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“Impresa e Famiglia”. Video
prodotto da Rinascente
Archives
Martedì 17 Novembre
Ore 18.00 - 19.00

Evento online
Per informazioni

elena.puccinelli@memoriaeprogetto.it
Tel. +39 3384353402
archives.rinascente.it

Capitale Italia
La cultura imprenditoriale per la rinascita del Paese
In occasione della XIX Settimana della Cultura d’Impresa, Rinascente propone una
tavola rotonda virtuale sul tema “Impresa e Famiglia”, con alcuni importanti
protagonisti che da tempo riflettono sulla tradizione e sulle peculiarità del modello
italiano e sulle strategie per favorire una rinascita della nostra economia.
Le domande sono: il modello dell’azienda familiare ha alimentato in maniera positiva
le dinamiche e le ricadute di ciò che oggi viene definito come “cultural heritage &
brand awareness”? La cultura d’impresa, coltivata dai meccanismi del cosiddetto
family business, può mantenere e potenziare il cosiddetto cultural heritage negli
scenari locali e globali del XXI secolo?
La storia di Rinascente, attraverso i passaggi tra diverse dinastie di imprenditori
italiani e internazionali che ne hanno retto le sorti, sembra confermare le ipotesi
legate ad un modello in cui l’azienda di famiglia rimane competitiva coniugando
tradizione e innovazione.

Programma
I personaggi intervistati sono:
Antonella Bilotto, Direttrice del Centro per la cultura d’impresa; Antonio
Calabrò, Presidente di Museimpresa; Maria Canella, Docente di Storia contemporanea
all’Università degli Studi di Milano; Pierluigi Cocchini, Amministratore delegato di
Rinascente; Giuseppe De Luca, Docente di Storia economica all’Università degli Studi
di Milano ; Carlo Forcolini, Ex Presidente dell’Associazione per il Disegno Industriale;
Elena Puccinelli, Curatrice di Rinascente Archives; Vittorio Radice, Vicepresidente di
Rinascente; Cristina Tajani, Assessore a Politiche del lavoro, Attività produttive,
Commercio e Risorse umane del Comune di Milano.
Il Video è stato curato da Memoria & Progetto.
Il video sarà disponibile sui canali social diRinascente
Partecipazione gratuita
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Appuntamento online
"L’Impresa Salvatore
Ferragamo in archivio"
Mercoledì 18 Novembre
Ore 17.00 - 18.15

Evento online
Per informazioni

marta.demichelis@ferragamo.com
museoferragamo@ferragamo.com
fondazione.ferragamo@ferragamo.com
Tel. 055 3562466

Mercoledì 18 novembre ore 17:00, in occasione della XIX Settimana della Cultura
d’Impresa, il Museo Salvatore Ferragamo e la Fondazione Ferragamo aprono al
pubblico, virtualmente, le porte dell’archivio storico aziendale. La storia dell’Archivio
aziendale procede di pari passo con quella del fondatore Salvatore Ferragamo che
aveva l’abitudine di conservare prototipi, documenti, fotografie, etc. Dopo la sua
scomparsa, nel 1960, la famiglia Ferragamo ha deciso di conservare l’intero
patrimonio e di alimentarlo con la stessa attitudine. Dal 2013 l’Archivio Storico è posto
sotto la gestione della Fondazione Ferragamo, che si sta occupando della
catalogazione e digitalizzazione di tutto il materiale, grazie all’utilizzo di un software
dedicato. L’archivio è diviso in base alle diverse tipologie di prodotto conservate:
calzature, borse, piccola pelletteria, abbigliamento, accessori in seta. vi è poi un
archivio documentale e uno spazio dedicato alla conservazione delle opere d’arte.

Programma
Durante l’incontro virtuale, che avrà luogo sulla piattaforma di Microsoft Teams, i
visitatori verranno accolti all’interno dell’archivio storico che scopriranno attraverso
immagini, documenti, video e racconti inediti.
A cura: Fondazione Ferragamo e Museo Salvatore Ferragamo
L’archivio storico Salvatore Ferragamo raccoglie un’ampia gamma di prodotti,
documentati in tutti gli aspetti. Le stanze degli archivi sono organizzate in base alle
diverse categorie di prodotto, oltre all’archivio documentale e allo spazio dedicato alla
conservazione delle opere d’arte. L’archivio scarpe è composto da circa 15.000
modelli, l’archivio abbigliamento raccoglie oggi oltre 4.000 capi, l’archivio
documentale ricopre un arco temporale di un secolo – dagli anni 20 ad oggi – al suo
interno si trovano materiali eterogenei come foto storiche, libri di schizzi, brevetti;
infine l’archivio opere d’arte raccoglie opere di varia natura realizzate da artisti
contemporanei, spesso su commissione dell’azienda o del museo.
Partecipazione gratuita
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
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Archivi d’impresa – L’impresa
degli archivi: il patrimonio di
Fondazione Ansaldo
Giovedì 5 Novembre
Ore 12.30

Evento online
Per informazioni

info@fondazioneansaldo.it
Tel. 010 8594125
fondazioneansaldo.it

La Fondazione si occupa principalmente di raccogliere, conservare e valorizzare il
patrimonio storico-culturale costituito dalle memorie storiche, tecniche,
imprenditoriali e organizzative provenienti dal mondo del lavoro, più precisamente da
quello delle imprese e delle industrie del territorio ligure, a partire dalla metà
dell’Ottocento fino ad oggi, quali Ansaldo, Italsider, Costa, Banco di Chiavari e tante
altre realtà imprenditoriali e industriali.
L’unione tra il mondo della cultura e il mondo dell’impresa può generare un rapporto
sinergico, capace di accrescere la competitività delle imprese e contribuire al
miglioramento della qualità della vita delle comunità che vivono nei territori limitrofi a
quest’ultime.
Dal 2 novembre al 18 dicembre sarà visitabile, esclusivamente su appuntamento,
presso Fondazione Ansaldo la mostra fotografica di Michele Guyot Bourg, Vedere dove
gli altri guardano.

Programma
Saranno pubblicati sui social e sul sito di Fondazione Ansaldo tre filmati:
Scopri Villa Cattaneo dell’Olmo, presentazione della seicentesca sede della
Fondazione
Promesse mantenute, un viaggio nella memoria visiva dei mestieri che hanno fatto
grande l’industria italiana del ‘900
Vedere dove gli altri guardano, intervista a Michele Guyot Bourg autore dei reportage
fotografici anni ‘80 “Vivere sotto una cupa minaccia” e “L’invasione dei
mototerrestri”. Scene di vita quotidiana di una Genova in scala di grigi, sotto
l’ingombrante presenza di viadotti autostradali e stravolta nella fisionomia dalla
massiccia invasione delle due ruote.
Nel rispetto delle misure anti Covid, sarà possibile visitare esclusivamente su
prenotazione la mostra di M. Guyot Bourg, Vedere dove gli altri guardano.
Partecipazione gratuita
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Ascolta i podcast "Il principio
della fenice. Storie di imprese
con una storia."
Giovedì 5 Novembre
Ore 10.00

Evento online
Per informazioni

giulia.venuti@promemoriagroup.com
Tel. 345 5071044
promemoriagroup.com

Dieci podcast per scoprire le storie di dieci imprese che hanno fatto la storia. Dieci
storie d’archivio da ascoltare raccontate da una divulgatrice d’eccezione, Valentina
De Poli.
Lavazza Group, IBM Italia, Fondazione Fiera Milano, Birra Peroni, The
Swatch Art Peace Hotel, Campari Group, Vitale Barberis Canonico, MUMAC
Museo della Macchina per Caffè di Gruppo Cimbali, Archivio Storico SDF e
Museo SAME, Consorzio del Formaggio Parmigiano Reggiano.
Ci sono aziende-fenici che conoscono bene la necessità di rinnovarsi periodicamente
e per questo fronteggiano l’imprevisto meglio di altre, facendo leva su principi che
sembrano scritti nel loro Dna.
Viaggio tra archivi, testimonianze, libri e luoghi per individuare l’impronta genetica di
alcune realtà imprenditoriali che guardano con orgoglio al loro passato ma che
grazie a progetti visionari – e a preziose alchimie tra arte, cultura, ricerca e
tecnologia – stanno già raccontando il futuro.
Ascolta i podcast su podcast.archivio.com
Partecipazione gratuita
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Biella e i Maestri d'acqua
Da Domenica 15 a Domenica 22 Novembre
Ore 00.00

Evento online

I tre associati Museimpresa biellesi, Casa Zegna, Fondazione FILA Museum e
MeBo Menabrea Botalla Museum, in collaborazione con Touring Club Italiano,
partecipano alla XIX Settimana della Cultura d’Impresa presentando un’evoluzione
dell’itinerario congiunto “Maestri d’Acqua”: una virtual room in cui si potrà
vivere on line un’esperienza emozionale in cui l’ acqua fa da fil rouge per
raccontare le storie di questa terra, con i suoi primati legati alla produzione tessile
e a quella della birra e del formaggio.
Il video sarà disponibile sul sito www.fondazionezegna.org

Per informazioni

casazegna@zegna.com
Tel. 015 7591464
fondazionezegna.org

Partecipazione gratuita
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BOOKOWSKI – Not the
ordinary caffè letterario
Giovedì 19 Novembre
Ore 19.30 - 21.30

Capitale Italia
La cultura imprenditoriale per la rinascita del Paese
BOOKOWSKI – Not the ordinary caffè letterario è il nuovo progetto di the ZEN agency
per raccontare i libri in modo nuovo, scoprire le storie dietro le quinte e farsi
raccontare come nasce l’idea direttamente dagli autori. Amiamo i libri di carta e
anche in formato digitale, ci piace stare con le persone come guardare un evento in
LIVE Streaming.

Evento online

Vogliamo presentarti dei libri che abbiamo letto e che ci sono piaciuti, perché
scambiarsi un libro è un po’ come scambiarsi un’idea: se ne esce solo migliori e più
ricchi.

Per informazioni

Vogliamo conoscere gli autori e le autrici, sapere quali libri leggono e quali film
guardano, e condividere tutto questo tra amici e digitalmente.

elisabetta@museofratellicozzi.com
Tel. 0331 427923
museofratellicozzi.com

Ah, e non saremo “the ordinary caffè letterario”, perché saremo – per iniziare – senza
caffè.
Per la Settimana della Cultura d’Impresa presenteremo due titoli: “TELL ME MORE
OLIVIA” di Francesca Lualdi e “CAFFÈ VOLTAIRE” di Laura Campiglio.

