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01. Archivisti nelle imprese 

LA PROFESSIONALITÀ DELL’ARCHIVISTA NELL’APPROCCIO ALL’IMPRESA:  
COMPETENZE E SENSIBILITÀ  
   
 
 
  
 Individua e tutela i documenti di interesse storico; 
 li valuta e li scarta; 
 inventaria i fondi e le serie archivistiche e li rende intellegibili e accessibili; 
 gestisce materialmente i depositi con un adeguato senso del rischio; 
 eroga i servizi di consultazione e di informazioni storiche a utenti esterni; 
 coopera alle ricerche legali e amministrative richieste dall’azienda; 
 valorizza e comunica anche al largo pubblico, ben oltre la cerchia degli studiosi  

di professione, i contenuti più interessanti della documentazione. 

Che cosa fa l’archivista 1 
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L’archivista è colui che 2 

 Studia i principi e le pratiche archivistiche; 
 li combina con un aggiornamento storico e di contenuti specifici a seconda del 

settore merceologico dell’azienda in cui si trova a lavorare; 
 concepisce il suo lavoro come parte di uno scenario più ampio (tutti gli archivi 

d’impresa e in particolare tutti quelli del medesimo settore di appartenenza). 
 

 È responsabile del processo storico  
 = cioè di che cosa si conserva per la storia futura 
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L’archivista è colui che 3 

 Eroga servizi complessi di fronte a richiedenti di alto livello.  
 

 Applica il codice deontologico della professione (non manipola né occulta le 
fonti, non discrimina i richiedenti); 
 
 Rif. Bibliografico: Codice etico internazionale 
 

 Interagisce con gli altri archivisti nello scambio delle esperienze e nei compiti di 
educazione permanente.  
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 Garante dell’autenticità dell’archivio 

01. Archivisti nelle imprese 

CARATTERI DISTINTIVI DEGLI ARCHIVISTI:  
CHE COSA RENDE IL NOSTRO LAVORO INSOSTITUIBILE? 
 

L’archivista è: 

 Custode dell’ordinamento storico originario  

 Cinghia di trasmissione dei saperi 

 Professionista dell’informazione e della conoscenza 
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PERCHÈ L’ARCHIVIO?: 
VENDERE IL PROGRAMMA ARCHIVISTICO ALL’AZIENDA  

mostrare positive realizzazioni dei 
competitors (altre aziende ben 
conosciute); 

evidenziare danni recenti causati 
dall’assenza della 
documentazione; caso della 
Andersen Consulting; polizze 
dell’olocausto ecc. MECCANISMI 

VINCENTI 

insistere sulla necessità di  
difendere i propri diritti  
(senza la documentazione scritta 
chiunque può accusare l’impresa 
di azioni scorrette del passato) 

andare incontro a particolari 
esigenze di quell’impresa: ES. 
ricostruire senso di appartenenza e 
corporate identity dopo una 
fusione tra varie aziende; oppure 
diffondere l’immagine di un 
prodotto creativo con i suoi vari 
corollari ecc. 

calcolare le economie sicure nei costi (soprattutto 
della eliminazione di carta superflua), e i costi di 
personale nelle ricerche infruttuose di documenti 
da esibire in giudizio; 

costruire una positiva immagine reputazionale:  
difesa della buona immagine presso la clientela, 
attraverso l’anzianità di presenza sul mercato; 
convincere il pubblico della propria ‘trasparenza’ e 
della corporate social responsibility. 
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PERCHÈ L’ARCHIVIO?: 
VENDERE IL PROGRAMMA ARCHIVISTICO ALL’AZIENDA  

MECCANISMI 
VINCENTI 

Proprio la percezione degli atteggiamenti dei 
vostri manager vi aiuterà a modulare il piano.  
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DICHIARAZIONE UNIVERSALE sugli archivi 

  
Gli archivi conservano testimonianza delle decisioni adottate, 
delle azioni svolte e delle memorie accumulate. Gli archivi 
costituiscono un patrimonio unico e insostituibile, trasmesso di 
generazione in generazione. I documenti archivistici sono gestiti 
fin dalla loro creazione in modo da preservarne il valore e il 
significato. Essi sono fonti affidabili di informazione per una 
amministrazione responsabile e trasparente. Essi giocano un 
ruolo essenziale nello sviluppo delle società, contribuendo alla 
costituzione e alla salvaguardia della memoria individuale e 
collettiva. L’accesso agli archivi arricchisce la nostra conoscenza 
della società umana, promuove la democrazia, tutela i diritti dei 
cittadini e migliora la qualità della vita. […] 

  Oslo – 17 settembre 2010 


