	
  
	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

L'Associazione Archivio Storico Olivetti, costituita a Ivrea nel 1998 su iniziativa della Società
Olivetti, in accordo con la Fondazione Adriano Olivetti e con la partecipazione di importanti soci
pubblici e privati, svolge un'attività di raccolta, riordino, conservazione, studio e promozione del
vastissimo patrimonio archivistico e librario riguardante la storia della Società e delle personalità
della Famiglia Olivetti. Prosegue in tal modo il lavoro avviato dall'Archivio Storico Olivetti, costituito
nel 1986, a cui la società Olivetti e la Fondazione Adriano Olivetti avevano affidato la
conservazione dei rispettivi patrimoni documentali. Tali patrimoni, costituiti da documenti, lettere,
libri, giornali, riviste, manifesti, disegni, foto, filmati, audiovisivi, prodotti, modellini e plastici, sono
oggetto di un sistematico lavoro di schedatura elettronica e digitalizzazione.
L'attività dell'Associazione non si esaurisce con il solo impegno di recupero, catalogazione e
conservazione dei documenti, ma si manifesta anche attraverso l'attività di assistenza e
consulenza nei confronti di studiosi e ricercatori, di collaborazione con iniziative culturali di enti
privati e pubblici, di realizzazione di mostre, filmati, conferenze, studi, ricerche e pubblicazioni
finalizzate a promuovere e approfondire la conoscenza della storia e dei valori olivettiani.
Con questa medesima finalità l'Associazione gestisce e continuamente arricchisce anche il suo
portale www.storiaolivetti.it che attraverso brevi testi e numerose immagini illustra diversi aspetti
della storia olivettiana.
L'Associazione, per conto della Fondazione Adriano Olivetti, provvede alla conservazione non solo
dei patrimoni documentali delle personalità della Famiglia Olivetti, ma anche di altre personalità
che hanno avuto importanti rapporti con la Olivetti, come ad esempio nel caso dell'architetto
Ludovico Quaroni.
L'Associazione ha personalità giuridica e opera nei modi e con le finalità indicate dallo Statuto.
Organi sociali sono l'Assemblea dei Soci che nomina il Consiglio Direttivo; questo a sua volta
elegge Presidente e Vice-presidente.
L’Archivio Storico Olivetti, nell’ottobre del 1998, è stato dichiarato di “notevole interesse storico” da
parte della Soprintendenza Archivistica per il Piemonte e la Valle d’Aosta. Nel 2001 è tra i soci
fondatori dell’Associazione Museimpresa. Nel 2005 diventa socio dell’AAA/Italia, l’Associazione
nazionale degli Archivi di Architettura contemporanea. L'Associazione Archivio Storico Olivetti
aderisce al Sistema Archivistico Nazionale e al Servizio Bibliotecario Nazionale promossi dal
Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo, ed è presente nel portale degli Archivi
d'Impresa.
La necessità di rispondere ad una specifico e diffuso interesse per la storia della Olivetti e la
ricorrenza del centenario, hanno contribuito alla realizzazione di una esposizione sul progetto
industriale Olivetti dal 1908 al 2008 e sulle sue peculiarità: una mostra permanente che consente
al pubblico e ai giovani in particolare, di avere un’idea non solo dei contenuti dell’Archivio Storico,
ma anche di conoscere, attraverso una notevole serie di documenti, significative espressioni
dell’intera vicenda della Società Olivetti.
Infine il bookstore dell’Archivio offre a studiosi e collezionisti un ricco catalogo di pubblicazioni
storiche, oltre a quelle recentemente editate dalla stessa Associazione.
Nel 2009 si inaugura una Collana di Studi e Ricerche dellʼAssociazione Archivio Storico Olivetti
presso la casa editrice il Mulino.

	
  

