diretti attribuiti ai progetti realizzati, gli oneri per gli Organi 
istituzionali, le voci di spesa imputate all’Attività istituzionale propria e alle Spese generali (presentate 
separate nei due settori non-profit e profit). 
 
Costi esterni dell’attività: i valori esposti sono riconducibili esclusivamente agli oneri esterni sostenuti per 
le collaborazioni professionali e l’acquisizione di materie prime e servizi da fornitori. La realizzazione dei 
progetti si avvale anche del coinvolgimento delle risorse interne i cui costi sono attribuiti al personale e alla 
direzione.  
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Descrizione  Valori di bilancio al 
31 dicembre 2020  

    
Servizi ai soci extra quote    

    
Unioncamere - Supporto alla gestione dei flussi documentali e completamento 
4° edizione RIS                           7.597  
Assolombarda - Ricerca e interviste Piccola Industria                               300  
Edison spa - Intervento archivio fotografico digitale                           6.266  
Edison spa - Catalogazione fondo fotografico anno 2020                           8.846  
Fondazione AEM - Intervento archivio storico e fotografico digitale                           5.592  
Totale Servizi ai soci extra quote                          28.602  

    
Servizi a terzi    

    
Auletta Armenise - Integrazione ricerca storica                           3.000  
ATM spa - Catalogazione immagini archivio storico II° fase                           5.000  
ATM spa - Censimento patrimonio archivistico aziendale e supporto 
informatico                              936  
Fondazione Istituto Luigi Einaudi - Realizzazione "Mappa delle mappe" istituti 
di credito dal 1861 ad oggi                          11.202  
Camera di commercio di Terni - Ricerca e pubblicazione volume                           13.500  
FCA Partecipazioni spa - Consulenza catalogazione disegni archivio storico 
Fiat Engineering                               43  
Fondazione ASM - Riordino archivio storico II° fase                           2.750  
Fondazione ASM - Riordino archivio storico III° fase                           1.505  
IVA a carico dell'editore                                 2  
Totale Servizi a Terzi                         37.939  
    
Totale costi dell'attività                         66.541  

 

Descrizione  Valori di bilancio al 
31 dicembre 2020  

 Valori di bilancio al 
31 dicembre 2019  

Oneri per organi istituzionali     
Emolumenti direttore                         45.688                          43.850  
Emolumenti per il Collegio dei revisori                           7.613                            7.224  
Spese istituzionali                                 80  

Totale                         53.301                          51.154  
Attività istituzionale propria     
Adesioni a organismi associativi                             550                              500  
Attività promozionale                             170                              498  
Biblioteca                             366                              366  
Rivista on-line Culture e impresa                             179                              179  
Comunicazione                             618                              456  
Gestione sito web                             305                              305  
Gestione AET                           8.330                            8.835  

Totale                         10.518                          11.139  
Totale                         63.819                          62.293  
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Le spese generali evidenziano la parziale detraibilità dell’Iva pari a circa il 30%.     
 
 

Spese generali   Valori di bilancio al 31 dicembre 
2020  

Valori di bilancio al 31 dicembre 
2019 

Descrizione  No Profit   Profit   Totale   No Profit Profit Totale  
Affitto        16.910          8.826        25.735        23.204          7.646        30.850  
Telefono            767             540          1.307          1.356             339          1.695  
Cancelleria            461               461             475             356             830  
Postali              88               35             123             301               36             336  
Collaborazioni         6.005          2.598          8.603          7.401          3.288        10.689  
Manutenzioni e canoni di 
assistenza         1.132             348          1.480          1.766          1.074          2.840  
Noleggio fotocopiatore         1.982          1.160          3.142          2.250             926          3.176  
Varie e generali            385             153             538             217               -              217  
Spese bancarie            444               444             701               -              701  
Spese notarili               8                   8               37               -                37  
Assicurazione         1.664            1.664          1.664               -           1.664  
Energia elettrica            932             672          1.604          1.783             700          2.482  
Pulizie uffici              380             380            2.090          2.090  
Totale       30.777        14.712        45.489        41.154        16.454        57.609  

 
 
È opportuno segnalare che la diminuzione consistente di oltre il 20%, rispetto al 2019, del valore delle spese 
generali è dovuta principalmente alla negoziazione del canone di affitto che, a partire dal mese di aprile 2020, 
ha beneficiato di una riduzione temporanea del 30% oltre ad alcuni canoni per manutenzioni e spese ridotti 
in relazione alla chiusura degli uffici e al lavoro agile previsto per la dipendente e per i collaboratori che il 
Centro ha privilegiato a partire da marzo e per l’intero anno.     
 
PERSONALE 
 
Il dato relativo al numero dei dipendenti non è variato rispetto al 2019.  
 
Dipendenti 
 

Categoria Inizio esercizio Assunzioni Dimissioni Fine esercizio 

          

Quadro 1 0 0 1 
 
 
I costi del personale sono stati imputati ai due settori in rapporto all’effettivo coinvolgimento del dipendente 
negli incarichi ricevuti dagli associati e dai terzi.  
 
 
AMMORTAMENTI E ACCANTONAMENTI 
 
Comprendono gli ammortamenti diretti per 580= euro, mentre nessun accantonamento è stato posto al Fondo 
svalutazione crediti.   
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ONERI DIVERSI DI GESTIONE 
 
Includono gli oneri tributari per accantonamento Irap oltre alle ritenute fiscali sugli interessi attivi; nello 
specifico l’Irap di competenza dell’esercizio risulta pari a 753= euro iscritto al netto del primo acconto 
figurativo ai sensi dell’art. 24 del D.L. del 19 maggio 2020, n. 34. 
 
