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Milano, 11 settembre 2013 



Il Sistema archivistico 
nazionale (SAN) 

 costituisce un punto di accesso primario al 
patrimonio archivistico italiano, indirizzando 
l’utente verso diversi sistemi informativi 
archivistici, finora consultabili separatamente; 

 intende far conoscere a un pubblico quanto più 
ampio possibile quali fonti archivistiche esistano a 
livello nazionale, da chi siano state prodotte, dove 
siano conservate e come vi si acceda. 

http://www.san.beniculturali.it 
 

http://www.san.beniculturali.it/
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I serbatoi informativi del SAN: 
le risorse archivistiche 

1. Il Catalogo archivistico contiene   
 schede di descrizione dei fondi archivistici,  
   dei soggetti che li hanno prodotti, 
    degli enti che li conservano. 
    Le schede sono reperibili tramite 
 Ricerca guidata, a partire da elenchi completi; 
 Ricerca avanzata, incrociando diversi parametri 

Le schede forniscono accesso alle relative schede 
presenti nei Sistemi aderenti. 

http://san.beniculturali.it/web/san/sistemi-aderenti
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I serbatoi informativi del SAN: 
  le risorse archivistiche 

2. La Galleria digitale contiene 
 riproduzioni digitali di documenti testuali, sonori e 

iconografici (video e fotografie),  
  fornite dai sistemi aderenti e da altri enti 

pubblici e privati 
   ricercabili con modalità tradizionale e a faccette. 
 
Tramite il SAN vengono rese consultabili in internet le digitalizzazioni di 
serie e fondi (per lo più pergamenacei) realizzate dagli Archivi di Stato. 

http://san.beniculturali.it/web/san/documenti-online
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Nel SAN al 2 settembre 2013 

      SAN       CAT-WEB 
Soggetti conservatori  8.559  9.032 
Soggetti produttori   61.60      66.999 
Complessi archivistici  83.866    92.591 
Strumenti di ricerca         17.372 
(inventari, guide, ecc.) 
Oggetti digitali   88.535    95.377 
(foto, video, audio, documenti pdf, ecc.) con 

relativi metadati 
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I serbatoi informativi del SAN: 
le notizie di contesto 

 Percorsi tematici: itinerari di approfondimento 
tra le fonti, realizzati dagli Archivi di Stato, dalle 
Soprintendenze Archivistiche e da Istituti esterni 
all'Amministrazione archivistica: danno accesso alla  
consultazione in linea del patrimonio digitalizzato e 
del materiale prodotto in occasione di mostre o 
altre iniziative. 

 Notizie su eventi e manifestazioni che coinvolgono 
 gli archivi  

http://san.beniculturali.it/web/san/percorsi-di-ricerca
http://san.beniculturali.it/web/san/notizie-e-newsletter
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I Portali tematici del SAN 

All'interno del Sistema archivistico nazionale 
(SAN), sono operativi cinque Portali 
tematici dedicati rispettivamente agli: 

 archivi per non dimenticare; 
 archivi d’impresa; 
 archivi della moda;  
 archivi della musica;  
 archivi degli architetti. 

http://san.beniculturali.it/web/san/archivi-tematici
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Portali tematici nel SAN 

 Archivi di impresa: fonti archivistiche fonti bibliografiche, testi, 
immagini, audio, video dal 1861 a oggi, provenienti da archivi di 
piccole, medie e grandi imprese; 

 Rete degli archivi per non dimenticare: fonti archivistiche e 
bibliografiche sul terrorismo, sulla violenza politica e sulla criminalità 
organizzata in Italia dal 1946 a oggi; 

 Archivi della Moda del ‘900: fonti archivistiche, bibliografiche, 
iconografiche, audiovisive, conservate presso diversi soggetti afferenti 
al mondo della moda; 

 Archivi di Musica: fonti archivistiche, approfondimenti biografici, 
percorsi tematici, cronologia sulla musica del Novecento e sulla musica 
popolare; 

 Archivi di Architettura: fonti archivistiche, approfondimenti 
biografici, progetti  immagini sugli archivi di architetti e ingegneri del 
Novecento. 