Programma
19.30
Introduzione di Elisabetta Cozzi – Museo Fratelli Cozzi
19.45
Bookowski di Egidio Alagia – The Zen Agency
20.00
Caffè Voltaire di Laura Campiglio
20.30
Tell me more Olivia di Francesca Lualdi
21.00
Conclusioni di GianMaria Paganini – The Zen Agency
Partecipazione gratuita
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
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VISITA GUIDATA

Capitale CARTA. Fabriano, un
territorio tra impresa e
tradizione
Sabato 7 e Domenica 8 Novembre
Da Sabato 14 a Domenica 15 Novembre
Ore 14.00 - 15.00 / Ore 14.30 - 15.30 / Ore
15.30 - 16.30 / Ore 16.00 - 17.00 / Ore 17.00
- 18.00 / Ore 17.30 - 18.30
Fondazione Fedrigoni Fabriano
Sala: Fabriano Paper Pavilion
Viale Pietro Miliani, 31/33
Fabriano, AN

Per informazioni

info@fondazionefedrigoni.it
Tel. 0732 702502
fondazionefedrigoni.it

Da oltre 20 generazioni Fabriano fa impresa con la “carta”. Una produzione radicata a
tal punto da essere identità di un territorio, dove l’impresa si mescola con la tradizione
e viceversa. Per questo, nel 2011 la Cartiera Fedrigoni ha deciso di offrire un ampio
sostegno alla cultura con la costituzione della Fondazione Fedrigoni Fabriano che
in pochi anni ha recuperato e riconsegnato alla “città della carta” un patrimonio
storico cartario di inestimabile valore, unico al mondo, raccontato all’interno del
Fabriano Paper Pavilion. A wonderful journey . Un’installazione permanente
interamente dedicata alla carta, sintesi dell’incontro tra sistema produttivo e creativoculturale che sarà aperta straordinariamente alle visite e vedrà la partecipazione
dei mastri cartai e dell’incisore presi in prestito dalla cartiera di Fabriano per una
dimostrazione live dedicata al grande artista marchigiano Raffaello Sanzio
nei 500 anni dalla sua scomparsa, e un omaggio sorpresa per i visitatori.
Ingresso libero fino ad esaurimento posti (max 8 persone/gruppo)

*MISURE ANTI-COVID19
All’ingresso sarà misurata la temperatura corporea – Obbligatorio l’uso della
mascherina – Rispetto delle distanza
interpersonale
Per info e prenotazioni:
info@fondazionefedrigoni.it
Tel. 0039 0732 702502 (dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle
17.00)

Ingresso libero
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
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Capitale Italia: la cultura
imprenditoriale per la rinascita
del Paese

La promozione della Cultura d’Impresa, è un asset strategico nella fase che
attraversiamo: mettere al centro il ruolo dell’impresa e dell’imprenditore – motori di
innovazione, creatori di ricchezza, propulsori di benessere e coesione sociale –
significa ricordare alla società, al mondo economico e alla politica che si può ripartire e
rinascere da qui, grazie alla capacità delle imprese di costruire visioni e reinventarsi.

Programma

Lunedì 9 Novembre
Ore 17.30 - 19.00

Indirizzo di saluto
Carlo Bonomi Presidente Confindustria

Evento online

Ne discutono:
Maria Cristina Piovesana Vice Presidente per l’Ambiente, la Sostenibilità e la
Cultura Confindustria
Antonio Calabrò Presidente Museimpresa
Antonio Alunni Presidente Gruppo Tecnico Cultura Confindustria
Partecipazione gratuita
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
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Capitale Italia: la mutualità al
servizio di un bene da
proteggere
Giovedì 5 Novembre
Ore 00.00

Evento online
Per informazioni

museostorico@realemutua.it
Tel. 011 4312320
realemutua.it

Quasi due secoli di attività raccontano come la Società Reale Mutua di Assicurazioni
abbia rivestito fin dai suoi inizi con consapevolezza un ruolo significativo nelle vicende
storiche, economiche e sociali di Torino e dell’Italia, rispecchiando appieno la sua
essenza di mutua assicuratrice. Tutte le attività della Compagnia, così come quelle di
Reale Group, sono infatti regolate dalla mutualità, principio che nel tempo si è evoluto
associandosi sempre di più al concetto di sostenibilità. Proprio dalla mutualità
derivano i valori fondanti del Gruppo: la responsabilità, l’integrità, l’innovazione, la
coesione e la centralità della persona. Sono valori che la Compagnia torinese si è
impegnata a comunicare sin dagli inizi, a partire dai propri luoghi di lavoro, agendo
con grande attenzione sia nei confronti del territorio in cui opera, sia nel rispetto delle
esigenze dei diversi portatori di interesse.

Programma
Utilizzando fotografie e spezzoni di un filmato, entrambi dei primi anni ’30, custoditi
nell’Archivio Storico Reale Mutua, sono stati realizzati due video, a testimonianza della
vita della Compagnia appena dopo le celebrazioni del suo Centenario, nel difficile
momento del primo Dopoguerra. I volti dei dipendenti, non solo intenti nelle proprie
mansioni lavorative ma anche ripresi nei momenti più spensierati del Dopolavoro,
restituiscono l’immagine operosa di un’azienda già allora capace di innovazione e più
volte premiata per il suo impegno nel diffondere spirito di previdenza e cultura
assicurativa, favorendo e proteggendo le diverse attività produttive in Italia. Le
immagini della costruzione della sede di Via Corte d’Appello a Torino, inaugurata nel
1933, e dei suoi modernissimi uffici, sono un esempio di come la Compagnia abbia
contribuito, con uno dei suoi tanti investimenti immobiliari, a ridisegnare l’immagine
del capoluogo torinese, con cui da sempre sussiste un legame forte e solidissimo.
Guarda i video
Una Compagnia che racconta i suoi anni ’30 – Parte prima
Una Compagnia che racconta i suoi anni ’30 – Parte seconda
Partecipazione gratuita
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CAPITALE ITALIA: la mutualità al servizio di un bene da proteggere

MOSTRA - VISITA GUIDATA

CAPITALE ITALIA: la mutualità
al servizio di un bene da
proteggere
Sabato 7 e Domenica 8 Novembre
Da Sabato 14 a Domenica 15 Novembre
Ore 10.00 - 18.00
MUSEO STORICO REALE MUTUA
Via Giuseppe Garibaldi, 22
Torino, TO

Visita guidata al Museo Storico Reale Mutua ed ai locali dell’Archivio Storico aziendale,
dove è allestita una mostra temporanea con materiale e documenti relativi agli
interventi della Compagnia, nel corso della sua lunga storia, a beneficio della
collettività. Sono esposti materiali del passato e di oggi, a testimonianza del forte
impegno sociale che sin dalle origini ha contraddistinto l’operato di Reale Mutua,
guidato dai principi della Mutualità, sempre attuali e in grado di generare impatti
positivi anche nei momenti di maggiore difficoltà per il Paese.
Ingresso gratuito comprensivo di visita guidata, regolato e contingentato dalle norme
di sicurezza antiCOVID19. E’ consigliata la prenotazione per gruppi di più di 3-4
persone, il cui ingresso verrà scaglionato.
Ingresso libero

Per informazioni

museostorico@realemutua.it
Tel. 011 4312320
realemutua.it
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Capitale Italia: la mutualità al
servizio di un bene da
proteggere
Giovedì 5 Novembre
Ore 00.00

Evento online
Per informazioni

museostorico@realemutua.it
Tel. 011 4312320
realemutua.it

Quasi due secoli di attività raccontano come la Società Reale Mutua di Assicurazioni
abbia rivestito fin dai suoi inizi con consapevolezza un ruolo significativo nelle vicende
storiche, economiche e sociali di Torino e dell’Italia, rispecchiando appieno la sua
essenza di mutua assicuratrice. Tutte le attività della Compagnia, così come quelle di
Reale Group, sono infatti regolate dalla mutualità, principio che nel tempo si è evoluto
associandosi sempre di più al concetto di sostenibilità. Proprio dalla mutualità
derivano i valori fondanti del Gruppo: la responsabilità, l’integrità, l’innovazione, la
coesione e la centralità della persona. Sono valori che la Compagnia torinese si è
impegnata a comunicare sin dagli inizi, a partire dai propri luoghi di lavoro, agendo
con grande attenzione sia nei confronti del territorio in cui opera, sia nel rispetto delle
esigenze dei diversi portatori di interesse.

Programma
Utilizzando fotografie e spezzoni di un filmato, entrambi dei primi anni ’30, custoditi
nell’Archivio Storico Reale Mutua, sono stati realizzati due video, a testimonianza della
vita della Compagnia appena dopo le celebrazioni del suo Centenario, nel difficile
momento del primo Dopoguerra. I volti dei dipendenti, non solo intenti nelle proprie
mansioni lavorative ma anche ripresi nei momenti più spensierati del Dopolavoro,
restituiscono l’immagine operosa di un’azienda già allora capace di innovazione e più
volte premiata per il suo impegno nel diffondere spirito di previdenza e cultura
assicurativa, favorendo e proteggendo le diverse attività produttive in Italia. Le
immagini della costruzione della sede di Via Corte d’Appello a Torino, inaugurata nel
1933, e dei suoi modernissimi uffici, sono un esempio di come la Compagnia abbia
contribuito, con uno dei suoi tanti investimenti immobiliari, a ridisegnare l’immagine
del capoluogo torinese, con cui da sempre sussiste un legame forte e solidissimo.
Guarda i video
Una Compagnia che racconta i suoi anni ’30 – Parte prima
Una Compagnia che racconta i suoi anni ’30 – Parte seconda
Partecipazione gratuita
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Ciccio Graziani: Il GuardiaFILA
Martedì 10 Novembre
Martedì 17 Novembre
Ore 14.30 - 15.30

Evento online
Per informazioni

info_fondazione@fila.com
Tel. 015 09970 11
fondazionefila.com

Campione del Mondo con la Nazionale Italiana nel 1982, allenatore, star mediatica e
social: negli anni Ciccio Graziani è entrato nel cuore di tutti promuovendo un
approccio sano alla competizione sportiva. Ambassador di Fondazione FILA Museum,
Graziani è in diretta su Facebook con noi tutti i martedì con Il GuardiaFILA, la rubrica in
cui commenta gli sviluppi del campionato dialogando con fan ed appassionati. Un
appuntamento all’insegna della leggerezza e del buonumore, in cui il calcio viene
raccontato come disciplina appassionante e virtuosa.
Segui la diretta sul canale Facebook di Fondazione FILA Museum

Programma
Modera
Annalisa Zanni, Manager Fondazione FILA Museum
Interventi
Ciccio Graziani, ex calciatore, allenatore e dirigente sportivo
Partecipazione gratuita
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Colore, energia e luce per la
rinascita del Paese
Giovedì 19 Novembre
Ore 17.00 - 19.00

Evento online
Per informazioni

info@museodellaliquirizia.it
Tel. 0983 511219
museodellaliquirizia.it

Capitale Italia
La cultura imprenditoriale per la rinascita del Paese
Lightbox di Marco Lodola raffigurante “Il volto degli altri”, soggetto creato per il
progetto della copertina dell’album “Gli Anni” del gruppo 883. l soggetti sono alcune
persone raffigurate senza volto incastonate nella scatola da 40g Amarelli.
Marco Lodola è tra i fondatori del gruppo “Nuovo Futurismo” e un artista italiano
che crea sculture luminose, statue in plexiglas illuminate internamente con tubi di
luce. Ha esposto al Padiglione Italia della 53ª Biennale di Venezia un’installazione
luminosa, e partecipa alla 54ª Biennale di Venezia con il progetto a cura di Vittorio
Sgarbi “Cà Lodola”. Le sue opere sono presenti in vari musei, e ha realizzato
scenografie per film, trasmissioni, concerti ed eventi. In particolare è stato attivo nella
moda e nel teatro, ha creato un manifesto per le olimpiadi invernali di Torino 2006[5] e
per la facciata dell’Ariston per il festival di Sanremo 2008.