 
 
 
 
 
PROVENTI 
 
 
Proventi attività tipiche 
 
L’attività nel 2020, a causa delle restrizioni imposte dalla situazione sanitaria, si è in parte ridotta soprattutto 
per i progetti che prevedevano assistenza e interventi non realizzabili con il lavoro a distanza. La contrazione 
è stata comunque contenuta intorno al 20% dei valori a preventivo. In ambito commerciale sono pervenuti 
incarichi da importanti aziende e istituzioni private.  
  
A seguire il dettaglio dei proventi relativi agli incarichi ricevuti. 
 
 
Contributi su progetti  
 
Le tabelle seguenti assolvono le disposizioni di cui alla Legge n. 124/2017, come interpretato da Assonime 
nella circolare n. 5 2019, e tenuto conto che il Centro ha provveduto alla pubblicazione sul sito internet delle 
informazioni rilevanti. 
 
 
Contributi su progetti da Soci 
 
 

Descrizione Valori di bilancio al 31 
dicembre 2020 

   
Edison spa   
Catalogazione f.do fotografico anno 2020                             15.000  
Intervento archivio fotografico digitale                              22.000  
Borsa Italiana spa   
Schedatura immagini digitali                                7.650  
Assolombarda   
Ricerca e interviste Piccola Industria                                 500  
Fondazione AEM   
Intervento archivi storico e fotografico digitale                               9.000  

                              54.150  
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Contributi su progetti da Enti pubblici 
 

Descrizione Valori di bilancio al 31 
dicembre 2020 

    
Camera di commercio di Terni   
Ricerca e pubblicazione volume                              14.400  
Unioncamere nazionale   
Supporto alla gestione dei flussi documentali e completamento IV° 
edizione RIS                             15.600  

Totale                             30.000  
 
Quote associative  
 
I ricavi per quote associative sono rappresentativi delle quote associative previste per l’anno 2020.  
In particolare si riportano le quote associative corrisposte: 
 

Descrizione 2020 
 
Soci promotori   
Camera di commercio di Milano, MonzaBrianza, Lodi                              15.000  
Unioncamere                              15.000  
Unioncamere Lombardia                              15.000  
Soci ordinari   
Assolombarda                               7.000  
Borsa italiana s.p.a.                               7.000  
Edison s.p.a.                               7.000  
Editoriale Il Cittadino s.r.l.                               7.000  
Fondazione AEM                               7.000  

Totale                              80.000  
 
Progetti da non Soci 
 

Descrizione Valori di bilancio al 
31/12/2020 

 
Fondazione Istituto Luigi Einaudi   
Realizzazione "Mappa delle mappe" degli Istituti di credito dal 1861 ad 
oggi                             18.000  
ATM Azienda Trasporti Milanesi spa   
Catalogazione immagini archivio storico II° fase                               7.000  
Censimento patrimonio archivistico aziendale e supporto informatico                             12.500  
Fondazione ASM   
Riordino archivio storico II° fase                               7.000  
Riordino archivio storico III° fase                               7.000  
Auletta Armenise   
Integrazione ricerca storica                               8.000  

Totale                             59.500  
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Emolumenti Organi del Centro per la cultura d’impresa 

Al Consiglio di Amministrazione non è attribuito alcun compenso, al Collegio dei Revisori è riconosciuto 
un compenso complessivo di 7.613= euro. 
 

Controllo del bilancio 

Il bilancio d’esercizio è stato sottoposto al controllo ed alla verifica per l’approvazione e le osservazioni del 
Collegio dei Revisori. 
 
 
Milano, 18 marzo 2021 
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RELAZIONE DEL CONSIGLIO 
DI AMMINISTRAZIONE 

 
 
Cari soci,  
il Consiglio presenta: 
  

• l’ Attività del 2020  

• gli Interventi e prodotti culturali del 2020  

• la Relazione sulle attività programmate  

 
 
ATTIVITA’ DEL 2020 
 
 

Il 2020 è stato caratterizzato da progetti di particolare rilievo, anche in parte nuovi, che 
seppur nel pieno della pandemia hanno consentito al Centro una più che soddisfacente continuità. Il 
settore che più ha risentito delle restrizioni è stato l’ambito profit laddove progetti come l’assistenza 
all’Archivio del Banco BPM o la consulenza presso FCA hanno dovuto necessariamente fermarsi. 
I relativi effetti economici di tali rallentamenti sono stati compensati da uno sforzo dello staff nella 
riduzione di alcune poste di costi correnti (in particolare l’affitto e la gestione informatica) che 
hanno consentito l’equilibrio economico dell’associazione.  

Come si può vedere nel dettaglio che segue, i progetti realizzati, svolti con modalità di lavoro 
a distanza, hanno visto fin dal mese di marzo l’impegno sia in ambito di ricerca storica/editoria, sia 
in ambito archivistico e di valorizzazione. Abbiamo innanzitutto concluso la ricerca e relativo 
volume (andato in stampa a giugno - editore Rubbettino) sulla “Storia della Camera di commercio 
di Terni” . In parallelo è andato avanti il lavoro, che caratterizzerà le nostre attività almeno per il 
prossimo biennio, in collaborazione con la Fondazione Istituto Luigi Einaudi, riguardante la raccolta 
di fonti propedeutiche alla costruzione di un Repertorio nazionale degli istituti di credito dall’Unità 
ai giorni nostri. Sono continuate le attività “a supporto” inerenti la valorizzazione degli archivi 
(fotografici, video e cartacei) dei nostri soci storici quali Borsa Italiana, Edison, Fondazione AEM. 
Sempre nel medesimo ambito con i clienti ATM e Fondazione ASM abbiamo rispettato le scadenze 
dei lavori pluriennali già avviati e in parte ancora in corso sui rispettivi archivi.  