Portali tematici raggiungibili 
dal SAN 

 Antenati. Gli archivi per la Ricerca 
Anagrafica (migrazione in corso)  

 Territori (migrazione in corso)  
 Archivio storico multimediale del 

mediterraneo 
 Carte da legare 
 Novecento contemporaneo 
 Portale della Storia degli Italiani 

 

http://www.antenati.san.beniculturali.it/
http://www.antenati.san.beniculturali.it/
http://www.territori.san.beniculturali.it/
http://www.archividelmediterraneo.org/portal/faces/public/guest/
http://www.archividelmediterraneo.org/portal/faces/public/guest/
http://cartedalegare.filosofia.sns.it/
http://www.novecentocontemporaneo.it/
http://www.poster.beniculturali.it/poster/action.do


Rispetto al SAN, i Portali tematici 

 Attingono allo stesso serbatoio 
informativo archivistico, ma 

 restringono il campo alle fonti 
riguardanti un particolare argomento 

 che arricchiscono con un’ampia 
gamma di notizie di contesto. 
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Il SAN e i Portali tematici 

 Un grande progetto iniziato di recente  e 
destinato a continuare e accrescersi nel 
tempo.  

 L’inserimento massivo dei contenuti ha 
messo in luce la necessità di raffinare e 
ampliare le funzionalità.  

 Sono state individuate diverse modifiche 
evolutive, ad oggi realizzate solo in parte. 
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Il Portale degli archivi d’impresa 

 Inaugurato il 24 giugno 2011 presso l’Archivio centrale dello 
Stato 

 Presenta le schede di descrizione di 1600 archivi prodotti da 
quasi altrettante imprese. 

 Contiene migliaia di riproduzioni digitali di documenti testuali, 
sonori e audiovisivi provenienti dagli archivi storici delle grandi, 
medie e piccole imprese italiane.  

 Consente di ripercorrere la storia industriale italiana attraverso 
sezioni dedicate a biografie di imprenditori e a cronologie a 
livello nazionale e territoriale, realizzate da docenti universitari 
coordinati dall’Università Bocconi e illustrate da materiali 
audiovisivi.  

 Dal Portale si può accedere ad una web TV (ricca di 500 film) 
sul cinema d’impresa Cinemaimpresa.tv, esito di una 
convenzione con il Centro sperimentale di cinematografia-
Archivio nazionale cinema d’impresa di Ivrea. Grazie a una 
successiva convenzione ne è in corso l’incremento e soprattutto 
l’acquisizione all’interno del SAN.  

http://www.imprese.san.beniculturali.it 

http://www.imprese.san.beniculturali.it/


La valorizzazione degli archivi di 
impresa       1. 

 L’attività di tutela nei confronti degli archivi non statali 
è stata inizialmente rivolta ai tradizionali archivi delle 
famiglie illustri e dei personaggi di rilievo.  

 Nei primi due anni di applicazione della legge 22 
dicembre 1939, n. 2006, sono state emesse 26 
notifiche di interesse storico, dalle Soprintendenze 
archivistiche di Bologna, Milano, Torino e Venezia, 
tutte riguardanti archivi di nobili casate, raccolte di 
pergamene o documenti relativi a esponenti illustri 
della storia politica del Paese. Anche le segnalazioni di 
materiale documentario suscettibile di notifica 
individuavano materiali con lo stesso tipo di contenuto. 

 
 



La valorizzazione degli archivi di 
impresa      2. 

 Nel secondo dopoguerra l’ambito di interessi della  
ricerca storica si allarga e la nuova generazione di 
archivisti raccoglie questo stimolo, ampliando la 
gamma delle tipologie di fonti su cui si esercita la 
vigilanza. 



La valorizzazione degli archivi 
di impresa      3. 

 Una data di nascita: 6 ottobre 1972  
 Tavola rotonda organizzata 

dall’amministrazione archivistica con 
archivisti, studiosi di storia economica 
moderna e, seppure in misura molto limitata, 
rappresentanti di imprese e di banche  
 

 Gli atti dell’incontro sono pubblicati l’anno 
successivo nella  «Rassegna degli archivi di 
Stato», XXXIII (1973), pp. 9-76  



La valorizzazione degli archivi di 
impresa      4. 