Programma
Saluti
Pina Amarelli per Museimpresa e Gruppo tecnico Cultura di
Confindustria

Margherita Amarelli Direzione Commerciale e Marketing Amarelli
Fabbrica di liquirizia
Interventi

Lucio Presta, Imprenditore nel mondo dello
spettacolo
Marco Lodola, Artista
Modera

Lenin Montesanto
Partecipazione gratuita
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
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Crea©tivity'20: Re-connection.
Didattica emergente e non
didattica di emergenza
Giovedì 19 Novembre
Ore 15.30 - 17.30 / Ore 17.30 - 18.00
Venerdì 20 Novembre
Ore 16.00 - 17.30

Evento online
Per informazioni

segreteria@progettocreactivity.com
progettocreactivity.com

Ormai appare chiaro che a causa di questa pandemia
potrebbero verificarsi grandi cambiamenti nel nostro
sistema economico, scientifico e sociale. Vorremmo
cogliere questo clima, di incertezza da un lato, ma anche
di opportunità dall’altro, per riflettere e per parlare di
formazione a distanza e di tutti gli approcci da cui
beneficiare in questo sistema. In quest’ottica vogliamo
rilanciare il format di Creac©tivity per trasformarlo in una
sua versione digitale. Una piattaforma attorno alle
tematiche della formazione, dell’orientamento e
dell’imprenditoria.
Un format nuovo che ha per protagonisti sempre gli
studenti che avranno l’occasione di confrontarsi fra loro e
di conoscere esponenti del mondo del design, della cultura
e dell’impresa e di riflettere sul mondo della didattica e
sulle sue nuove frontiere. Questa edizione sarà, infatti,
dedicata al tema “Re-connection. Didattica emergente
e non didattica di emergenza”.

Programma
19 NOVEMBRE OPEN CONFERENCE ore 15.00
Saluti introduttivi
Riccardo Costagliola, Presidente Fondazione Piaggio
Saluti istituzionali dei partner
Interventi

Denis Santachiara, Designer
Alberto Mazzoni, Istituto Superiore Sant’Anna |
Dipartimento di Biorobotica
Josef Kallo, Ricerca Aerospaziale | DLR, Germania
Matteo Minà, Fashion journalist
Sharon Greenberg, Education | MOFET Institute,
Israel
Pierre Feniello, Photographer | LG Studio
Ore 17:30 Apertura WorkOut
Il WorkOut si suddividerà nelle seguenti aree:
Product Design e Mobilty (a cura di ISIA Firenze)
Workshop incentrato sul design del prodotto e sulla mobilità sostenibile
Fashion e Communication Design (a cura dall’Istituto Modartech)
Workshop dedicato al mondo della moda e della comunicazione visiva
Creative Engineering (a cura della Scuola Superiore Sant’Anna – Istituto di BioRobotica)
Workshop volto ad applicare i principi della progettazione in ambienti ad alta tecnologia e
biorobotica
La partecipazione al WorkOut è gratuita.
È rivolto sia agli studenti delle Scuole Superiori che a quelli delle Università e delle Accademie.
I workshop WorkOut sono a numero chiuso, previa iscrizione, con un numero massimo di 25 studenti
per area.
La premiazione dei progetti selezionati si terrà, sempre online, venerdì 27 novembre alle ore

16.30.
20 NOVEMBRE
Ore 16:00 – 17:30 Workshop di Autoimprenditorialità
Workshop e talk dedicati alla fase più delicata della vita post studentesca: l’ingresso nel mondo del
lavoro attraverso la autoimprenditorialità e la comunicazione del progetto. A cura di Pont-Tech, della
Camera di Commercio di Pisa e Fondazione ISI.
Business Plan… questo sconosciuto
A cura di: Patrizia Costia | Fondazione ISI
Business Model Canvas … disegna il tuo business
A cura di: Andrea Puccini | Pont-Tech
Fare impresa? È un gioco da ragazzi!
A cura di: Nico Cerri | Polo Tecnologico Lucchese
A proposito di pitch…spunti e suggerimenti per catturare l’attenzione
A cura di: Gaia Orlandi | Polo Tecnologico Navacchio
Il Contest e il premio
I partecipanti interessati potranno produrre un video pitch di 3 minuti con la presentazione della propria
idea di business.
I video verranno valutati da un’apposita giuria. Il vincitore del contest avrà la possibilità di incontrare
direttamente in videochiamata gli speaker del workshop, la task force dell’imprenditorialità .

Per il programma completo di Creactivity’20, che quest’anno proseguirà per più giorni, fino al 27
novembre, per le informazioni sulle premiazioni e sulla mostra VR di Creactivity 2020, consultate il
sito http://www.progettocreactivity.com/creactivity20/

Partecipazione gratuita
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
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Capitale Italia
La cultura imprenditoriale per la rinascita del Paese

Creativi e Cultura d'Impresa: il
talk
Giovedì 19 Novembre
Ore 16.00 - 18.00

Evento online
Per informazioni

info_fondazione@fila.com
Tel. 015 0997011
fondazionefila.com

All’indomani della loro proclamazione, scopriamo insieme i quattro vincitori del
contest Creativi in FILA: collegati sulla pagina Facebook di Fondazione Fila Museum
per assistere al talk che vede protagonisti i talenti di domani.

Programma
Modera
Annalisa Zanni, Manager Fondazione FILA Museum
Daniele Licata, mediatore culturale Fondazione FILA Museum; membro della Giuria
Interventi
I vincitori del contest Creativi in FILA (da nominare)
Partecipazione gratuita
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Capitale Italia
La cultura imprenditoriale per la rinascita del Paese

Creativi in FILA: i vincitori del
contest
Lunedì 16 Novembre
Ore 14.00 - 16.00

Per celebrare i suoi primi dieci anni di attività, Fondazione FILA Museum ha lanciato
Creativi in FILA, il contest rivolto ai talenti emergenti italiani chiamati a reinterpretare
una linea storica del brand sportswear. In occasione della XIX Settimana della Cultura
d’Impresa, una giuria proclama i tre lavori vincitori e annuncia la menzione speciale
dedicata alla memoria dello stilista Pierluigi Rolando attraverso una diretta sul canale
Facebook di Fondazione Fila Museum dedicata.

Programma

Evento online

Modera
Annalisa Zanni, Manager Fondazione FILA Museum

Per informazioni

Interventi
Sabrina Rocca, artista, Presidente della Giuria
Chiara Ferrero, direttore Galleria Ferrero, Ivrea; membro della Giuria
Massimiliano Gaggino, Assessore alla Cultura Città di Biella; membro della Giuria
Andrea Quaregna,vice segretario generale Fondazione Cassa di Risparmio di Biella;
membro della Giuria
Samuel Grossi, Interior Designer CReA Laboratorio D’Interni, Biella; membro della
Giuria
Daniele Licata, mediatore culturale Fondazione FILA Museum, Biella; membro della
Giuria

info_fondazione@fila.com
Tel. 015 09970 11
fondazionefila.com

Partecipazione gratuita
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Capitale Italia
La cultura imprenditoriale per la rinascita del Paese

Cultura e Impresa: esperienze
di Debate - Incontro inaugurale
corso di formazione
Martedì 17 Novembre
Ore 16.00 - 17.30

Evento online
Per informazioni

cinemaindustriale@liuc.it
Tel. 0331 572274
cinemaindustriale.liuc.it

L’impresa è, per eccellenza, una realtà poliedrica, in cui convivono aspetti economici,
sociali e culturali. Archivi e musei d’impresa sono un’espressione di questo processo.
Il rapporto tra la sfera economica e quella sociale e culturale è tuttavia
complesso e talvolta controverso: risulta quindi un terreno fertile per l’applicazione
della metodologia del debate, gioco formativo che porta al confronto di squadre
che sostengono tesi opposte sulla base della loro capacità espositiva e di costruzione
di argomentazioni basate su elementi certi.
L’inaugurazione del corso Cultura e Impresa: esperienze di debate, percorso di
formazione online proposto agli insegnanti della Scuola secondaria di secondo
grado, è l’occasione per approfondire i temi dell’impresa e le possibilità di
applicazione del debate in questo ambito.

Programma
Il seminario, aperto a tutti gli iscritti e trasmesso indiretta streaming liberamente
accessibile, vedrà la partecipazione di:
Interventi
Federico Visconti, Magnifico Rettore Università Cattaneo – LIUC e Presidente
Archivio del cinema industriale e della comunicazione d’impresa
Antonio Calabrò, Presidente Museimpresa
Manuele De Conti, Presidente Società Nazionale Debate Italia
Manuel Tonolini, responsabile Scuola Fondazione Dalmine
Modera
Daniele Pozzi, Direttore Archivio del cinema industriale e della comunicazione
d’impresa
Il corso nasce dalla collaborazione tra Archivio del cinema industriale e della
comunicazione d’impresa, Fondazione Dalmine, Fondazione Giuseppe
Merlini, Museimpresa, Società Nazionale Debate Italia e Università Cattaneo
– LIUC.
Partecipazione gratuita
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Cultura industriale e identità
territoriale, un indiscusso
intreccio di valori
Giovedì 12 Novembre
Ore 17.00 - 19.30

Evento online
Per informazioni

segreteria@monografieimpresa.it
Tel. 045 8028761
monografieimpresa.it

Capitale Italia
La cultura imprenditoriale per la rinascita del Paese
Prendendo spunto dal suo nuovo libro Company Lands. La cultura industriale come
valore del territorio, Marco Montemaggi dialoga con il Professor Federico Brunetti
dell’Università di Verona su come la morfologia di un territorio determini insediamenti
umani e produttivi e di come poi l’impresa ne plasmi stile di vita e ambiente. Montorio
Veronese, luogo dell’incontro, è significativo di questa realtà: la sua ricchezza di
sorgenti carsiche ha fortemente contribuito alla nascita della città di Verona ancora in
epoca pre-romana, ha generato una florida attività agricola, protoindustriale e
industriale poi. Non ultimo il fondamentale apporto di energia pulita che il suo sistema
idroelettrico fornisce alla città scaligera. A ciò si aggiunge la conformazione ed
esposizione delle sue colline, vocate naturalmente alla produzione di vino e olio.