Un altro fronte, già attivo negli anni passati e che riteniamo possa essere particolarmente 
rilevante anche in seguito all’emergenza dell’ultimo anno, è quello fortemente voluto da 
Unioncamere sulla “gestione documentale” degli archivi delle Camere di commercio italiane. Il 
Centro, grazie a Unioncamere, ha potuto interagire con le Camere di commercio italiane al fine di 
aggiornare le modalità di gestione dei propri archivi correnti attraverso uno strumento archivistico 
avanzato – il Titolario – creato e messo a punto proprio dalla nostra associazione. Unioncamere poi 
è stata protagonista nell’averci affidato la creazione e la gestione del Registro delle imprese storiche 
italiane che anche nel 2020 è stato aggiornato. Sul fronte degli archivi correnti anche la Camera di 
commercio di Milano si è attivata nel 2020 chiedendoci di programmare interventi per il 2021; infine 
anche con Unioncamere Lombardia, sempre attenta alle nostre iniziative, potremmo prevedere delle 
attività a supporto di questo tema.  
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Con Assolombarda, che ci ha affidato il proprio archivio e la biblioteca, le attività hanno 
riguardato la ricostruzione storica della sezione denominata Piccola Industria: in questo inizio 2021, 
inoltre, il Centro, grazie all’intensificarsi dei rapporti di collaborazione con Assolombarda, è 
diventato socio sostenitore di Museimpresa. L’operazione è di particolare rilievo perché permetterà 
al Centro di acquisire maggiore visibilità e a Museimpresa di poter attingere alle competenze su 
archivi e ricerca storica che il Centro è in grado di offrire ai propri associati. Infine, riguardo al socio 
Editoriale Il Cittadino, si sono conclusi gli interventi propedeutici (elenchi di consistenza) a una 
possibile valorizzazione della Testata e dell’Archivio fotografico depositati presso il Centro.   

Come attività istituzionale propria di rilievo l’Archivio fotografico Roberto Zabban, di 
proprietà del Centro, ha finalmente trovato un punto di valorizzazione grazie ai contributi di Regione 
Lombardia e di Fondazione Cariplo, andando a costituire una “gallery” (fotografie e profili storici 
delle imprese) proprio in homepage sul sito del Centro.  

Anche per il 2020 il Centro ha continuato ad aggiornare e mantenere attivo il proprio Codice 
etico comprensivo del Modello organizzativo.  
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INTERVENTI E PRODOTTI CULTURALI - attività 2020 

 
 
 

 ARCHIVIO  
ECONOMICO TERRITORIALE  

 
 

 
*Archivio Zabban – STF Trifone 

 

 
* Archivio Economico Territoriale – AET  
(attività continuativa) 
Gli archivi conservati dal Centro nel progetto 
AET, ormai per buona parte riordinati e 
inventariati, vengono spesso utilizzati per 
pubblicazioni, mostre o nella comunicazione 
d’impresa. Ogni anno arrivano numerose 
richieste di documenti e immagini del fondo 
Carlo Erba, A.L. Colombo, Aeroplani Caproni, 
Edison e del fondo Zabban da parte di istituzioni 
italiane e estere, studiosi e editori. Riguardo a 
immagini concesse a fini espositivi ricordiamo, a 
titolo esemplificativo, la convenzione con M9 di 
Venezia che espone oggi sia Zabban che Edison 
in una mostra permanente sulla storia 
dell’industria italiana del ‘900 come pure la 
concessione al Museo Scooter & Lambretta di 
oltre 2.000 immagini ad arricchimento del suo 
patrimonio culturale. Il progetto rappresenta 
un’attività istituzionale e pertanto sarà attivo 
anche nei prossimi anni. 

 

 
*Archivio Editoriale Il Cittadino 

 

 
 
*AET – Archivio Editoriale Il Cittadino  
 
Il nuovo socio, l’Editoriale il Cittadino Srl, impresa 
che pubblica a Monza l’omonimo settimanale 
fondato nel 1899, ha depositato presso il Centro il 
proprio Archivio storico, costituito dalla raccolta 
del settimanale e da un archivio dei suoi servizi 
fotografici. Durante il 2019 è stato redatto un 
primo inventario sommario che censisce la 
Testata. Nel 2020 è stata effettuata una prima 
catalogazione dei servizi fotografici.  
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*Archivio A.L. Colombo 
 

 
*AET – A.L. Colombo  
 
Tra i fondi riordinati e dichiarati di interesse storico 
particolarmente importante, il Centro conserva e 
mette in consultazione perché inventariate negli 
anni scorsi, le carte dell’impresa nata per la 
lavorazione di prodotti siderurgici e metallurgici, in 
particolare tubi in acciaio e ferro, la A.L. Colombo. 
A partire dagli anni ’60 una divisione aziendale, la 
Columbus, si specializzò in tubolari per biciclette 
da corsa. Nelle sue trasformazioni l’impresa oggi 
è ancora in attività e, attraverso un giornalista, a 
partire dal 2019 ha iniziato a utilizzare l’archivio 
per la realizzazione di un volume celebrativo le cui 
ricerche sono andate avanti anche nel 2020.  

