


MUSEIMPRESA



Promuovere la politica culturale dell’impresa attraverso la valorizzazione

degli archivi e musei d’impresa e la diffusione di standard qualitativi.

Dare visibilità, in un’ottica di sistema, al variegato fenomeno dei musei e

archivi d’impresa, espressione della storia produttiva e imprenditoriale

italiana.

Favorire lo scambio e la diffusione di conoscenze e di esperienze tra la

comunità museale, le imprese, le istituzioni culturali e il grande pubblico.

Svolgere attività di ricerca, formazione, sviluppo e approfondimento nel

campo della museologia e dell’archivistica d’impresa.

Incrementare la relazione e l’interazione tra imprese e archivi operanti sul

territorio nazionale e internazionale in vista di progetti di valorizzazione

comuni.

Stimolare i diversi attori istituzionali ad investire nella cultura d’impresa

per impedire la dispersione di importanti patrimoni imprenditoriali.







Un formidabile museo diffuso della storia e della cultura italiana del ‘900



Archivio Storico Eni

Pomezia (RM) 
Museo della Liquirizia Giorgio Amarelli

Rossano (CS) 

Museo Ducati

Bologna

Museo del confetto Giovanni Mucci

Andria (BA) 

Fondazione Pirelli

Milano

Poltrona Frau Museum

Tolentino (MC)

Archivio Storico SDF e Museo Same

Treviglio (BG)
Museo Archivio Storico del Banco di Napoli

Napoli

La ricchezza nella diversità
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di Francesca Molteni

Venerdì 2 dicembre 2016 ore 17.00
Assolombarda - Via Pantano 9, Milano





Archivi 

d’impresa

“Casa Zegna è sì il polo culturale del Gruppo Ermenegildo Zegna

[…] ma è anche a tutti gli effetti un ‘reparto’ dell’azienda, sempre

più incluso nelle funzioni comunicative e produttive. Archivio non

significa né quiete né stasi […] Casa Zegna […] è stata ideata e

attivata per accentrare e restituire, per ricevere dati e trasmettere

informazioni, per apprendere e per insegnare, per ospitare e per

prestare. […] è diventata una tappa obbligata della formazione

delle donne e degli uomini Zegna. Fin da subito e stata aperta alla

consultazione interna (ricerca di “ispirazione”, sessioni di lavoro,

visite con clienti e rappresentanti, giornalisti, ecc.) […] ma è

l’‘induction’ […] a fare la differenza. Anche in questo caso la

ciclicità di un procedimento formativo sviluppa una virtuosa

reazione a catena che aumenta la qualità assoluta e relativa di

coloro che devono assumere responsabilità (a vario livello) in seno

all’azienda. Senza un punto di riferimento concreto come Casa

Zegna sarebbe stato tutto più difficile. Inoltre, lo stesso punto di

riferimento continua a essere disponibile innescando una relazione

fiduciaria rassicurante: esiste un posto ‘vero’, non un portale web

[…] dove l’identità e al sicuro.ˮ Anna Zegna



Archivi d’impresa.

Archivisti, storici, heritage manager
di fronte al cambiamento

Giorgetta Bonfiglio-Dosio, 
Carolina Lussana e Luisa Nardi
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Un Archivio del prodotto



E-commerce

Comunicati stampa

Guidelines Visual tools

Social Communication

Formazione punto vendita

Digital Showroom







- un archivio organizzato usato dal marketing prodotto e dall’ufficio tecnico durante lo sviluppo dei nuovi progetti (permette di utilizzare l’esperienza 

pregressa)

- uno strumento per creare mostre (sia allestimenti per showroom, clienti o eventi commerciali, sia esposizioni per musei o altre istituzioni culturali), 

per realizzare video, pubblicazioni, incontri...

- un giacimento disponibile per prestiti temporanei (con un servizio di consulenza creato ad hoc per i curatori dei musei internazionali che ci 

contattano) 

- uno strumento per la comunicazione e il marketing (fornisce informazioni e redige contenuti in base alle richieste e necessità) 

- un luogo che intercetta visitatori sensibili al marchio e/o alla cultura rappresentata

- un contenitore di evidenze legali e di copyright 

- un luogo privilegiato per incontrare i giornalisti e, in generale, un centro di documentazione per le attività di pr

- uno strumento per la formazione e l’aggiornamento delle persone che operano in azienda, per studenti e giovani professionisti

- un luogo privilegiato per incontrare clienti, fornitori o altri professionisti rilevanti per l’azienda