Programma
Saluti introduttivi
– Antonia Pavesi, CEO Cantina Villa San Carlo e Presidente Fidapa Verona Est
– Mario Magagnino, Presidente OMI e docente Univr e Iusve
– Riccardo Borghero, Dirigente area affari economici Camera di Commercio Verona
– Maurizio Danese, Presidente Veronafiere
Conversazione:
Marco Montemaggi, consulente di Heritage Marketing, membro del Consiglio
Direttivo Nazionale di Museimpresa e autore del libro “Company Lands”
e
Federico Brunetti, Professore ordinario di Economia e Gestione delle Imprese e
Direttore del Dipartimento di Economia Aziendale dell’Università di Verona
approfondiranno il tema dell’incontro interrogandosi anche su come archivi, musei e
archeologia industriale possano diventare meta di un nuovo turismo e quindi fulcri di
un nuovo modo di far cultura, in una spirale virtuosa che promuove il territorio, le sue
genti ed il loro lavoro.
In diretta a partire dalle ore 17:00 di giovedì 12 novembre 2020 su:
Youtube
Facebook
Organizzato da:
– Osservatorio Monografie d’Impresa
– Dipartimento di Economia Aziendale dell’Università di Verona
– Azienda Agricola Villa San Carlo
Diretta streaming: l’evento sarà diffuso in modalità telematica.
Il preannunciato evento in presenza in forma statica non potrà avvenire alla
luce si quanto previsto dal nuovo DPCM
Partecipazione gratuita
PRENOTAZIONE CONSIGLIATA
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Capitale Italia
La cultura imprenditoriale per la rinascita del Paese

Dalla terra alla tavola - Caccia
al tartufo
Sabato 7 Novembre
Ore 11.00 - 12.00

Evento online
Per informazioni

museodeltartufo@urbanitartufi.it
Tel. 0743 618109
Tel. 0743 613171
urbanitartufi.it
truffleland.com
museodeltartufourbani.it

Passeggiare tra querce, faggi, noccioli dove si possono udire solo i rumori della
natura, lontano dalla città e dai centri abitati, insieme ad uno degli amici più cari che
si può avere: il cane. In compagnia di quest’ultimo, con tanta pazienza, si va alla
ricerca di uno dei prodotti più particolari, misteriosi e pregiati che la terra può offrire:
il tartufo. Questa, in sintesi, una delle attività più belle e praticate in Italia e non solo,
la cosiddetta caccia al tartufo.

Programma
OLGA URBANI CEO URBANI TARTUFI, in occasione della visita da parte degli studenti
universitari della Fondazione C.E.U.R. (Centro Europeo Università e Ricerca), darà il
benvenuto in diretta in mezzo alle tartufaie della Valnerina, spiegando l’amore e la
passione che da sei generazioni esaltano il tartufo. Da seguire, l’esperienza
indimenticabile e unica, senza tempo, della caccia al tartufo con i suoi fedeli cavatori e
i cani che fanno da padroni con il loro straordinario fiuto.
Olga Urbani, CEO Urbani Tartufi
Riccardo Cesari, Direzione Truffleland
Paola Terenziano, Irene Gualfetti, Direzione Marketing Urbani Tartufi
Anna Titsi, Museo del Tartufo Urbani

In diretta su @museodeltartufourbani, Instagram
Partecipazione gratuita
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Capitale Italia
La cultura imprenditoriale per la rinascita del Paese

Dall'archivio storico alle nuove
tecniche di valorizzazione
digitale
Sabato 7 Novembre
Ore 10.00 - 13.00 / Ore 14.30 - 17.00
Domenica 8 Novembre
Ore 10.00 - 12.30 / Ore 14.00 - 16.30

Evento online

Mai come in questo momento i musei e gli spazi culturali si trovano a dover affrontare
enormi problematicità nell’accogliere i propri visitatori.Il lockdown e le attuali regole
restrittive sul numero di partecipanti agli eventi culturali hanno spinto molti musei
verso un nuovo modo di fruizione delle proprie collezioni. Ma quali possono essere
queste nuove modalità?
L’obiettivo del workshop è valutare come le nuove tecnologie possano valorizzare il
patrimonio storico di una collezione museale. Partendo dallo studio della
comunicazione di Rancilio dagli anni Trenta agli anni Ottanta, conservata nell’archivio
storico del museo, si passerà all’analisi di alcuni casi studio di comunicazione e
valorizzazione di musei e spazi culturali.Alla luce anche della situazione attuale,
bisogna ripensare alla comunicazione e alla fruizione degli ambienti museali per poter
rendere sicura e fruibile la visita e la partecipazione del pubblico.

Programma
Per informazioni

info@officinarancilio1926.com
Tel. 0331 557943
officinarancilio1926.com

Sabato
Ore 10.00 – ACCOGLIENZA E SALUTI. Roberto Rancilio – Presidente OFFICINA
RANCILIO 1926
Ore 10.30 OFFICINA RANCILIO E LA SUA COLLEZIONE
Relatore: Francesca D’Angelo – curatrice del museo OFFICINA RANCILIO 1926
Ore 11.30 – RACCONTARE L’INNOVAZIONE. RANCILIO E LA PUBBLICITA’. 1930-1970
Relatore: Federico Pecchenini – Professore di Storia dell’arte e del costume
Ore 14.30 – PROGETTAZIONE DEGLI SPAZI MUSEALI: DALL’ARCHIVIO ANALOGICO
ALL’ARCHIVIO DIGITALE.
Relatore: FORO studio – studio di architettura, interior design e brand identity

Domenica
Ore 10.00 – ACCOGLIENZA
Ore 10.30 – L’APPLICAZIONE DELLE NUOVE TECNOLOGIE ALLA COMUNICAZIONE
DELLA COLLEZIONE MUSEALE.
Relatore: Luca Pianigiani – Docente e consulente di comunicazione digitale
Ore 14:00 – Caso di studio: GENARATE di Konica Minolta
Relatore: Alessandro Bertolini – Solutions Consultant Manager Konica Minolta
Partecipazione gratuita
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
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Dialogo sul Colore
Giovedì 19 Novembre
Ore 17.30 - 19.00

Evento online
Per informazioni

press@fabrica.it

Capitale Italia
La cultura imprenditoriale per la rinascita del Paese
Il direttore artistico di United Colors of Benetton Jean-Charles de Castelbajac dialoga
con Manlio Brusatin, architetto, professore e autore di diversi libri sul colore.
Il dialogo analizzerà il tema del colore da diversi punti di vista: quello della moda
naturalmente, ma anche quelli della fisica e della filosofia, della storia e della pittura,
avvalendosi dei contributi di un creativo come Castelbajac e di uno studioso come
Brusatin.
L’incontro segue l’acquisizione – avvenuta in collaborazione con L’Archivio Benetton –
da parte di Fabrica della Biblioteca del Colore, una collezione di circa 1500 volumi (tra
libri e riviste monografiche), pubblicati prevalentemente tra il 1970 e il 2018 e raccolti
da Brusatin nel corso degli anni, che rappresentano una delle raccolte di sapere più
complete a livello internazionale per quanto riguarda il colore.

Partecipazione gratuita
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
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Capitale Italia
La cultura imprenditoriale per la rinascita del Paese

Fondazione FILA Museum
presenta: Maestri d'acqua
Da Domenica 15 a Domenica 22 Novembre
Ore 00.00

Evento online
Per informazioni

info_fondazione@fila.com
Tel. 0997011 0997011
fondazionefila.com

I tre associati Museimpresa biellesi – Casa Zegna, Fondazione FILA Museum e MeBo –
Menabrea Botalla Museum – in collaborazione con Touring Club Italiano, partecipano
alla XIX Settimana della Cultura d’Impresa presentando un’evoluzione dell’itinerario
congiunto Maestri d’acqua: una virtual room in cui vivere online un’esperienza
emozionale in cui l’acqua è il fil rouge che racconta le storie di questa terra, con i suoi
primati legati alla produzione tessile e a quella della birra e del formaggio. Fondazione
FILA Museum, che preserva le origini e l’evoluzione del brand sportswear nato nel
1911 in uno stabilimento laniero a Coggiola (BI), contribuisce con un racconto
variegato. L’acqua è quella, pura, della lavorazione del tessuto, ma non solo: dalle
vasche olimpioniche agli oceani fino alle piste da sci, FILA è all’avanguardia per
innovazione e rinnovamento, capace di espandere fluida i propri confini mantenendo
saldo il rapporto con la natura e le origini.

Programma
Segui il tour virtuale su www.fondazionefila.com.
Partecipazione gratuita
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Galleria Campari: un
palinsesto digitale per
raccontare 160 anni di
ispirazione
Giovedì 5 e Venerdì 6 Novembre
Da Giovedì 12 a Venerdì 13 Novembre
Martedì 17 e Giovedì 19 Novembre
Ore 18.00 - 19.15
Martedì 10 Novembre
Ore 19.30 - 20.45

Evento online
Per informazioni

camparigalleria@gmail.com

Capitale Italia
La cultura imprenditoriale per la rinascita del Paese
Galleria Campari propone un palinsesto di experience online per i suoi
visitatori.
In una serie di tour condotti da operatori di Galleria Campari e da altri addetti
ai lavori sarà possibile ripercorrere 160 anni di storia Campari: dall’invenzione del
Bitter nel 1860, all’apertura della fabbrica di Sesto San Giovanni nel 1904,
dall’inaugurazione di Camparino in Galleria nel 1915, all’invenzione del Campari Soda
nel 1932, passando per il racconto delle campagne pubblicitarie autoriali fino ai giorni
nostri. Gli incontri virtuali permetteranno di godere della ricchezza delle opere
Campari in totale sicurezza direttamente dallo schermo del proprio device. Un
operatore del museo guiderà i visitatori in diretta attraverso un tour in 3D del museo
in alta definizione, un percorso della durata di circa 75 minuti alla scoperta dei tesori
artistici e culturali Campari, con la possibilità di interagire con la guida. Le visite si
tengono su Microsoft Teams.

Programma
I tour virtuali a Galleria Campari in occasione della Settimana della Cultura di Impresa
prevederanno un focus approfondimento su Davide Campari, il figlio del fondatore
Gaspare. Davide all’inizio del secolo scorso ha svolto la sua attività imprenditoriale a
360° gestendo in prima persona la sia lo sviluppo dell’attività produttiva, sia la
promozione dei suoi prodotti sviluppando un approccio marketing pionieristico e
innovativo, sia politiche commerciali incisive e coraggiose, fornendo all’azienda di
famiglia un imprinting unico: l’unione tra spirito imprenditoriale e artistico.
Ad arricchire il palinsesto di appuntamenti si aggiungono due incontri a cura di
Alessandra Tibiletti, Restauratrice e Storica dell’Arte. Si approfondirà
l’argomento del restauro dei manifesti storici, come Lo Spiritello di Leonetto Cappiello
prima dell’esposizione permanente all’interno del Camparino in Galleria a Milano, ma
anche delle opere di street art, con il celebre progetto RedVolution, commissionato
proprio da Campari per uno dei muri di cinta dei suoi Headquarters a Sesto San
Giovanni.
Un ulteriore appuntamento del palinsesto è rappresentato da “Arte e Mixologia”
online. Un percorso guidato a due voci condotto dauno storico dell’arte di
Galleria Campari e da un trainer di Campari Academy che, oltre alle opere
pubblicitarie, approfondiranno fenomeni come: l’invenzione del Bitter Campari; la
nascita dell’aperitivo; la miscelazione futurista; il proibizionismo; il ruolo dei Caffè
nella diffusione della cultura; la nascita del cocktail Negroni nel 1919.
Qui di seguito il calendario dettagliato:
05 novembre 2020, h. 18: smart tour Galleria Campari
06 novembre 2020, h. 18: smart tour Galleria Campari
10 novembre 2020, h. 19.30: smart tour Arte e Mixologia, con storico dell’arte
e trainer Campari Academy
12 novembre 2020, h. 18: smart tour con Alessandra Tibiletti, Restauratrice e
storica dell’arte
13 novembre 2020, h. 18: smart tour Galleria Campari
17 novembre 2020, h. 18: smart tour Galleria Campari
18 novembre 2020, h. 18: smart tour con Alessandra Tibiletti, Restauratrice e
storica dell’arte
19 novembre 2020, h. 18: smart tour Galleria Campari
Partecipazione gratuita
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
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Capitale Italia
La cultura imprenditoriale per la rinascita del Paese
Un mistero tra arte e storia da scoprire online