 

 
 

 

 
 
*Archivio Edison  
 
Edison, a partire dal 2007, ogni anno, 
contribuisce alla catalogazione delle proprie 
immagini depositate presso il Centro. Nel 2020 
si è catalogata una tranche di ulteriori 1.000 
immagini. Così digitalizzate e catalogate, sono 
disponibili alla consultazione on-line ca. 16.000 
immagini (catalogazione Sirbec si veda 
http://www.lombardiabeniculturali.it/fotografie/fo
ndi/). Dal 2014 le stesse sono in parte entrate nel 
circuito di valorizzazione sul sito Edison Media 
Center gestito sempre dal Centro (v. sotto). 
Il progetto proseguirà anche nei prossimi anni. 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
*Patrimonio culturale di Assolombarda 
 
Il progetto di Archivio economico territoriale 
comprende la conservazione e la gestione 
dell’Archivio di Assolombarda e della sua 
Biblioteca. Ogni anno giungono richieste di 
consultazione soprattutto dei rari volumi 
conservati in questo fondo, il cui catalogo è 
consultabile online sul sito del Centro. Archivio e 
biblioteca sono a disposizione per la 
consultazione.  
. 
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*Archivio fotografico e video di Borsa Italiana  
 
Le immagini e i video prodotti da Borsa Italiana a 
partire dai primi anni ’80 sono conservati presso 
la 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. Dal 2015 una 
convenzione regola tale deposito e incarichi ad 
hoc vengono concordati per le nuove 
catalogazioni e soprattutto per la gestione del 
Mediamanager di Borsa Italiana. Quest’ultimo è 
una piattaforma online di consultazione delle 
immagini e dei video. Il lavoro è continuativo e di 
anno in anno prevede incrementi: nel 2020 sono 
stati lavorati i servizi fotografici e video realizzati 
nel 2019. 
 

 SISTEMA CAMERALE  
ARCHIVI E BIBLIOTECHE  

 
 

 
 

 
 
*Unioncamere – Archivio corrente  
 
Grande attenzione pone Unioncamere alla 
gestione dei propri archivi. Anche nel 2020 ci 
siamo impegnati in una ulteriore operazione di 
revisione delle procedure di gestione 
dell’archivio corrente digitale oltre che nelle 
operazioni di razionalizzazione dell’archivio di 
deposito, ancora cartaceo, conservato ad 
Arezzo.   
Il progetto proseguirà anche nei prossimi anni. 
 

 

 
 
 

 
 
 

 

 
*Archivi storici e correnti, Biblioteche 
camerali  
 
Accanto alla gestione documentale degli archivi 
di Unioncamere per cui il Centro ha vinto una 
gara per gli anni 2014-2016, si è continuato 
nell'attività di riordino e inventariazione dei fondi 
storici camerali e delle biblioteche di alcuni enti - 
Unioncamere Umbria, Camera di commercio di 
Pavia, Varese, Terni - 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 e dei Manuali di gestione 
soprattutto in seguito alla revisione del Titolario 
d’archivio ideato proprio dal Centro (v. sotto) e 
agli accorpamenti delle Camere di commercio. 
Il lavoro proseguirà anche negli anni seguenti. 
 
  



 
 

 
 

29 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
*Sistema di classificazione dei documenti 
digitali della Camere di commercio italiane  
 
Nel 2017, grazie al supporto di Unioncamere 
nazionale, il Centro ha revisionato il Titolario di 
archiviazione dei documenti camerali a livello 
nazionale. Per questa ragione Infocamere, che 
fornisce i sistemi informatici alle Camere, ha 
indetto una gara per ripensare nel dettaglio le 
logiche di archiviazione dei suoi sistemi. Il 
Centro, date le competenze, se l’è aggiudicata. 
Il nuovo Titolario ha cominciato ad essere 
adottato in sperimentazione nella gestione dei 
documenti digitali a partire dal 2020. È 
continuata anche l’attività di formazione capillare 
svolta a partire dal 2019. La formazione e 
l’assistenza alla sperimentazione continueranno 
anche nei prossimi mesi.  

 

ARCHIVI E GESTIONE 
DOCUMENTALE  

 
 
 
 

 
 

 

 
 
*Fondazione AEM – Archivio fotografico  
 
Il Centro sta collaborando con la Fondazione 
AEM per la costruzione di un portale dedicato 
alla valorizzazione di immagini e video 
dall’archivio storico. Il Centro assiste la 
Fondazione nell’ottimizzazione e 
nell’uniformazione agli standard del software 
prodotto da DM Cultura, che sta costruendo un 
prodotto su misura volto a soddisfare sia le 
esigenze di comunicazione che quelle relative a 
un corretto trattamento del bene culturale. La 
piattaforma renderà consultabili on-line i 
materiali documentali dell’Archivio storico. 
Il progetto proseguirà anche nei prossimi anni. 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
*Archivio Fondazione AEM  
 
Il Centro ha riordinato e inventariato, a partire dal 
2012, anno dopo anno senza soluzione di 
continuità, varie sezioni dell’archivio storico della 
Municipalizzata milanese AEM grazie al 
supporto della sua Fondazione. Ogni anno nuovi 
ritrovamenti si aggiungono alle carte della 
Commissione Amministratrice, alla 
documentazione tecnica e alla sezione relativa 
alla proprietà e gestione degli impianti. 
Inventariati anche i nuovi materiali rinvenuti nel 
2020, sono a disposizione per la consultazione.  
Il progetto proseguirà anche nei prossimi anni. 
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*Edison 
Gestione dell’archivio digitale attraverso 
Edison Media Center  
 
In parallelo alla catalogazione dell’archivio 
fotografico Edison (v. sopra) il Centro collabora, 
a partire dal 2012, anno dopo anno, alla 
riorganizzazione e valorizzazione dell’archivio 
corrente con particolare riguardo a fotografie e 
video. Il progetto ha assunto dimensioni 
importanti grazie anche alla collaborazione con 
una società francese e prevede continue 
integrazioni e aggiornamenti. La 
documentazione è consultabile on-line.  
Il progetto proseguirà anche nei prossimi anni 
anche in funzione di una migrazione su una 
nuova piattaforma web aggiornata. 