A partire dalla fine degli anni Settanta  
alcune Soprintendenze (Toscana, Lazio, Lombardia, Veneto)  
 svolgono campagne di censimento  
 realizzano interventi di ordinamento 
 pubblicano guide e inventari 
 organizzano mostre e convegni; 
sorgono Centri, Fondazioni e altre istituzioni, per lo più private, con 

la finalità di studiare il settore, suscitare dibattiti, erogare 
formazione, avviare attività di tutela e valorizzazione sul 
territorio; 

singole imprese istituiscono il proprio archivio. 
 



Pubblicazioni di guide, inventari e 
saggi      1. 

 Consiglio Nazionale delle Ricerche, Sovrintendenza archivistica per la 
Toscana, Archivi di imprese industriali in Toscana, Firenze, All’insegna 
del Giglio, 1982.  

 «Rassegna degli Archivi di Stato», XLIV (1984), 2-3, num. monografico. 
  Soprintendenza archivistica per il Lazio, Guida degli archivi economici a 

Roma e nel Lazio, a cura di Maria Guercio, Roma, Ministero per i beni 
culturali e ambientali – Ufficio Centrale per i Beni Archivistici, 1987 
(Pubblicazioni degli Archivi di Stato. Quaderni della «Rassegna degli 
Archivi di Stato», 54);  

 Archivi delle Aziende municipalizzate, a cura di Giorgetta Bonfiglio-
Dosio, Venezia, Regione del Veneto, 1987 (Guide agli archivi non statali 
della Regione del Veneto, 1);  

 Archivi degli Istituti Autonomi Case Popolari a cura di Giorgetta 
Bonfiglio-Dosio, Venezia, Regione del Veneto, 1989 (Guide agli archivi 
non statali della Regione del Veneto, 2);  



Pubblicazioni di guide, inventari e 
saggi       2. 

 Gli archivi d’impresa nell’area milanese. Censimento descrittivo, a cura 
di Duccio Bigazzi, Milano, s.d.;  

 Archivi d’impresa: un problema aperto. Atti del Seminario di Perugia 
(27 marzo 1987), a cura di Giampaolo Gallo, Foligno, Fondazione Assi, 
Istituto per la storia dell’Umbria contemporanea (editoriale Umbra), 
1987 

  Atti del seminario internazionale Salvaguardia e valorizzazione degli 
archivi d’impresa (Genova, 28-29 ottobre 1982), Genova, Archivio 
storico Azienda Municipalizzata Trasporti, 1985 

 Duccio Bigazzi, La storia d’impresa in Italia. Saggio bibliografico: 1980-
1987, Milano, 1990;  

 L’archivio nell’organizzazione d’impresa. Atti del convegno (Venezia 
Mestre, 29-30 ottobre 1992), a cura di Giorgetta Bonfiglio-Dosio, 
Venezia, Italarchivi, 1993; 



Pubblicazioni di guide, inventari e 
saggi        3.  

 Gli archivi degli istituti e delle aziende di credito e le fonti d’archivio per 
la storia delle banche: tutela, gestione, valorizzazione. Atti del 
convegno (Roma, 14-17 novembre 1989), Roma, Ministero per i beni 
culturali e ambientali – Ufficio Centrale per i Beni Archivistici, 1995 
(Pubblicazioni degli Archivi di Stato. Saggi, 35); 

 Industria, lavoro, memoria. Le fonti archivistiche dei sindacati dei 
lavoratori, delle associazioni imprenditoriali e delle imprese in Italia e in 
Europa (Torino, 7-8 novembre 1994), Torino, Regione Piemonte, 1996 

 L’archivio nella realtà delle imprese, a cura di Fabio Del Giudice, Pisa, 
Associazione Amici della Scuola Normale Superiore, 1999;  

 Le carte preziose. Gli archivi delle banche nella realtà nazionale e 
locale: le fonti, la ricerca, la gestione e le nuove tecnologie, Trieste, 
ANAI-Sezione Friuli Venezia Giulia, 1999 



Pubblicazioni di guide, inventari e 
saggi       4. 