Giallo in archivio: sulle tracce
del Cinturato Pirelli
Mercoledì 18 Novembre
Ore 19.00

Evento online
Per informazioni

visite@fondazionepirelli.org
Tel. 02 64423971
fondazionepirelli.org

Un tour virtuale della Fondazione Pirelli, organizzato in collaborazione con
l’associazione culturale Dramatrà, durante il quale i partecipanti, suddivisi in squadre,
dovranno risolvere un mistero ripercorrendo la storia del rivoluzionario pneumatico
Cinturato Pirelli in un viaggio nel tempo dagli anni Cinquanta ai giorni nostri. Per
risolvere gli enigmi basterà indagare tra i materiali dell’archivio storico alla scoperta
di indizi che porteranno alla soluzione del “caso”.
Per le modalità di partecipazione consultare il sito fondazionepirelli.org e per la
successiva iscrizione scrivere a visite@fondazionepirelli.org entro lunedì 16 novembre
alle ore 12.00
Partecipazione gratuita
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
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Giornata Nazionale delle
Piccole e Medie Imprese
Venerdì 20 Novembre
Ore 10.00

Evento online

Capitale Italia
La cultura imprenditoriale per la rinascita del Paese
l’Undicesima Giornata Nazionale delle Piccole e Medie Imprese è l’iniziativa
organizzata da Piccola Industria, in collaborazione con le Associazioni di Confindustria,
per far conoscere alle nuove generazioni il mondo dell’impresa e le sue opportunità
attraverso visite guidate nelle PMI associate. L’iniziativa, lanciata nel 2010, ha
l’obiettivo di contribuire alla promozione di un contesto favorevole
all’imprenditorialità, nell’ambito di quel processo culturale di legittimazione del
ruolo dell’impresa e del suo impegno a favore della crescita economica e del
benessere sociale, che costituisce uno degli obiettivi prioritari di Piccola Industria.
Dalla prima edizione, sono stati complessivamente quasi 350 mila i ragazzi coinvolti
nella Giornata delle PMI.

Programma
Quest’anno l’iniziativa, che ha come focus principale lalotta alla contraffazione, si
svolgerà in modalità interamente digitale: l’imprenditore accompagnerà i ragazzi in
un tour virtuale dei reparti della sua azienda e gli studenti seguiranno la visita da casa
in un incontro ravvicinato con le realtà produttive del territorio che permetterà
di conoscere l’impegno e il talento che gli imprenditori condividono con i propri
collaboratori nella realizzazione di prodotti e servizi, i risultati raggiunti e i progetti
futuri. Per gli imprenditori il PMI DAY rappresenta il momento per condividere con i
giovani il loro impegno a favore della diffusione della cultura d’impresa in
relazione alle diverse tematiche su cui tale impegno si declina.
Partecipazione gratuita
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I Film di AEM
Giovedì 19 Novembre
Ore 18.00 - 19.45

Evento online
Per informazioni

fondazioneaem@a2a.eu
Tel. 02 77203935
fondazioneaem.it

Capitale Italia
La cultura imprenditoriale per la rinascita del Paese
In seguito al primo lavoro antologico realizzato in occasione del centenario
dell’Azienda Elettrica Municipale di Milano, Fondazione AEM ha intrapreso dal 2013 un
lungo progetto pluriennale con lo scopo di salvaguardare e valorizzare ciclicamente
una parte cospicua del suo patrimonio filmico, in collaborazione con Fondazione
Cineteca Italiana e Archivio Nazionale Cinema Impresa. Con la pubblicazione del
cofanetto “I Film di AEM” e il presente convegno online si vuole portare alla
conoscenza del pubblico non solo gli esiti del progetto, unico per quantità e tipologia
di materiale, quanto l’importanza e la varietà di questo straordinario patrimonio
comune, oggi digitalizzato e reso disponibile a cittadini e studiosi.

Programma
Introducono e moderano
Giulio Bursi, Curatore progetto filmico AEM
Fabrizio Trisoglio, Responsabile Scientifico Fondazione AEM – Gruppo A2A
Saluti istituzionali
Alberto Martinelli, Presidente Fondazione AEM – Gruppo A2A
Matteo Pavesi, Direttore Fondazione Cineteca Italiana
Bartolomeo Corsini, già Direttore Archivio Nazionale Cinema Impresa
Tavola rotonda
Leonardo Quaresima, Università degli Studi di Udine
Giulio Latini, Università degli Studi Tor Vergata Roma 2
Marco Bertozzi, Università IUAV Venezia
Massimo Locatelli, Università Cattolica del Sacro Cuore Milano

Il link per iscriversi e collegarsi all’evento:
https://zoom.us/webinar/register/WN_QxAX8HoLRrS-rO3QLoXe3A
Partecipazione gratuita
PRENOTAZIONE CONSIGLIATA
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I segni delle antiche cartiere
fabrianesi
Mercoledì 18 Novembre
Ore 17.00 - 18.00

Evento online
Per informazioni

info@fondazionefedrigoni.it
Tel. 0732 702502
fondazionefedrigoni.it

Capitale Italia
La cultura imprenditoriale per la rinascita del Paese
Poco più di un secolo dopo la morte diAugusto Zonghi (1842–1916), famoso
filigranologo fabrianese, la Fondazione Fedrigoni Fabriano ha deciso di dare alla
stampa la 1° edizione del suo Album manoscritto “I segni delle antiche
cartiere fabrianesi” a cura di Livia Faggioni. Un capolavoro che oggi più che mai è
strumento utile a storici, paleografi, filologi di tutto il mondo per la datazione di
documenti sine data et loco, grazie ai 1.887 “segni” (filigrane), ordinati in senso
iconico e cronologico e riprodotti da Augusto finemente “al naturale”. L’Album,
stampato in 500 copie così come desiderava l’autore, è accompagnato dalla
testimonianza internazionale di Sylvia Rodgers Albro e dal saggio di Elena
Santilli e sarà presentato in diretta streaming da Mauro Mussolin, docente
all’Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara e visiting professor
all’École polytechnique fédérale di Losanna e al Kunsthistorisches Institut di Firenze.

Programma
Conduce
Chiara Medioli, Presidente Fondazione Fedrigoni Fabriano
Presenta il volume
Mauro Mussolin, Docente Università degli Studi di Chieti-Pescara
IN DIRETTA STREAMING
su www.fondazionefedrigoni.it e
sulla pagina Facebook della “Fondazione Fedrigoni Fabriano”
Partecipazione gratuita

XIX Settimana della Cultura d'Impresa

05/20

NOVEMBRE 2020

Capitale Italia
La cultura imprenditoriale per la rinascita del Paese

Il campionario Zegna: tessere
tradizione e ispirazione
Mercoledì 11 Novembre
Ore 18.00

Il campionario del Lanificio Ermenegildo Zegna testimonia una storia di tecnica e di
stile che dura da centodieci anni. Il sistema di conservazione della memoria
produttiva fu impostato dal fondatore, Ermenegildo Zegna, fin dal 1910 e quel metodo
si proietta nel futuro senza invecchiare. Nulla è andato perso, tant’è che il tessuto
N° 1 di allora è stato rivisitato e aggiornato in occasione del Centennial del
2010. L’archivio permette di tessere la tradizione con l’ispirazione, perchè il
campionario del Lanificio Ermenegildo Zegna è ieri, oggi e domani.

Evento online

Segui gli appuntamenti di Fondazione Zegna sui canali social:
YouTube, Facebook e Instagram

Per informazioni

Partecipazione gratuita

casazegna@zegna.com
Tel. 015 7591464
fondazionezegna.org
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IL FUTURO E' GIA' OGGI

Il futuro è già oggi, incontro con Gianfranco Pacchioni, professore di chimica
all’Università Bicocca e accademico dei Lincei, a partire dal suo ultimo libro L’ultimo
Sapiens. Viaggio al termine della nostra specie (Il mulino).

Giovedì 19 Novembre
Ore 18.00 - 19.00

Un percorso affascinante tra le profonde trasformazione che stiamo attraversando, tra
umano e tecnologia, ispirato dai racconti fantascientifici di Primo Levi.

Evento online

L’evento sarà trasmesso sulla pagina Facebook di Centrale dell’Acqua di Milano e sul
canale Youtube di MM

Per informazioni

Programma

cami@mmspa.eu
Tel. 02 84775599
centraleacquamilano.it

Il futuro è già oggi
GIANFRANCO PACCHIONI (Università di Milano Bicocca)
Immaginiamo un futuro in cui sapiens supertecnologici controlleranno, con le loro
intelligenze aumentate, il mondo; mentre altri sapiens desueti, saranno relegati a un
ruolo marginale. Uno scenario solo fantascientifico? Oggi l’intelligenza artificiale, le
neuroscienze, le nanotecnologie, la genetica modificano in modo sempre più
vertiginoso il rapporto tra l’uomo e la natura. Nella storia dell’umanità sta succedendo
qualcosa che potrebbe anche portare alla fine di Homo sapiens. Intrecciato ai racconti
fantastici di Primo Levi ecco dipanarsi in queste pagine un altro racconto, tanto
avvincente e ironico quanto inquietante: quello del nuovo ecosistema – mai visto
prima – in cui vivranno i nostri discendenti.
Partecipazione gratuita
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Il nuovo Heritage Lab di Italgas
Lunedì 16 Novembre
Ore 00.00

Evento online

Un video inedito racconta caratteristiche e potenzialità di Heritage Lab Italgas: la
nuova realtà per la valorizzazione dei beni culturali della Società. L’Archivio Storico di
Italgas diventa Heritage Lab grazie alla partnership con la Fondazione Giorgio Cini.
Nasce così il laboratorio Italgas di conoscenza, sperimentazione e soprattutto
innovazione applicata al patrimonio storico e culturale. Un laboratorio dotato delle più
avanzate tecnologie per la digitalizzazione in 2D e in 3D del patrimonio storico,
industriale, artistico e culturale che la Società ha raccolto e custodito nel corso dei
suoi quasi due secoli di storia.
Il video sarà disponibile sul profilo facebook Italgas
Partecipazione gratuita
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Il principio della fenice LIVE @
IBM Studios
Venerdì 13 Novembre
Ore 10.00 - 12.00