 
 
 

 
 

 
 
*Nuova Demi – Archivio storico  
 
Il Centro ha terminato nel 2020 il riordino e 
l’inventariazione dell’Archivio storico della Nuova 
Demi Spa, un’impresa della famiglia Doneda di 
Brembate con oltre 60 dipendenti e un’attività 
rivolta alla produzione di inerti. Il lavoro ha 
beneficiato della collaborazione con ANAI e ha 
utilizzato gli strumenti di archiviazione approvati 
dal Ministero per i beni culturali (software 
Archimista).  
L’inventario è consultabile.   

 

 
 

 

 
 
 
*FCA – Archivio stabilimento Mirafiori e Fiat 
Engineering  
 
Il Centro, dopo aver lavorato gli scorsi anni 
presso l’Archivio storico Alfa Romeo di Arese, è 
stato chiamato a Torino, presso il Centro storico 
Fiat, a coordinare un intervento di riordino della 
documentazione attinente allo stabilimento 
Mirafiori e alla Sezione Engineering di Fiat 
(disegni e progetti). Nel 2020 il lavoro, partito lo 
scorso anno, è rallentato a causa della pandemia 
ma è tuttora in corso.  
;   
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*Archivio Fotografico ATM  
 
Il Centro ha continuato la collaborazione con 
ATM, la ex Municipalizzata dei trasporti milanesi, 
con la Catalogazione di una parte dell’Archivio 
Fotografico. Il fondo raccoglie immagini della 
città, del lavoro, dei mezzi, del personale, ecc. a 
partire dai primi del ‘900. Il lavoro continuerà nei 
prossimi mesi rendendo disponibile alla 
consultazione on-line ulteriore documentazione 
fotografica. 
Il progetto probabilmente proseguirà anche nei 
prossimi anni. 
  

 

   
 

 
 

 
 
*Archivio storico ATM: impostazione 
Archivio storico documentale  
 
Partendo dal Censimento della documentazione 
degli anni scorsi ATM, con la ricerca, presso i 
depositi e gli uffici sparsi nella città, della 
documentazione intende costituire un archivio 
storico. Grazie alla collaborazione con il Centro 
l’archivio storico sta prendendo forma. Il fondo si 
compone di disegni tecnici costruttivi, figurini 
delle vetture, vecchi biglietti, carte 
amministrative ecc.. Il Centro è chiamato 
nell’impostazione e nell’organizzazione logica 
dell’Archivio storico documentale. Il progetto, 
ancora in corso, proseguirà anche nei prossimi 
mesi. 

 
 

 
 

 
 

 
 
*Archivio Fondazione ASM  
 
Il Centro è stato incaricato, a partire dal 2018, 
anche in funzione del grande lavoro svolto 
sull’Archivio della “consorella” AEM e per il 
tramite della sua Fondazione, di riordinare 
l’Archivio storico dell’Azienda dei Servizi 
Municipalizzati di Brescia che raccoglie carte e 
disegni dai primi del ‘900 agli anni ’90. Il fondo 
conserva la documentazione relativa all’attività 
della Sezione Elettrica, Trasporti, Gas, 
Acquedotto, Ghiaccio. Nel corso del 2020 tutti i 
Verbali della Commissione Amministratrice si 
sono aggiunti all’Inventario (oltre 1.000 unità 
archivistiche) come fonte straordinaria per 
ricostruire le vicende socio-economiche 
bresciane degli ultimi cento anni. Il lavoro 
continuerà anche nei prossimi mesi. 
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 VALORIZZAZIONE E COMUNICAZIONE   
 

 

 
Unioncamere – Centro per la cultura 
d’impresa (2011-2020 in corso) 
 
Unioncamere, in collaborazione con il Centro, 
nel 2019 ha riaperto il Bando per l’iscrizione al 
Registro nazionale delle imprese storiche 
italiane. Nelle tre edizioni precedenti (2011, 2012 
e 2014) aveva certificato la presenza sul 
territorio nazionale di circa 2.500 imprese. Il 
Centro dopo aver coordinato e certificato le 
domande raccolte dalle singole Camere di 
commercio italiane nella nuova edizione del 
2019, ha provveduto a corredare i profili 
consultabili sul sito di Unioncamere dei loghi e 
delle immagini storiche e recenti relativi 
all’attività delle imprese.  
Il Centro si occupa inoltre degli aggiornamenti 
periodici dei cambiamenti che intervengono alle 
imprese iscritte.  

 
 RICERCHE E PUBBLICAZIONI  

 

 
 

 
Istituto Einaudi - Repertorio istituti di credito 
dall’Unità ad oggi 
 
Il Centro ha realizzato per l’Istituto Einaudi di 
Roma un progetto per la realizzazione di un 
Repertorio digitale delle aziende bancarie e delle 
istituzioni creditizie italiane dall’Unità ad oggi. Il 
progetto, redatto in collaborazione con il prof. 
Giuseppe De Luca, ordinario all’Università degli 
Studi di Milano, è stato approvato dal Comitato di 
coordinamento che comprende le Associazioni 
bancarie, la Banca d'Italia e Unioncamere. In 
funzione del suo sviluppo nel 2020 è stata 
realizzata la Mappa delle fonti archivistiche e 
bibliografiche propedeutica alle fasi successive. 
Sono stati individuati circa 6.000 soggetti bancari 
che concorreranno alla realizzazione di una vera 
e propria anagrafe dei soggetti bancari a partire 
dal 2021. 
 