 Le carte sicure. Gli archivi delle assicurazioni nella realtà nazionale e locale: le 
fonti, la ricerca, la gestione e le nuove tecnologie, Trieste, ANAI-Sezione Friuli 
Venezia Giulia, 2000 

 Le carte operose. Gli archivi d’impresa nella realtà nazionale e locale: le fonti, 
la ricerca, la gestione e le nuove tecnologie, Trieste, ANAI-Sezione Friuli 
Venezia Giulia, 2004  

 Alla scoperta delle carte. Storia, innovazione e design nell’archivio di impresa. 
Atti del convegno (Pontedera, 19 settembre 2003), a cura di Tomaso Fanfani 
e Francesco Ghelli, in «Quaderni della Fondazione Piaggio», n. s., II (2004)  

 Giorgetta Bonfiglio-Dosio, Cristina Covizzi, Cristina Tognon, Regolar l’acque: 
gli archivi dei Consorzi di bonifica, Rovigo, 2005 (Gli archivi della provincia di 
Rovigo, 3).  

 Riforme in corsa… Archivi pubblici e archivi d’impresa tra trasformazioni, 
privatizzazioni e fusioni. Atti del convegno (Bari, 17-18 giugno 2004), a cura 
di Domenica Porcaro Massafra, Marina Messina e Grazia Tatò, Bari 2006 (una 
sezione è dedicata agli archivi d’impresa) 



Pubblicazioni di guide, inventari e 
saggi       4. 

 Guida agli archivi storici delle imprese ceramiche nel Distretto Industriale 
di Civita Castellana. Primo censimento, a cura di Francesco Fochetti. 
Direzione scientifica di Maria Emanuela Marinelli, 2006; 

 Gli archivi d’impresa in Sicilia. Una risorsa per la conoscenza e lo 
sviluppo del territorio, a cura di Gaetano Calabrese, Milano, Franco 
Angeli, 2007;  

 Lavoro e impresa tra memoria e futuro. Conservazione, valorizzazione, 
progetto culturale. Atti del convegno, Torino, numero monografico di 
«Le culture della tecnica», Archivio storico AMMA, n.s., 23-24 (2011);  

 L’impresa dell’archivio. Organizzazione, gestione e conservazione 
dell’archivio d’impresa, a cura di Roberto Baglioni e Fabio Del Giudice, 
Firenze, Polistampa, 2012;  

 Regione Piemonte, Gli archivi d’impresa in Piemonte, a cura di Dimitri 
Brunetti – Tiziana Ferro, Torino, Centro studi piemontesi, 2013.  
 



Una tappa importante per la 
valorizzazione degli archivi d’impresa 

Nel 1984: numero monografico della 
«Rassegna degli archivi di Stato» XLIV (1984), 
2-3 dedicato agli archivi di impresa  

presenta gli elenchi degli archivi di impresa 
resi accessibili alla consultazione 

  sia perché conservati negli Archivi di Stato 
(poco più di 100)  

  sia perché dichiarati di notevole interesse 
storico dalle soprintendenze (circa 250).  

http://www.archivi.beniculturali.it/pdf.php?file=Rassegna/RAS_1984_2_3.pdf
http://www.archivi.beniculturali.it/pdf.php?file=Rassegna/RAS_1984_2_3.pdf


Influsso sulla storia d’impresa 
“Dagli anni ’70 (e ancor più nei decenni seguenti) 
l’approccio ai temi e ai problemi della storia d’impresa è 
cambiato profondamente: è diventato una storia 
dall’interno, una storia dal basso che può finalmente 
indagare il comportamento dell’impresa e 
dell’imprenditore in molti aspetti per lungo tempo 
inesplorati (...) I dati, sia pure parziali, documentano il 
rapporto tra aumento della disponibilità degli archivi di 
impresa e crescita del numero di saggi e pubblicazioni 
di storia d’impresa, con un ampliarsi degli approcci 
anch’esso dipendente dalla maggiore consultabilità degli 
archivi delle aziende e degli archivi economici in 
genere”. (Tommaso Fanfani, presidente della 
Fondazione Piaggio)   