Evento online
Per informazioni

giulia.venuti@promemoriagroup.com
Tel. 345 5071044
promemoriagroup.com

In diretta dagli IBM Studios, si presenta la serie di podcast ideata daPromemoria, “Il
principio della fenice. Storie di imprese con una storia” .
Mario Calabresi dialoga con l’autrice Valentina De Poli e ospiti illustri: Antonio
Calabrò, Presidente Museimpresa e i manager dei brand coinvolti.
Nel podcast realizzato per l’occasione,Birra Peroni racconterà il volume Birra Peroni.
Lo sguardo degli altri, che presenta la storia e l’attualità del brand. Fondazione Fiera
Milano parlerà dei 100 anni della Fiera di Milano, che cadono in questo anno
particolare a causa della pandemia globale.
Si chiude con l’anteprima di LEGEND, format dedicato ai brand leggendari ideato da
Promemoria e Lavazza che tornerà in veste rinnovata nel 2021, e una riflessione con
Dario Voltattorni, Executive Director AIDAF, sulle sfide e sulle opportunità delle
imprese familiari.
Diretta streaming su podcast.archivio.com

Programma
Presenta e modera: Mario Calabresi — giornalista e scrittore
ore 10.00 – 10.20

Perché raccontare le storie d’impresa?
Antonio Calabrò — Presidente MuseImpresa
ore 10.20 – 10.50

I podcast e Archivio.com, cluster digitale di storie d’archivio
Valentina De Poli — Autrice dei podcast
Giacomo Golinelli — COO Promemoria
ore 10.50 – 11.10

Presentazione del podcast di Birra Peroni e del volumeLo sguardo degli altri
Federico Sannella — Direttore Relazioni Esterne e Affari Istituzionali Birra
Peroni
ore 11.10 – 11.30

Presentazione del podcast di Fondazione Fiera Milano
Enrico Pazzali — Presidente Fondazione Fiera Milano
ore 11.30 – 11.50

Presentazione dei podcast di Lavazza e di IBM e annuncio di LEGEND21
Alessandra Bianco — Lavazza Group Corporate Communication Director
Luca Alteri — CMO IBM Italia
Andrea Montorio — CEO Promemoria
ore 11.50 – 12.00

Sfide e opportunità per le imprese familiari nello scenario contemporaneo
Dario Voltattorni — Executive Director AIDAF
Partecipazione gratuita
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IMPRESAE DA RACCONTARE
2020 Volti r/assicuranti. Il
lavoro e le persone nel Gruppo
Unipol
Giovedì 5 Novembre
Ore 17.00

Evento online
Per informazioni

archiviostorico@cubounipol.it
Tel. 051 5076060
cubounipol.it

Come è cambiato il lavoro assicurativo in Italia negli ultimi due secoli? Come si è
evoluto il lavoro in un grande gruppo assicurativo e finanziario? Un mestiere, quello di
fornire sicurezza e assistenza, che cambia nel tempo e accompagna i cambiamenti del
paese. Queste domande sono alla base della mostra fotografica dell’Archivio Storico
di CUBO, il Museo d’impresa del Gruppo Unipol intitolata “ Volti r/assicuranti. Il lavoro e
le persone nel Gruppo Unipol” che apre a Bologna presso la sede di Porta Europa fino
al 9 gennaio 2021.

Programma
L’ARCHIVIO STORICO di CUBO presenta IMPRESÆ DA RACCONTARE Volti
r/assicuranti. Il lavoro e le persone nel Gruppo Unipol, l’esposizione
annuale che promuove il patrimonio storico e documentale dell’azienda.
La quarta edizione del ciclo Impresæ da raccontare è dedicata alle persone, perché la
storia delle compagnie del Gruppo Unipol è la storia delle persone che hanno fatto
crescere queste imprese. È anche la storia di come è cambiato il lavoro delle
assicurazioni in Italia negli ultimi due secoli; un lavoro, quello di fornire sicurezza e
assistenza, che nasce dalle esigenze della società e ne accompagna i mutamenti.
Mutamenti che anche a causa della pandemia stanno portando cambiamenti
velocissimi nel modo di lavorare di tutti. Per questo la mostra si apre lasciando spazio
alle immagini inviate da colleghi e colleghe che, con grande impegno personale,
hanno sperimentato forme nuove di lavoro e di comunicazione.
Inizia il tour virtuale
Partecipazione gratuita
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Imprese e sistema educativo:
un patto per il futuro dei
giovani
Martedì 17 Novembre
Ore 11.00 - 12.30

Evento online
Per informazioni

form@assolombarda.it
Tel. 02 58370510
assolombarda.it

L’istanza educativa e la modernizzazione del sistema scolastico nazionale sono
prepotentemente emersi come priorità nazionali alla luce della pandemia e
dello shock subito dalle attività educative e dai processi di apprendimento.
Il webinar è un’occasione per riflettere su come l’alleanza tra istituzioni formative
e imprese possa efficacemente accompagnare un progetto di rilancio e di
investimenti a favore sistema educativo nazionale.
Rappresentanti del sistema educativo (scuole, università, istituti tecnici superiori) e
dell’impresa discuteranno su come sia possibile impegnarsi congiuntamente per un
vero e proprio ‘progetto-Paese’ dell’Education che abbia a cuore il futuro dei nostri
ragazzi, a partire dalle tante buone pratiche di partenariato didattico tra istituzioni
formative e mondo del lavoro presenti nel panorama educativo.

Programma
Introduzione – Imprese e istituzioni formative: un’integrazione necessaria

Pietro Guindani, Vice Presidente Assolombarda
Tavola rotonda

Fabio Banderali, Docente ITEA Bassi
Mario Mezzanzanica, Prorettore per l’Alta Formazione e il Placement Università
Bicocca
Monica Poggio, AD Bayer e Presidente ITS Lombardia Meccatronica
Chiara Micelli, HR Manager Fedegari Group
Conclusioni – Pietro Guindani, Vice Presidente Assolombarda
Coordina i lavori – Chiara Manfredda, Assolombarda
Partecipazione gratuita
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
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L’Archivio Storico del Touring
Club Italiano: il futuro si
costruisce dalla propria storia
Da Giovedì 5 a Venerdì 20 Novembre
Ore 00.00 - 24.00

Evento online

L’Archivio Storico – deposito di memoria di TCI – è un elemento strategico per creare
nuovi progetti che uniscano cultura e territorio, anche in chiave imprenditoriale.
Tour virtuale Diversi i progetti avviati nel corso del 2020, anche in collaborazione con
terzi.
In particolare, è stata avviata una partnership con Artaway, piattaforma di visite
guidate online, per proporre contenuti d’archivio con spunti che consentono di
interrogare il materiale come stimolo per il presente.
I tour con Artaway
A stabilire in chiave imprenditoriale il legame fra cultura e territorio partendo dalla
memoria storica di TCI è Identità e Bellezza, in collaborazione con Alidem, realtà
specializzata in progetti di interior decoration e fotografia fine art. Il progetto si
propone come chiave di rilancio del turismo italiano, con un’operazione di brand
identity destinata ad alcuni dei maggiori attori dei territori, gli alberghi e le strutture
di accoglienza.
Il progetto Identità & Bellezza
Partecipazione gratuita
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La collezione Claude Frères:
campioni di creatività senza
tempo
Mercoledì 18 Novembre
Ore 18.00

Evento online
Per informazioni

casazegna@zegna.com
Tel. 015 7591464
fondazionezegna.org

Capitale Italia
La cultura imprenditoriale per la rinascita del Paese
Nella prima metà dell’Ottocento, un piccolo lanificio alsaziano sbarca a Parigi con
un’idea rivoluzionaria: diffondere la creatività condividendo i prodotti delle
manifatture tessili. Come? Campionando i campionari, selezionando le selezioni,
esemplificando le annate e le stagioni di decine di aziende per comporre raccolte di
tendenza da spedire agli abbonati. Tutti i “segreti” di tutti… ordinati per cronologia e
per area geografia, per tipologia e per uso, per composizione e per disegno ecc. E a
distanza di quasi due secoli, i libroni della maison Claude Frères restano
attualissimi.
Partecipazione gratuita
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Lo sguardo degli scrittori italiani sul mondo dell’industria e del lavoro in fabbrica.

LA FABBRICA DI CARTA: VOCI
E SGUARDI DALLA
LETTERATURA INDUSTRIALE

Un incontro di letture e analisi a partire dal libro La fabbrica di carta (Laterza con il
contributo di Assolombarda).
Ci accompagnano in questo viaggio lo storico Giorgio Bigatti (Fondazione ISEC) e lo
scrittore e critico Giuseppe Lupo (Università Cattolica di Milano).

Giovedì 5 Novembre
Ore 18.00 - 19.00

Letture a cura della Compagnia dei Lettori.

Evento online

Evento organizzato in collaborazione con Fondazione ISEC (Istituto per la Storia
dell’Età Contemporanea)

Per informazioni

L’evento sarà trasmesso sulla pagina facebook di Centrale dell’Acqua Milano e sul
canale Youtube di MM

cami@mmspa.eu
Tel. 02 84775599
centraleacquamilano.it

Programma
La fabbrica di carta: voci e sguardi dalla letteratura industriale
GIORGIO BIGATTI (professore di Storia economica, Università Bocconi, e direttore della
Fondazione Istituto per la Storia dell’Età Contemporanea ISEC)
GIUSEPPE LUPO (professore di Letteratura italiana contemporanea, Università
Cattolica)
Letture a cura di COMPAGNIA DEI LETTORI
Introduce e modera FRANCESCO MEMO (Centrale dell’Acqua di Milano)
Partecipazione gratuita
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La Vera Essenza
Venerdì 20 Novembre
Ore 10.00 - 18.00

Evento online
Per informazioni

info@essenzalucano.it
Tel. 0835 5469207
essenzalucano.it

Capitale Italia
La cultura imprenditoriale per la rinascita del Paese

Scoprire la vera Essenza che muove il Museo dell’Amaro Lucano attraverso la
realizzazione di un’opera artistica.
Una storia ed una tradizione raccontata attraverso un’installazione artistica che sarà
creata nella settimana della cultura di impresa ed in un momento storico e difficile per
le imprese e per i luoghi che promuovono cultura. Per queste ragioni, Essenza Lucano
ha promosso la produzione di un wall di oltre 30 metri che sappia raccontare oltre 125
anni di storia imprenditoriale ed un profondo legame territoriale, contestualizzandola
al momento attuale.
L’installazione, collocata negli spazi esterni di Essenza Lucano, sarà realizzata da
Antonio Poe, street artist di Pisticci, ma con un passato di bartender capace di essere
eletto per due volte campione d’Italia, con la FiB Basilicata, con due drink a base
Lucano.
A partire dal giorno 17 novembre, sul profilo @antonio.poe sarà possibile seguire,
metro dopo metro, lo sviluppo del wall.
Partecipazione gratuita
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Lancio del Calendario Lavazza
2021
Giovedì 12 Novembre
Ore 18.00

Evento online
Per informazioni

info.museo@lavazza.com
Tel. 011 217 9621
lavazza.it

Dal 12 novembre alle ore 18 su calendario.lavazza.it il Calendario Lavazza 2021
sarà svelato al pubblico attraverso le parole dei suoi protagonisti, in un evento
dedicato alla New Humanity e ai suoi imprescindibili valori.
L’attore Pierfrancesco Favino sarà il narratore di questo viaggio, accompagnato
dalla musica di Brunori Sas, uno dei cantautori più rappresentativi della scena
musicale italiana.
Sul palco si alterneranno i volti e le voci di Patti Smith, Kiera Chaplin, Alessandro
Baricco, Francesca Lavazza, Michele Mariani, Stella Jean, Carlo Ratti, Inger Ashing e
dei 13 fotografi di fama internazionale coinvolti nel progetto.
Guarda l’evento di lancio con Pierfrancesco Favino a questolink
Scopri di più

Partecipazione gratuita
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Lezione corso di Strategia e
linguaggi della comunicazione
- Università Cattolica Milano
Lunedì 16 Novembre
Ore 14.30 - 15.30

Gli studenti sono del secondo anno della specialistica in Comunicazione per i
media e le organizzazioni complesse, del corso di Strategia e linguaggi della
comunicazione
Il tema del live è Il diktat della comunicazione nelle organizzazioni complesse

Programma
La lezione è tenuta dalla Professoressa Maria Luisa Bionda con intervista
della direttrice del Museo Elisabetta Cozzi. In coda all’intervista gli studenti
potranno intervenire per porre domande.

