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DALLE FOTOGRAFIE DEGLI OGGETTI AGLI OGGETTI MEDESIMI 

Proseguendo sul tema trattato da Francesca Pino sulle «Tipologie 
documentarie» degli archivi d’impresa, in cui si parlava di fotografie di:  

 Si passa ora a: 
 gli oggetti (fotografati o non) 

legati al business dell’impresa  
 le macchine e gli attrezzi  

della produzione 
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DALLA PRATICA ALLA TEORIA?/1 

 Scarso inquadramento teorico della materia 
 

 Bibliografia esistente (A. Bilotto, G. Roverato): il prodotto come 
«bussola» per orientarsi nelle trasformazioni societarie, proprietarie e 
organizzative dell’impresa; lo scopo prioritario dell’impresa: produrre il 
prodotto e saper fare il prodotto (le carte prodotte nell’esercizio 
dell’attività dell’impresa ne sono una filiazione logica); superamento 
dell’impostazione classica di compartimenti separati che voleva: 
 

 in ARCHIVIO STORICO       i supporti tradizionali (carte e iconografia) 
 in BIBLIOTECA/EMEROTECA        la stampa 
 al MUSEO         gli oggetti  
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DALLA PRATICA ALLA TEORIA?/2 

 L’archivio del prodotto come parte integrante dell’archivio, legato con 
vincolo archivistico ai documenti che hanno portato alla sua produzione 
(a salvaguardia di una conservazione «naturale» e non forzata ed 
estetizzante): le ragioni dell’impresa nella «separazione»: 

 
 le TEMPISTICHE diverse 
 i CANALI diversi 
 le LOGICHE e i VINCOLI diversi di conservazione 
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ALCUNI ESEMPI-SCUOLA 

 Le difficoltà della loro conservazione: la tentazione e la realtà 
«separatista» 

 Gli archivi di prodotto e la pluralità delle competenze necessarie alla 
loro catalogazione: per un sistema integrato delle competenze 

L’archivio operativo  
e la centralità del prodotto 

La costruzione di un 
network attorno  

alla memoria delle 
“sorpresine” 

Un mondo di emozioni  
in ogni modello Vespa 
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L’esempio dell’Archivio Storico Birra Peroni:  
l’eterogeneità “documentaria” 

Documentazione aziendale relativa a produzione, amministrazione e distribuzione commerciale  
dal 1880 ad oggi (400 ml inventariati; 100 ml in corso di inventariazione) 

Fotografie e iconografia aziendale (adv; immagini corporate, materiali info):  
10.000 foto di cui oltre 1000 digitali 

Materiale a stampa (biblioteca dell’impresa e biblioteca dell’archivio d’impresa) 

Fondo audiovisivo: film pubblicitari e istituzionali su tutti i supporti  (interamente 
digitalizzato). Deposito di circa 1400 pellicole presso  

l’Archivio del Cinema d’Impresa di Ivrea (convenzione marzo 2010) 

Oggetti:    
  - materiale POS 
  - materiale promozionale 
  - ADV (Advertising): stampa e web, TV e Cinema, Affissione (da cartacei a  digitali) 
  - materiali illustrativi 
  - il prodotto: barattoli, bottiglie, fusti, confezioni multiple 
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Archivi e musei d’impresa in Italia: TIPOLOGIE 

Archivi o musei d’impresa di proprietà dell’impresa ancora in vita  
(Amarelli, Birra Peroni, Branca, Alessi, Ferrari, Ducati, Ferragamo, Eni, Enel, Ferrovie, Perugina/Buitoni ecc.) 

1 

Archivi o musei d’impresa gestiti da associazioni/fondazioni a partecipazione 
pubblico/privato (Olivetti, Piaggio, Dalmine) 2 

Archivi o musei d’impresa di imprese cessate acquisiti da altri enti/imprese  
(fallimento dell’archivio di concentrazione di modello tedesco? L’eccezione Ansaldo)  3 

Archivi o musei d’impresa di distretto economico 
(Il Paesaggio dell’Eccellenza nelle Marche, Museo Orologio da torre Bergallo) 

4 

Collezioni d’impresa o dell’imprenditore  
(Museo Nicolis, Museo Cavallo Giocattolo, Zucchi Collection) 

5 
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ARCHIVIO/MUSEO DI UN BRAND: Ferrari, Ferragamo 1 

ARCHIVIO/MUSEO D’AZIENDA CORPORATE, MULTIBRANDING: Barilla, Zambon 2 

ARCHIVIO/MUSEO STRUMENTO DI COMUNICAZIONE E DI BUSINESS:  
Ferrari, Ducati, Alfa Romeo 3 

ARCHIVIO/MUSEO ISTITUZIONALE CON SCOPI DIDATTICO/FORMATIVI:  
Fondazione Dalmine, Museo Birra Peroni 4 

ARCHIVIO/MUSEO DI SETTORE PRODUTTIVO  
CON AMPLIAMENTI DISCIPLINARI, ACCOPPIATO O NON AL MUSEO D’IMPRESA:  

Amarelli, Aboca 5 
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LE DIVERSE MISSION: alcuni spunti di riflessione  

celebra la continuità del brand e la memoria dell’istituzione impresa  
(corporate memory) 

nucleo centrale e satelliti, conserva le memorie dei territori 

focus sulla mission culturale e sociale dell’impresa e sull’heritage culturale  

L’Azienda Singola 

L’Archivio di Gruppo 2 

La Fondazione/Associazione 3 

1 
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