Il serbatoio informativo archivistico nel 
Portale degli archivi di impresa 

1. schede di descrizione archivistica: 
soggetti produttori: notizie su imprese, 

persone e famiglie legate al mondo 
imprenditoriale i cui archivi sono presenti 
nel Portale 

complessi archivistici: descrizioni della 
documentazione prodotta da questi 
soggetti 

 soggetti conservatori: notizie sui soggetti 
che la conservano 

 



Modalità di riversamento 

Le schede relative a soggetti produttori 
qualificati come «ente 
economico/impresa» nel sistema di 
provenienza vengono recuperate in forma 
massiva all’atto del riversamento in SAN.  
In particolare, in Siusa è previsto 
l’inserimento del tema nella scheda e le 
schede con il tema «impresa» vengono 
caricate nel relativo Portale tematico. 

 

http://siusa.archivi.beniculturali.it/cgi-bin/siusa/cercaProduttore.pl?ID=211818263
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Il serbatoio informativo archivistico nel 
Portale degli archivi di impresa 

Le schede archivistiche sono reperibili grazie a 
diverse modalità di ricerca: 

 nella sezione Imprese è possibile scorrere 
l’elenco completo delle imprese 

 nel Trovarchivi si può effettuare una ricerca 
puntuale incrociando parametri diversi.  

http://www.imprese.san.beniculturali.it/web/imprese/enterprise/imprese
http://www.imprese.san.beniculturali.it/web/imprese/search/trovarchivi?p_p_id=trovaarchiviportlet_WAR_impreseportlet_INSTANCE_nkA1&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=content-page&p_p_col_count=1&_trovaarchiviportlet_WAR_impreseportlet_INSTANCE_nkA1__spage=%2Fportlet_action%2Fimprese%2Ftrova_archivi%3F%3E&_trovaarchiviportlet_WAR_impreseportlet_INSTANCE_nkA1_%3e=true


 Imprese 

La sezione presenta l’elenco completo 
dei soggetti produttori Ente.  
Non vengono visualizzati i soggetti 
produttori Persona o Famiglia. 
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Nell’elenco delle imprese og    
costituita da una stringa in c   
alla denominazione dell’ente c  
altri elementi inseriti o dal s   
provenienza o nella fase di riv  
in SAN.  
L’ultima indicazione è una   
segnala il sistema di prove   
costituisce link per la relativa s  
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   venienza è Siusa 
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Il sistema di provenienza è  
Lombardia Beni Culturali 
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Nella scheda LBC è indicato  
il progetto di censimento 
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Descrizione del progetto di censimento  
nel cui ambito è stata realizzata la scheda 



Indicazione del progetto 

 In Siusa non è prevista una scheda 
Progetto: l’indicazione dell’iniziativa nel 
cui ambito è stata effettuata la 
rilevazione che ha portato alla 
compilazione della scheda può essere 
inserita nel campo Storia archivistica. 
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Trovarchivi 

 Consente di effettuare una ricerca puntuale 
incrociando parametri diversi.  

 Nella Ricerca avanzata inoltre è possibile 
incrociare le tre schede Soggetto produttore, 
Soggetto conservatore e Complesso archivistico. 

 In entrambe le ricerche (semplice e avanzata) 
vengono restituiti anche i soggetti produttori 
Famiglia e Persona legati al mondo 
dell’imprenditoria, le cui schede sono state 
inserite manualmente nel Portale. 

http://www.imprese.san.beniculturali.it/web/imprese/search/trovarchivi?p_p_id=trovaarchiviportlet_WAR_impreseportlet_INSTANCE_nkA1&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=content-page&p_p_col_count=1&_trovaarchiviportlet_WAR_impreseportlet_INSTANCE_nkA1__spage=%2Fportlet_action%2Fimprese%2Ftrova_archivi%3Fstep%3Davanzata&_trovaarchiviportlet_WAR_impreseportlet_INSTANCE_nkA1_step=avanzata
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Le schede di imprese attive nel settore d   
 sono presenti anche nel relativo Portale   
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Gli attori del Portale: 
1. i sistemi archivistici aderenti 