Evento online
Evento privato – solo per gli studenti del corso

Per informazioni

info@museofratellicozzi.com
Tel. 0331 427923
museofratellicozzi.it

Partecipazione gratuita
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MARTINI e Pessione: una
storia d'amore che dura da
oltre 150 anni. Virtual
Experience
Sabato 7 Novembre
Venerdì 20 Novembre
Ore 17.00 - 18.30

Evento online
Per informazioni

casamartini@bacardi.com
Tel. 011 9419741
martini.com

Capitale Italia
La cultura imprenditoriale per la rinascita del Paese
In occasione della Festa di San Martino, ilComune di Chieri e Casa Martini
propongono un viaggio virtuale alla scoperta di Pessione (Chieri, To), che ospita lo
stabilimento produttivo di Martini&Rossi dal 1864, accompagnato da cocktail Martini.
Il Brand Home Ambassador terrà due Martini Cocktail Experience virtuali, nelle quali
racconterà il legame profondo che c’è tra il borgo di Pessione e l’azienda Martini, e
svelerà tutti i trucchi per ricreare i cocktail più iconici del brand. I partecipanti alla
classe virtuale avranno quindi l’occasione di conoscere di più di questa “storia
d’amore” e potranno creare direttamente da casa loro, seguendo in diretta i consigli
del Brand Home Ambassador, i cocktail Martini.
Numero massimo di partecipanti per sessione: 20 persone
Al momento della prenotazione indicare il proprio indirizzo in modo da poter spedire a
casa il kit con il necessario per la preparazione dei cocktail.
Chiusura iscrizioni per il primo evento virtuale: 4 novembre
Chiusura iscrizioni per il secondo evento virtuale: 16 novembre
Partecipazione a pagamento €30,00
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
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Corso on line, virtualmente ospiti dell’Associazione Archivio Storico Olivetti

Modelli Documentali nel web
dei dati
Venerdì 20 Novembre
Ore 10.00 - 12.30 / Ore 13.30 - 17.00

Evento online
Per informazioni

segreteria@archiviostoricolivetti.it
Tel. 0125 641238
archiviostoricolivetti.it

Il corso ha per oggetto i nuovi modelli di rappresentazione della conoscenza in
ambiente digitale. Secondo questa prospettiva in primo luogo verranno prese in
esame le caratteristiche principali delle funzioni del catalogo (cataloghi arricchiti,
cataloghi “sociali”, discovery tools, Linked Open Data), tenendo conto delle linee
generali di evoluzione del Web, dei processi di “datificazione” in corso, delle
trasformazioni dei paradigmi delle discipline documentarie classiche.
Successivamente verranno introdotti e trattati i big data, la loro definizione, le diverse
metodologie di analisi e di utilizzo. Infine si darà conto delle caratteristiche generale
del machine learning, cioè dell’apprendimento automatico delle macchine, con
particolare riferimento alle relazioni con la linguistica computazionale ed alla network
science.

Corso dedicato a bibliotecari, insegnanti, archivisti.

Programma
Chiara Faggiolani, Università La Sapienza – Roma
Lorenzo Verna, Ricercatore indipendente
Maurizio Vivarelli, Università degli Studi di Torino

Evento in collaborazione con Sapere Digitale, Educazione Civica in biblioteca, progetto
sostenuto da Regione Piemonte – Settore Biblioteche e da Compagnia San Paolo,
bando I luoghi della Cultura 2019
Partecipazione gratuita
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
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WORKSHOP

Museo del Caffè Dersut
"PASSIONE CAFFÈ"
Lunedì 9 e Martedì 10 Novembre
Ore 14.00 - 18.00
Dersut Caffè S.p.A.
Sala: Museo del Caffè
Via T. Vecellio , 2
Conegliano, TV

Capitale Italia
La cultura imprenditoriale per la rinascita del Paese
Passione caffè! Un incontro di quattro ore ideato dai nostri coffee trainer per
trasmettere a tutti la passione del buon caffè, facendo chiarezza e sfatando falsi miti.
La giornata studiata appositamente per portare i nostri ospiti a riconoscere pregi e
difetti dell’amato espresso con una sessione guidata di assaggi. Il percorso museale,
inoltre, vi farà scoprire tutte le più importanti fasi dell’ omonima bevanda , dalla
coltivazione e lavorazione del chicco fino ad arrivare alla tazzina, ripercorrendo tutta
la storia della macchina per espresso.

Programma
Trainer

Bitto Daniele
Mosco Nicolas

Per informazioni

accademia@dersut.it
dersut.it

Lunedì 9 novembre dalle ore 14.00 alle ore 18.00

massimo 5 partecipanti

Martedì 10 novembre dalle ore 14.00 alle ore 18.00 massimo 5 partecipanti
Per info ed iscrizioni accademia@dersut.it
Il Museo sarà chiuso al pubblico, mentre la partecipazione al Corso (avverrà
nel rispetto del DPCM in atto) con un massimo di 5 persone.
Grazie.
Cordiali saluti.

Ingresso libero fino a esaurimento posti
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
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Olivetti – Cronache da
un’industria gentile:
Paradigma Olivetti e
Prospettiva Olivetti.
Venerdì 6 Novembre
Ore 19.15 - 20.45
Sabato 7 Novembre
Ore 18.00 - 19.30

Evento online
Per informazioni

segreteria@archiviostoricolivetti.it
Tel. 0125 641238
archiviostoricolivetti.it

info@milanodesignfilmfestival.com
Tel. 02 36768300
milanodesignfilmfestival.com

Capitale Italia
La cultura imprenditoriale per la rinascita del Paese
Il progetto Olivetti – Cronache da un’industria gentile è il risultato di uno studio del
regista Davide Maffei in collaborazione con l’Associazione Archivio Storico Olivetti. La
ricerca esamina l’attività della Società Olivetti nel periodo successivo alla morte di
Adriano Olivetti, avvenuta a febbraio del 1960, fino agli anni 90. Con il supporto di
documenti di archivi, biblioteche, istituti culturali e con le riprese presso gli ex
stabilimenti in Italia e all’estero, è stato possibile ricostruire il peculiare approccio
della Olivetti nel campo dell’architettura, del design industriale e della comunicazione.
La documentazione raccolta durante i due anni di ricerca è stata così vasta e
articolata da produrre due documentari: Paradigma Olivetti e Prospettiva
Olivetti.
I due documentari sono in visione in prima mondiale all’8a edizione del Milano Design
Film Festival.
Per accedere ai documentari e registrarsi: milanodesignfilmfestival.com
Partecipazione gratuita
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Olivetti e i valori
dell'innovazione
Mercoledì 18 Novembre
Ore 17.00 - 18.00

Evento online
Per informazioni

segreteria@archiviostoricolivetti.it
Tel. 0125 641238
archiviostoricolivetti.it

Capitale Italia
La cultura imprenditoriale per la rinascita del Paese
Dialogo tra Pier Paolo Peruccio, Politecnico di Torino, Gaetano di Tondo, Presidente
Associazione Archivio Storico Olivetti e Enrico Bandiera, Direttore Associazione
Archivio Storico Olivetti, sui valori olivettiani e sulla loro attualizzazione. Un percorso
nella cultura d’impresa della Olivetti che parte dal loro di ricerca svolto
dall’Associazione per i cento anni dalla fondazione della fabbrica, e continua a
rinnovarsi nella sua attività oggi.
Segui il webinar sui canali social dell’Associazione Archivio Storico Olivetti
https://www.facebook.com/archiviostoricoolivetti
https://www.instagram.com/archiviostoricoolivetti/

Partecipazione gratuita
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Oltre l’istituzione. Il Banco di
Napoli, una storia (non solo)
meridionale
Da Lunedì 9 a Venerdì 20 Novembre
Ore 00.00 - 24.00

Evento online
Per informazioni

info@ilcartastorie.it
ilcartastorie.it

Capitale Italia
La cultura imprenditoriale per la rinascita del Paese
Dal 9 al 20 novembre l’evento online del Museo dell’Archivio Storico del
Banco di Napoli vi racconta la storia “Oltre l’istituzione. Il Banco di Napoli,
una storia (non solo) meridionale”.
Un tour virtuale e vari exhibit da esplorare online per viaggiare nel tempo con
ilCartastorie, il museo della Fondazione Banco di Napoli che valorizza le scritture degli
antichi banchi pubblici da cui nacque il Banco di Napoli. L’Archivio con il suo museo ha
sede a Palazzo Ricca, in via dei Tribunali, nel centro storico di Napoli. Qui sono
custoditi centinaia di migliaia di pagamenti che ricostruiscono un affresco vivo di
Napoli e di tutto il Mezzogiorno, dal 1573 sino ai giorni nostri. L’assoluta particolarità
di questo sconfinato patrimonio risiede nella dettagliate “causali di pagamento”. Così
notizie inedite di opere realizzate da illustri artisti, insoliti aspetti dell’economia
quotidiana e storie personali, celebri o ignote, sono giunti a noi attraverso i secoli.

Programma
ilCartastorie ha il suo cuore nel percorso multimediale Kaleidos realizzato da
Stefano Gargiulo (Kaos Produzioni) che consente al visitatore di immergersi nella
storia raccontata dai volumi, muovendosi in uno spazio fatto di tomi altissimi e “kebab
di carta” che potete visitare cliccando qui
Come in un grande libro composto da vari capitoli, potete inoltre scoprire alcune
“storie” conservate nell’Archivio Storico del Banco di Napoli tramite approfondimenti,
video e musica:
Cos’è l’Archivio Storico del Banco di Napoli: secoli di memorie
Cos’è ilCartastorie: dalle carte alla multimedialità
Approfondimento sui banchi pubblici napoletani: un viaggio alle origini
La particolarità delle scritture: filze, bancali, giornali e libri
La storia e la bellezza: una canzone per scoprire una storia d’Archivio
Scavando tra le carte: un video sull’archeologia nelle carte dei banchi
Partecipazione gratuita
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Parcheggia in archivio

Capitale Italia
La cultura imprenditoriale per la rinascita del Paese
Una diretta su Instagram per visitare il Cozzi-LAB: l’archivio del Museo. Le auto sono il
cuore del Museo? Il Cozzi-LAB è il cervello!