 

 

 
 
Ù 
 

 
Borsa Italiana – History Tour  
 
Borsa Italiana, che già nel 2008 aveva affidato al 
Centro la curatela scientifica delle ricostruzioni 
storiche per i 200 anni della Borsa di Milano, nel 
2019 ha avviato la ricerca per aggiornare e 
revisionale la propria storia che nel 2020 è stata 
pubblicata sul sito di Borsa Italiana 
www.borsaitaliana.it/borsaitaliana/storia/home/p
age.htm comprendendovi i cambiamenti 
istituzionali degli ultimi dieci anni. Con il Centro 
collabora il prof. Giuseppe De Luca, professore 
ordinario dell’Università degli studi di Milano e 
già autore di numerose pubblicazioni sulla Borsa 
coinvolto anche in questo lavoro. La storia di 
Borsa in questa nuova sintesi è ora consultabile 
on-line.  
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Storia della Camera di commercio di Terni  
 
Nel dicembre 2018 il Centro ha avviato la storia 
della Camera di commercio di Terni che ha da 
poco compiuto novant’anni (1927-2017). Il 
volume, corredato da un ampio apparato 
iconografico, comprende un saggio di Marco 
Venanzi sulla storia dell’ente in relazione 
all’economia del territorio, due articoli 
rispettivamente di Walter Patalocco e Giuliana 
Piandoro sulle vicende degli ultimi vent’anni oltre 
a un apparato normativo sull’evoluzione del 
Sistema camerale (a partire dai primi del 
Novecento), un capitolo esplicativo sul 
funzionamento dell’ente e una sezione di 
valorizzazione delle imprese storiche che hanno 
ricevuto il riconoscimento del Registro delle 
imprese storiche. Il volume è disponibile 
all’acquisto anche presso l’editore Rubbettino. 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
Museimpresa – Anai. A rchivi d’impresa  
Partecipazione al volume e alla sua 
presentazione  
 
Il Centro, attraverso il suo direttore Antonella 
Bilotto, ha contribuito alla realizzazione del 
volume dedicato agli archivi d’impresa e 
pubblicato da AnaiEdizioni in collaborazione con 
Eni e Fondazione Dalmine. Sono stati infatti 
redatti tre saggi: il primo ha riguardato le 
modalità nella formazione degli archivi d’impresa 
dal punto di vista teorico (“Un archivio d’impresa: 
sempre un composto di due ingredienti”), il 
secondo ha descritto le attività del Centro per la 
cultura d’impresa lungo un trentennio di attività; 
il terzo, scritto da Bilotto insieme a Maria 
Guercio, ha riguardato gli archivi digitali 
d’impresa. Il volume è stato presentato online 
durante un evento di Museimpresa all’interno 
della Settimana della cultura d’impresa nel 
novembre 2020. 
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 PARTECIPAZIONE A  
CONVEGNI E SEMINARI  

 
 

 
 

 

 
 
 
Settimana della cultura d’impresa 2020 
 
Il Centro, con la partecipazione del suo direttore, 
ha preso parte alle riprese di un video prodotto 
da La Rinascente sulla storia dell’impresa di 
questa famiglia imprenditoriale. Il video è stato 
presentato in occasione degli eventi della 
Settimana della cultura d’impresa 2020.  
Il video è consultabile su YouTube 
(https://www.youtube.com/watch?v=3W5tDRLa6
TE&fbclid=IwAR1EWDtG-
ImR37tjdJNj5N2C2D7A8JBm69NWDbPJhcgpP-
n2Pi1fXxtdtJk) 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 
 
Il Centro partecipa ogni anno a vari convegni e 
incontri. In particolare, presso la Fondazione 
AEM, a partire dal 2017, si riuniscono le varie 
istituzioni culturali milanesi che propongono e 
confrontano le loro attività. Anche nel 2020 il 
Centro ha partecipato. 
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RELAZIONE SULLE ATTIVITÀ PROGRAMMATE  

 
 
Le attività in programma e le ipotesi di lavoro si possono riassumere come segue.  
 
AET – Archivio Economico Territoriale 

• Gli archivi conservati dal Centro nel progetto AET , ormai per buona parte riordinati e 
inventariati, vengono spesso utilizzati a fini di studio o per pubblicazioni, mostre o nella 
comunicazione d’impresa. Nel corso del 2019-2020 sono stati utilizzati a fini di ricerca storica 
gli archivi di Carlo Erba, Assolombarda e della A.L. Colombo. Riguardo al Fondo Edison 
(consultabile sul sito www.lombardiabeniculturali.it) e al Fondo Zabban, consultabile da poco 
attraverso un percorso sul sito del Centro (in homepage www.culturadimpresa.org) si procede 
con continuità a operazioni di catalogazione e valorizzazione che portano spesso alla richiesta 
di immagini per pubblicazioni. Il fondo contenente la Testata storica e l’Archivio fotografico 
dell’Editoriale Il Cittadino è stato sottoposto a operazioni di catalogazione sommaria e potrebbe 
essere pronto a eventuali valorizzazioni.  Ogni anno il Centro, anche grazie alla disponibilità di 
alcune istituzioni sul territorio, ricerca risorse per nuove operazioni di riordino e inventariazione 
per quei fondi archivistici ancora da rendere disponibili alla comunità. 