 Siusa- Sistema informativo unificato delle 
soprintendenze archivistiche: 1095 schede (66 persone, 
20 famiglie, 1009 imprese), di cui 
 oltre 300 imprese individuate con il Censimento degli archivi del 

Piemonte – CAIP (il caricamento è ancora in corso); 
 quasi 300 imprese individuate con il censimento degli archivi della 

moda; 
 molte frutto di censimenti locali, ad es. quello effettuato nel Distretto 

delle Ceramiche di Civita Castellana (Lazio) 

 Sias- Sistema informativo degli Archivi di Stato: 30 
schede (1 persona, 1 famiglia, 28 imprese)  
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Gli attori del Portale: 
1. i sistemi archivistici aderenti 

 Guida generale degli Archivi di Stato: 2 
imprese 

 LBC Regione Lombardia: 475 imprese in 
gran parte individuate con il censimento 
effettuato dal Centro per la cultura 
d’impresa. 
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segue 
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Il serbatoio informativo archivistico 
nel Portale degli archivi di impresa 

2. riproduzioni digitali di documenti testuali, 
sonori e iconografici (video e fotografie),  

 fornite dai sistemi aderenti e da altri enti pubblici 
e privati 

  ricercabili nella Galleria digitale. 
 

Non digitalizzazioni di serie e fondi ma di singoli documenti. 
Forniscono testimonianza della grande ricchezza del patrimonio 
iconografico conservato negli archivi di impresa. 
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Gli oggetti digitali sono conservati  
nella Digital Library  

e possono essere ricercati  
a partire dalla Galleria multimediale 

 che offre diverse possibilità  
di interrogazione 
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Galleria multimediale 

Patrimonio di quasi 3500 oggetti digitali relativi alle 
imprese 

 provenienti da tutti gli enti che aderiscono al Portale 
come Partner;  

 acquisiti tramite censimenti svolti dalle 
Soprintendenze archivistiche.  

 
Il materiale è presentato anche a corredo dei testi delle 

varie sezioni:  
 biografie di imprenditori,  
 schede descrittive di imprese,  
 periodi delle Cronologie. 
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Citazione archivistica 

L’indicazione del soggetto che le conserva 
e del fondo archivistico al cui interno si 
trova permette di rintracciare 
l’immagine analogica.  

I rispettivi link collegano ciascun oggetto 
digitale con le schede descrittive del 
soggetto conservatore e del fondo 
archivistico.  
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Ricerca nella Galleria multimediale 

1.  Tipologie 
 Tutti (3356)  
 Audio [8]  
 Documenti online 

[193]  
 Immagini [3092]  
 Video [137] 
  

2.   Data iniziale 
      Data finale 
 
 
3.   Testo libero 
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Ricerca nella Galleria multimediale 

4. Settore merceologico 
 
Tutti (*)  
agricolo [18]  
alimentare [353]  
carta [5]  
chimico [16]  
cinematografico, informatico e telecomunicazioni [41]  
commercio e trasporto [65]  
costruzioni [30]  
estrattivo [34]  
farmaceutico [6]  
fornitura [125]  
gomma e plastica [202]  
legno e arredamento [78]  
meccanico [942]  
metallurgico [243]  
mezzi di trasporto [611]  
ottico ed elettronico [456]  
petrolifero [2]  
stampa ed editoria [119]  
tessile e abbigliamento [309]  
vetro e ceramica [31]  

 5. Regione 
 

 Tutti (*)  
 Abruzzo [33]  
 Basilicata [5]  
 Calabria [38]  
 Campania [83]  
 Emilia-Romagna [28]  
 Friuli-Venezia Giulia [34]  
 Lazio [70]  
 Liguria [95]  
 Lombardia [278]  
 Marche [40]  
 Molise [4]  
 Piemonte [814]  
 Puglia [22]  
 Sardegna [8]  
 Sicilia [20]  
 Toscana [61]  
 Trentino-Alto Adige [4]  
 Umbria [12]  
 Valle d'Aosta [2]  
 Veneto [35]  

 

segue 
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Ricerca a testo libero 

 Consente di inserire una stringa di testo 
che viene ricercata in tutti i campi 
testuali. 

