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20091919

Azienda storica dell’industria italiana, fondata nel 1908. Opera in Italia con un’ampia presenza internazionale. Focalizzata su Servizi 
Innovativi Digitali, offre soluzioni basate su esperienze pluriennali in ambito IoT, Big Data Analytics, piattaforme Cloud-based e Soluzioni 
Office.
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1998

Nato nel 1986 su iniziativa dell’allora Segretario Generale della Olivetti Paolo Mancinelli in collaborazione con la Fondazione Adriano 
Olivetti, l’Archivio Storico Olivetti tra gli anni 1987-1994 vede la sua costituzione e il suo sviluppo sotto la direzione scientifica del 
professor Giovanni Maggia, segretario generale della Fondazione Adriano Olivetti. Nel 1998 nasce l’Associazione Archivio Storico Olivetti 
il cui patrimonio è dichiarato “d’interesse storico” dall’allora soprintendente Guido Gentile.
Il 12 marzo 1998 segna quindi l’inizio dell’attività effettiva dell’AASO: mostre, eventi, apertura al pubblico, attività di consultazione e avvio 
schedatura e digitalizzazione. Il patrimonio conservato dall’Associazione Archivio Storico Olivetti, costituito da documenti, lettere, libri, 
giornali, riviste, manifesti, disegni, foto, filmati, audiovisivi, prodotti, modellini e plastici, è oggetto di un sistematico lavoro di schedatura 
elettronica e per quanto possibile di digitalizzazione. 

1962
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I numeri dell’Associazione Archivio Storico Olivetti

51% schedatura digitale

13,5 Km lineari di documenti

372.460 schede archivistiche documentali

168.177 schede biografiche di enti o persone

14.142 schede di luoghi

34.799 immagini di documenti digitalizzati allegati alle schede documentali

+500.000 documenti digitalizzati e in continua crescita
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I documenti digitalizzati si dividono in:

Digitalizzazioni 
pubblicate in 

Archivi Digitali 
Olivetti

Digitalizzazioni 
pubblicate in 

Internet 
culturale 
(MIBAC)

Digitalizzazioni 
effettuate 
o in fase 

di realizzazione 
e non 

pubblicate
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Digitalizzazioni pubblicate in Archivi Digitali Olivetti

• FOTOTECA a bassa o media 
risoluzione e con watermark

• MANIFESTI a bassa o media 
risoluzione e con watermark

• UFFICIO STAMPA ED EVENTI a 
bassa o media risoluzione e con 
watermark
(Direzione Comunicazione 
Ufficio Stampa)
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Digitalizzazioni pubblicate in Internet culturale (MIBAC)

• Selezione di oltre 300 
manifesti ad alta risoluzione 
con watermark.

• Selezione di oltre 100 foto 
storiche ad alta risoluzione con 
watermark.
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Fruizione e consumo nell’era della convergenza digitale

Conoscenza diffusa attraverso i new media (web, social, gamification, VR)

Storia 
e 

polvere
LocaleGlobaleVita e

conoscenza

La rivoluzione digitale ha cambiato in questi anni l'approccio di conservazione, circolazione e fruibilità delle immagini, oltre alle 
professionalità.
Le nuove tecnologie ci aiutano a migliorare l'utilizzo dell'archivio anche a fini creativi, ad esempio per tecniche come la colorizzazione dei 
materiali di repertorio, che è uno dei modi utili ad allargarci alle generazioni più giovani che speso hanno il rigetto delle immagini in bianco-
nero.
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L’history marketing è...

Il marketing
Di un brand o prodotto

realizzato usando la 
storia di un brand, un

prodotto o una
azienda.

Usare la storia
permette la creazione
di relazioni tra gruppi

target ed entità
come un brand, 

un’azienda, 
un’organizzazione, etc.



11

Olivetti 
#StoriaDiInnovazione
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Il cuore Olivetti è un cuore digitale. 
L’innovazione è il filo conduttore
che ha sempre caratterizzato
la nostra azienda.
Bisogna riprendere i valori del passato 
e portarli nel futuro.

Gaetano di Tondo,
Direttore Relazioni Esterne e Istituzionali Olivetti
Presidente Associazione Archivio Storico Olivetti
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L’ecosistema digitale dell’Associazione Archivio Storico 
Olivetti si completa con:

Storiaolivetti.it

Shop Online
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Un archivio digitale, aperto al futuro

Video 
interviste

Collaborazion
e con Google 

Arts & 
Culture

Stiamo lavorando per il futuro con iniziative di ampio respiro come

+
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Un esempio consultabile: Ivrea città industriale del XX secolo
Il progetto interattivo per Google 
Arts & Culture dedicato al sito 
Unesco «Ivrea città industriale 
del XX secolo» realizzato in 
collaborazione con Fondazione 
Adriano Olivetti.
l’AASO collabora come partner 
culturale col gruppo tecnico di 
coordinamento per le future 
iniziative legate alla creazione di 
un visitors centre e alle azioni 
previste nel piano di gestione del 
sito.

https://artsandculture.google.com/exhibit/GQLygt6QPoEhLQ
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o Professionalità giuste per una trasmissione dei «saperi» tra gli archivisti tradizionali e 
i nuovi, con una formazione mirata e focalizzata anche sul digitale: digitalizzare fa 
bene anche al patrimonio culturale.

o Con la tecnologia si fa sistema e si guadagna. Non possiamo permetterci di perdere 
la sfida della digitalizzazione: servono competenze hi-tech e gestionali.

o Archivio non solo luogo che valorizzi il patrimonio artistico e culturale, ma luogo che 
rappresenti anche lo studio, l'indagine e la valorizzazione di documenti con modalità 
di fruizione innovative ed aperte a tutti.

Sfide future
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Un archivio digitale, aperto al futuro

Stiamo lavorando con l’obiettivo di raccontare e restituire una storia, allo stato dell’arte, 
come avviene per i grandi Archivi dei Brand storici italiani, di cui riportiamo due esempi:



Grazie
Gaetano di Tondo
Direttore Relazioni Esterne e Istituzionali Olivetti
Presidente Associazione Archivio Storico Olivetti

Twitter @gtdt62 LinkedIn

https://twitter.com/gdt62
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjezrrF__ngAhUHUhoKHfNPB8wQFjAAegQIAxAB&url=https://it.linkedin.com/in/gaetanoditondo&usg=AOvVaw3Mc9QTADnKLuEzIDJmKcBw