 
Ricerca storica 
• Il Centro sta avviando per l’Istituto Einaudi  di Roma un progetto molto impegnativo relativo 

alla costruzione di un Repertorio digitale delle aziende bancarie e delle istituzioni creditizie 
italiane dall’Unità ad oggi. È stato approntato nel corso del 2020 uno studio di fattibilità e una 
“mappa delle fonti” propedeutici alla realizzazione del progetto vero e proprio di repertorio a 
livello nazionale (si prevede un impegno di risorse sui territori, in collaborazione con alcune 
università, e un programma triennale). Coordina il lavoro il prof. Giuseppe De Luca con il 
direttore del Centro rapportandosi con un Comitato di coordinamento che comprende le 
Associazioni bancarie, la Banca d'Italia e Unioncamere. La realizzazione di questo repertorio 
permette di rendere disponibile una fonte unica al mondo sulle banche in chiave storica. Si 
ricorda che il Centro aveva realizzato, a inizio 2000, il Repertorio (allora solo cartaceo) di tutte 
le Società quotate alla Borsa valori di Milano dall’Unità al 2000 (editore Libri Scheiwiller) e 
pertanto ha una provata esperienza in queste ricostruzioni che diventano vere e proprie fonti 
(come è stato anche per il Dizionario biografico dei presidenti delle Camere di commercio 
italiane realizzato sempre dal Centro per Unioncamere).  

 
• Continua, arricchendosi di nuovi approfondimenti, la ricerca storica sulla vicenda familiare e 

imprenditoriale di un banchiere italiano, a partire dalla figura del fondatore, importante 
imprenditore nei settori agricolo, industriale (vetro, farmaceutica, minerario) e non da ultimo 
bancario. Il lavoro ha, per il momento, un taglio riservato che potrebbe però sfociare in una 
pubblicazione con un ricco apparato iconografico. Gli ulteriori approfondimenti stanno 
riguardando le origini della famiglia nei loro rami napoletano e pugliese.  

 
Archivi d’impresa 
Gli interventi sugli archivi tornano con continuità negli anni. Anche per il prossimo triennio si 
prevedono operazioni di inventariazione, salvaguardia e valorizzazione.  
In particolare si segnalano:  
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• Fondazione AEM: si proseguirà nel riordino e nell’inventariazione dei nuovi ritrovamenti 
dell’Archivio storico aziendale AEM; in parallelo sull’Archivio fotografico e video 
continuerà il lavoro di sviluppo della piattaforma web che il Centro e la Fondazione AEM 
hanno predisposto in collaborazione con la software house DM Cultura. Testato il prototipo 
nel 2020 si sta avviando e si procederà nei prossimi mesi al progressivo versamento, previa 
revisione delle descrizioni secondo gli standard di catalogazione, dei vari servizi fotografici, 
un patrimonio che conta oltre 180.000 immagini a cui, in futuro, seguiranno i video. La 
catalogazione e il riversamento sul portale permetteranno la fruizione online dei beni 
culturali. Prevediamo di lavorare con continuità per il prossimo triennio su queste attività. 
 

• Edison: è coinvolta con continuità sull’Archivio storico fotografico già da molti anni 
attraverso la catalogazione e la digitalizzazione di 1000 immagini all’anno, scelte dal fondo 
conservato presso il Centro, ancora in larga parte da inventariare. Pure sull’archivio corrente 
(foto e video in digitale) consultabile attraverso il sito dedicato, Edison Media Center, le 
attività continueranno anche perché è in corso, a partire da qualche settimana, la migrazione 
di piattaforma; è poi prevista l’implementazione con i nuovi materiali che annualmente 
vengono prodotti. Entrambi i progetti sono fruibili online e spesso le immagini ivi contenute 
sono richieste per operazioni culturali.  
 

• Borsa Italiana: oltre a conservare presso il Centro la parte storica dell’Archivio fotografico 
e video (su supporto cartaceo, vhs e digitale) si proseguirà nell’attività di catalogazione dei 
servizi più recenti relativi agli eventi istituzionali. Ogni anno l’inventario e la piattaforma di 
fruizione web denominata Mediamanager (al momento ancora riservata ad uso interno ma 
predisposta per una apertura anche a consultazione di esterni) viene arricchita delle 
immagini e dei video di Borsa Italiana o degli eventi avvenuti in Borsa (es. BookCity, 
Giornate del FAI, ecc.) relativi all’anno precedente quello di catalogazione.  
 

• ATM : è prevista la continuazione dell’attività di catalogazione di un ulteriore segmento 
dell’Archivio fotografico. Dal completamento del Censimento dello scorso anno invece si 
procederà a impostare le attività per costituire e rendere fruibile l’Archivio storico 
amministrativo e tecnico ancora sparso nelle varie sedi e nei depositi di Milano. Individuati 
i vari segmenti d’archivio si potrà procedere con le prime operazioni di riordino e 
inventariazione volte a ricomporre l’archivio storico amministrativo e tecnico al momento 
non esistente. Trattandosi di molti chilometri di documentazione l’attività potrebbe essere 
diluita lungo gli anni.  
 

