Un archivio d’impresa di fronte alla costruzione
dell’archivio storico del futuro:
il caso del progetto PAD in Intesa Sanpaolo
Titolo in lingua inglese

Corporate archives tackling the construction of the historical archives of the future: the case of the PAD project at Intesa Sanpaolo
Riassunto

L’articolo presenta nelle sue linee essenziali il progetto PAD, realizzato
dall’Archivio Storico di Intesa Sanpaolo per la salvaguardia degli archivi digitali di
notevole interesse storico. Il case study non descrive una riorganizzazione della gestione documentale aziendale nel suo complesso, ma piuttosto si focalizza sulle
azioni di salvaguardia della documentazione soggetta a conservazione permanente in quanto ritenuta di interesse storico rilevante. Nel farlo, evidenzia le problematiche che si affrontano concretamente nel contesto di un’impresa privata, la
metodologia adottata e le scelte fatte per Intesa Sanpaolo. Pur affrontando temi
come quello dell’archivio ibrido e del ruolo del GDPR, l’articolo intende sostanzialmente offrire un’introduzione funzionale al caso in oggetto, a beneficio soprattutto degli archivi che si trovano ad affrontare problematiche analoghe a
quelle qui descritte.
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Abstract

The article presents the essential aspects of the PAD project, created by the Intesa Sanpaolo Historical Archives for the safeguarding of digital archives of notable historical interest. The case study does not describe a reorganization of
corporate records management as a whole, but rather focuses on the actions of
safeguarding the documentation subject to permanent storage as it is considered
to be of significant historical interest. In doing so, it highlights the issues that are
concretely encountered in the context of a private company, the methodology
adopted and the choices made for Intesa Sanpaolo. While addressing issues such
as that of the hybrid archives and the role of the GDPR, the article essentially
aims to provide a functional introduction to the case in point, especially for the
benefit of the archives that are deal with similar issues to those described here in.
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