 In prospettiva verranno rese possibili 
ricerche più raffinate, come è adesso 
nel SAN. 
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Vocabolari controllati 
 Sono stati elaborati vocabolari controllati per 

ricercare separatamente:  
 antroponimi  (dei quali è sempre inserita la dizione 

normalizzata)  
 qualifiche delle persone  
 nomi di enti (dei quali è sempre inserita la dizione 

normalizzata)  
 descrittori del contenuto  
 descrittori del supporto 
 tipologie documentarie  
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I vocabolari del Portale  

 sono stati elaborati nel corso della schedatura delle 
immagini e sono quindi incrementabili; 

 rappresentano in forma normalizzata i contenuti della 
Galleria multimediale del  Portale; 

 si propongono come riferimento per le descrizioni 
normalizzate della documentazione relativa alle 
imprese. 
 

I vocabolari tematici di ciascun Portale, opportunamente 
integrati, andranno a costituire i vocabolari del SAN.   

105 



Gli attori del Portale: 
 2. i partner 
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Gli attori del Portale: 
 3. gli storici 

 La collaborazione con l’Università Bocconi di 
Milano ha arricchito il Portale di: 

a. biografie di imprenditori e personalità del 
mondo del lavoro consultabili nella sezione 
Protagonisti  

b. una cronologia nazionale e cronologie 
territoriali che ripercorrono le tappe dello 
sviluppo imprenditoriale italiano 

c. schede di approfondimento su singole 
imprese 



a. Biografie di imprenditori 
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Protagonisti 
 Nella sezione Protagonisti sono consultabili 150 

biografie di imprenditori e personalità del mondo 
del lavoro (il numero evoca il 150° anniversario 
dell’Unità nazionale), redatte da un’équipe di 
docenti coordinati dall’Università Bocconi di 
Milano, in collaborazione con l’Istituto della 
Enciclopedia Italiana. 

 La sezione non si esaurisce con le 150 biografie 
iniziali, ma resta aperta a successivi arricchimenti 
attraverso l’individuazione di vicende meritevoli 
di attenzione e studio storiografico. 
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Esempi di link nel testo: 
da Torino alla sezione Cronologia territoriale  



b. Le cronologie 
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Cronologia generale e cronologie 
territoriali 

Il contesto storico dell’evoluzione industriale 
italiana è ripercorso per grandi linee nelle 
sezioni Cronologia generale e Cronologia 
territoriale, curate da un gruppo di docenti 
universitari facenti capo all’Università “Luigi 
Bocconi”, sulla base delle linee di ricerca 
individuate nel progetto Nazione, territori, 
imprese. Lo sviluppo economico e industriale 
italiano dall’Unità a oggi.  
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Rinvii interni 
1. Nelle pagine testuali di tutte le sezioni possono essere 

inseriti collegamenti ad altri contenuti del Portale tramite i 
seguenti tag: 

  Fonti archivistiche 
  Documenti on line 
  Oggetti digitali 
  Link 
2. Qualunque parola presente in un testo di una sezione può 

divenire link per un’altra pagina.  
3. Altre  funzionalità permetteranno di inserire ulteriori 

collegamenti 
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Nella restituzione in SAN    
 Complesso archivistico è     
Oggetti digitali che dovrà   
 anche nei Portali tematic     
di completare la navigazio  



c. Schede di approfondimento 
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Nella sezione Percorsi sono 
presentati  

materiali prodotti in occasione 
 di iniziative di valorizzazione  

degli archivi di impresa 
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Nella sezione Dossier sono presentate schede di approfondim  
 su imprese o personaggi del mondo dell’imprend  

o su particolari iniziative o pr  
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Nelle News si dà conto e si conserva memoria  
di tutte le iniziative realizzate  

per la promozione degli archivi di impresa 
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Statistica 

 
 La media degli accessi al Portale è buona 

perché segnala un continuo incremento: a 
inizio 2012 i visitatori al mese erano circa 
8.000 e nel giugno scorso siamo arrivati a 
30.000.  

 Spero che dopo questa presentazione anche 
voi contribuirete ad accrescere il numero! 
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Antonella Mulè 
 

Grazie per l’attenzione! 
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