• Tra gli altri interventi sugli archivi si segnalano il completamento del lavoro (2020-2021), 
per FCA, di supervisione sull’Archivio tecnico-costruttivo degli impianti industriali 
Mirafiori e Fiat Engineering, il completamento (con una eventuale presentazione pubblica) 
delle operazioni di inventariazione dell’archivio storico ASM di Brescia (2021-2022); a 
seguito della formazione del personale dell’Archivio storico BPM per il Banco BPM 
intervenuta nell’ultimo biennio, si prevede di avviare un lavoro di sviluppo nella 
riorganizzazione dei fondi, dei sub fondi e delle serie archivistiche di questo complesso 
archivio storico.  
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Sistema camerale 
• Il Centro assiste il sistema camerale soprattutto per il tramite di Unioncamere nazionale. Grazie 

alle competenze maturate il Centro è stato chiamato negli scorsi anni a rivedere il sistema di 
archiviazione dei documenti digitali delle Camere di commercio italiane e ha ideato il nuovo 
Piano di classificazione e conservazione (Titolario). È il punto di partenza perché gli enti 
pubblici possano essere guidati verso l’archiviazione del digitale in chiave storica e dello scarto 
in ambiente informatico. Si prevede di riprendere pure l’attività di formazione su questo fronte 
che avrà durata pluriennale in relazione alla sperimentazione del nuovo Piano lungo tutto il 
2020 e 2021 ma anche in seguito nel recepimento delle modificazioni. Per il 2021 è prevista 
l’assistenza a circa 10/12 Camere di commercio e negli anni successivi alle mancanti (oltre 40 
enti). La stessa Camera di commercio di Milano, MonzaBrianza, Lodi ha previsto un 
progetto di assistenza su questo tema da avviare nelle prossine settimane.  
 

• Il Centro è il coordinatore scientifico, nonché il certificatore, del Registro delle imprese storiche 
italiane costituito presso Unioncamere. Il registro richiede aggiornamenti continui che 
vengono effettuati a seconda delle esigenze delle Camere di commercio o delle imprese dato 
che le 2500 imprese oggi comprese sono soggette a modificazione (es. denominazione, forma 
giuridica, ecc.) o, nel peggiore dei casi, a cancellazione. Il mantenimento degli aggiornamenti 
è affidato al Centro ed è indipendente dai bandi che con periodicità stabiliscono i nuovi 
“ingressi” al suo interno: nel tempo nuove imprese maturano il requisito di anzianità (100 anni) 
e spingono per essere ammesse.  

 

Partnership e networking 
A partire dallo scorso febbraio il Centro per la cultura d’impresa è diventato socio sostenitore di 
Museimpresa. Il Centro offrirà le proprie competenze a Museimpresa per proporre ai suoi 100 
iscritti progetti di interventi sui loro beni culturali (archivi e musei).  
 
Il Centro ha anche in corso interlocuzioni con alcuni soggetti privati e pubblici che in parte hanno 
dato risultati di fattiva collaborazione.  

• Stiamo infatti lavorando a stretto contatto con DM Cultura  (software house specializzata in 
biblioteche con cui stiamo sviluppando un prodotto di valorizzazione web per documenti 
fotografici e video) 

• Abbiamo avuto un’interlocuzione con l’impresa Di Bianco e d’avorio (che intende 
sviluppare un progetto internazionale di food e cultura). All’attività affiancherebbe beni 
culturali forniti dal Centro attraverso seminari o esposizioni all’interno di ristoranti e show 
room.  

• Stiamo interagendo con Regione Lombardia per verificare le possibilità di aggiornamento 
del Censimento degli archivi d’impresa realizzato per loro nel 2000. 

 
Attività editoriale 
Al momento non sono previste pubblicazioni derivanti da specifiche ricerche storiche anche se, 
come spesso accade lungo il corso dell’anno, alcune esigenze di soci o clienti (rinnovo sito 
istituzionale, anniversario, eventi particolari) portano a chiedere al Centro prodotti quali percorsi 
multimediali, pagine web, quaderni o i più tradizionali libri. Ricordiamo che lo scorso giugno è stato 
pubblicato per Rubbettino Editore il volume La Camera di commercio di Terni nella storia del suo 
territorio dalle origini ai giorni nostri. 
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Convegni, seminari e gruppi di lavoro 
• Sui temi della cultura d’impresa e sull’archivistica d’impresa il Centro viene spesso 

interpellato per partecipare a seminari, convegni e gruppi di lavoro. Sicuramente siamo un 
soggetto che collabora nell’attività seminariale di ANAI  – Gruppo GIAI  per la formazione 
archivistica, così come siamo membri di ICA  e pertanto invitati a partecipare ai tavoli di 
lavoro. Anche il gruppo sulle Fondazioni d’impresa organizzato dalla Fondazione AEM ci 
vede ogni anno tra gli invitati per le riflessioni e il coordinamento con altre associazioni e 
istituzioni culturali in ambito privato.  

• Il Centro collabora con Museimpresa, associazione nata in seno a uno dei suoi soci storici 
ovvero Assolombarda, partecipando ai tavoli di lavoro dedicati ai temi archivistici, di storia 
e cultura d’impresa. 

• Il Centro collabora costantemente con le Soprintendenze archivistiche competenti sui 
territori (in particolare con quella lombarda e del Lazio) e con alcuni esponenti della 
Direzione generale per gli archivi, sia per quanto concerne gli archivi storici che 
relativamente agli archivi correnti e digitali, come pure sulle problematiche relative a 
privacy e conservazione. Negli anni ha affrontato anche questioni di metodo rispetto al 
riordino e all’inventariazione degli archivi d’impresa e delle Camere di commercio. Tale 
collaborazione spesso porta ai tavoli dei relatori rappresentanti del Centro come è avvenuto 
ad esempio per il direttore che ha preso parte sia alle Giornate europee per il patrimonio 
culturale o a convegni più tecnici come quello dello scorso anno sull’impatto del GDPR 
sugli archivi (presso il Ministero per i beni e le attività culturali).  

 
 
 