Sabato 14 Novembre
Ore 12.30 - 13.15

Come accedere al database on line della parte digitalizzata dell’archivio dal vostro pc:
in pochi secondi sul vostro schermo i meravigliosi poster e le bellissime foto delle Alfa
Romeo che hanno incantato il mondo.

Evento online

Canale Instagram del Museo: https://www.instagram.com/museo_fratellicozzi/?hl=it

Programma
Per informazioni

elisabetta@museofratellicozzi.com
Tel. 0331 427923
museofratellicozzi.com

Elisabetta Cozzi, direttrice del Museo e Laura Defendi, giornalista del Museo, vi
accompagnano tra documenti, foto, poster e oggetti dell’archivio Cozzi.LAB
Partecipazione gratuita
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Percorso didattico per ragazzi dagli 11 ai 14 anni

Per andare veloci ci vuole
tempo - Fondazione Pirelli a
Time4child
Lunedì 9 Novembre
Giovedì 12 Novembre
Ore 10.30 - 11.30

Evento online
Per informazioni

scuole@fondazionepirelli.org
Tel. 02 644249145
time4child.com
fondazionepirelli.org

Lasciamoci guidare attraverso immagini, video e documenti storici in un viaggio
virtuale nelle piantagioni indonesiane e thailandesi di gomma, dove i farmers
estraggono il lattice. Potremo così scoprire le caratteristiche di questa pianta, la
ricchezza dell’ambiente in cui cresce e seguirla nei laboratori di ricerca e sviluppo di
Pirelli dove è mescolata con altri ingredienti, studiata e testata, per fare infine il suo
ingresso in fabbrica.
Questo appuntamento fa parte di una settimana di eventi online per bambini e
ragazzi dedicati alla sostenibilità di Pirelli tra gomma naturale, mobilità urbana e
fabbrica bella che si inserisce nel palinsesto di Time4Child 2020.

Per partecipare a questa iniziativa sarà reso a breve disponibile un link sul sito
www.time4child.com
Per maggiori informazioni scrivere anche a scuole@fondazionepirelli.org
Partecipazione gratuita

XIX Settimana della Cultura d'Impresa

05/20

NOVEMBRE 2020

Capitale Italia
La cultura imprenditoriale per la rinascita del Paese

Piccola industria, grande storia
Da Giovedì 5 a Venerdì 20 Novembre
Ore 00.00 - 24.00

Evento online

Ascolta il podcast di Assolombarda “Piccola Industria, grande storia” che racconta,
attraverso la narrazione storica, l’evoluzione e la trasformazione della Piccola
Industria e delle imprese lombarde. Sul webmagazine Genio & Impresa un viaggio in
nove puntate, dal dopoguerra ad oggi, attraverso audio originali, interviste e aneddoti,
di chi quegli anni li ha vissuti.
Un progetto che ha preso origine dalle testimonianze di imprenditori e di figure di
rilievo nella storia della Piccola Industria, emerse dalle interviste realizzate da Antonio
Calabrò, Vicepresidente di Assolombarda.
Inizia l’ascolto
Partecipazione gratuita
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Premio ITWIIN – XII edizione
Mercoledì 18 Novembre
Ore 09.30 - 13.00

Evento online

Capitale Italia
La cultura imprenditoriale per la rinascita del Paese
ITWIIN Associazione Italiana Donne Inventrici ed Innovatrici si pone come
scopo quello di aiutare altre donne portatrici di idee e innovazioni a realizzare le loro
aspirazioni, migliorare la stima di sé, la motivazione e ampliare orizzonti ed
esperienze. L’Associazione si propone di riunire diverse professionalità ed esperienze
di donne in Italia e in Europa in diversi settori, affrontando diversi temi: dai diritti di
proprietà intellettuale, marchi e brevetti, alla ricerca industriale e accademica, al
trasferimento tecnologico. Ogni anno ITWIIN organizza l’evento per l’assegnazione dei
Premi che comprende anche un Convegno in tema, con lo scopo di valorizzare i
successi professionali di donne creative ed attive negli ambiti della ricerca, del
trasferimento tecnologico e dell’impresa innovativa. Quest’anno la XII edizione sarà
online con la fattiva collaborazione di STEAMiamoci ed Assolombarda.
Segui la diretta streaming qui

Programma
Ore 9.30 – Saluti istituzionali

Alessandro Spada, Presidente di Assolombarda
Gianna Avellis, Presidente di ITWIIN
Ore 9.40 – Tavola Rotonda “Tissue Engeneering: dalla provetta all’essere
umano”
Modera Adriana Albini, Docente Università Milano Bicocca, Dir. Lab. IRCCS
MultiMedica

Graziella Pellegrini, Premio internazionale “Lombardia è Ricerca” 2018, Professore
Ordinario Dipartimento Chirurgico, Centro Medicina Rigenerativa, Università degli
Studi di Modena e Reggio Emilia
Ariela Benigni, Segretario Scientifico dell’Istituto Mario Negri e Coordinatore delle
Ricerche della sede di Bergamo e Ranica
Laura Russo, Ricercatore, Dipartimento di Biotecnologie e Bioscienze, Università
degli Studi di Milano Bicocca, Premio Alta Formazione ITWIIN 2019
Anna Tampieri , Vincitrice Premio ITWIIN 2017, Miglior Innovatrice Direttore Istituto di
scienza e tecnologia dei materiali ceramici (ISTEC) del CNR di Faenza
Roberta Martinetti, Vincitrice Premio ITWIIN 2009, Miglior Inventrice e Quality
Assurance Manager, Fin-Ceramica SpA di Faenza
Ore 11.00 – Elena Tiberio, Area Diritto d’Impresa, Assolombarda,“Tutelare o non
tutelare? … Questo è il problema”
Ore 11.15 – Tavola rotonda “La voce dell’Impresa”.
Modera Anna Carmassi, Project Leader STEAMiamoci

Laura Rocchitelli , Presidente e AD Rold
Monica Lucarelli, Chief Executive Passoni Titanio
Chrystel Troncone, Administration & Quality Manager Pandhora Ltd
Ore 12.00 – Premiazione

Modalità di iscrizione
Per partecipare all’incontro è necessario aderire preventivamente attraverso il form di
adesione.
A iscrizione avvenuta ogni partecipante riceverà il giorno prima dell’evento una mail
con il link per partecipare al convegno.
Partecipazione gratuita
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

XIX Settimana della Cultura d'Impresa

05/20

NOVEMBRE 2020

Presentazione dell'Archivio
Storico Digitale Lavazza
Venerdì 20 Novembre
Ore 10.00 - 11.30

Evento online
Per informazioni

info.museo@lavazza.com
Tel. 011 217 9621
lavazza.it

Capitale Italia
La cultura imprenditoriale per la rinascita del Paese
Un evento per scoprire la ricchezza dell’Archivio Storico Lavazza nella sua nuova
veste digitale.
Sin dalla sua fondazione, grazie alla lungimiranza diAntonella Lavazza, l’ Archivio
Storico Lavazza è impegnato in un costante lavoro di ricerca, di digitalizzazione e di
descrizione dei materiali. Con l’obiettivo di rendere sempre più accessibile e di facile
fruizione tale incredibile patrimonio, nasce e viene presentata al pubblico la nuova
interfaccia dell’archivio digitale, basato sulla soluzione Archiui Corporate di
Promemoria Group.
Da non perdere la performance di Valerio Millefoglie, scrittore, musicista e
performer dal titolo “Archivio della Distanza e del suo Contrario” – un dj set a parole in
cui la “distanza” ed il suo contrario diventano bussola e traiettoria in un mosaico
coinvolgente di musica, racconto ed ospiti provenienti da mondi eterogenei: filosofi,
filologi, geografi e scrittori.

Programma
ORE 10.00-10.30
— INIZIO DIRETTA STREAMING —
Benvenuto e saluti
Antonella Lavazza

Dall’archivio storico all’archivio corporate
Marco Amato, Museo Lavazza
ORE 10.30-11.00

L’Archivio Storico Digitale Lavazza, oggi
Giulia Venuti, Project Manager e Andrea Montorio, CEO Promemoria
ORE 11.00-11.20

Archivio della Distanza e del suo Contrario
dj set a parole a cura di Valerio Millefoglie
ORE 11.20-11.30
SALUTI
— CONCLUSIONE DIRETTA STREAMING —
In diretta sulla pagina FB @lavazzamuseo.
Partecipazione gratuita
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Presentazione sito internet
Farmigea75.it
Lunedì 9 Novembre
Ore 11.00 - 11.45

Capitale Italia
La cultura imprenditoriale per la rinascita del Paese
Presentazione del sito internet “Farmigea75.it” dedicato al 75° anniversario
dell’azienda nell’aprile 2021. Il lancio del sito internet viene anticipato di qualche
mese e presentato in occasione della Settimana della Cultura d’Impresa per rendere
da subito fruibili i contenuti didattici pensati per le scuole secondarie di primo e
secondo grado. In particolare dei video didattici in cui vengono descritte le fasi di
ricerca e di produzione di un farmaco, compresa la produzione della materia prima. E
un tour virtuale dell’azienda sempre rivolto a ragazzi e famiglie.

Evento online

La parte dedicata alla storia aziendale verrà poi ampliata nel 2021 in occasione
dell’anniversario.

Per informazioni

Programma

archiviostorico@farmigea.it
farmigea75.it
farmigea.it

Ore 11:00: Presentazione del sito www.farmigea75.it
Partecipazione gratuita
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Presentazione volume "Archivi
d'impresa"
Venerdì 20 Novembre
Ore 17.30 - 19.00

Evento online
Per informazioni

segreteria@museimpresa.com
Tel. 02 58370544
museimpresa.com

“Archivi d’impresa” è il volume, edito da ANAI, che raccoglie le esperienze di
archivisti, storici d’impresa, manager, professionisti, funzionari pubblici che a vario
titolo e con diverse competenze si sono occupati e si occupano di questo particolare
tipo di archivi prodotti e conservati dal ricco e variegato sistema delle imprese
italiane. Il libro nasce dall’idea di Giorgetta Bonfiglio-Dosio (docente di archivistica),
Carolina Lussana (direttrice di Fondazione Dalmine-archivio storico di Tenaris) e Lucia
Nardi (responsabile Archivio Storico Eni) e racconta l’evoluzione che gli archivi delle
imprese hanno visto nel corso di quasi cinquant’anni. Il volume contiene oltre trenta
contributi che, con prospettive incrociate, affrontano il tema nei suoi diversi aspetti.
Una fotografia dell’evoluzione di questo importante e poco conosciuto elemento del
nostro patrimonio culturale con un occhio al futuro e ai nuovi scenari di valorizzazione
e digitalizzazione.

Programma
Introduzione
Antonio Calabrò, presidente Museimpresa e vicepresidente Assolombarda
Lucia Nardi, responsabile Archivio Storico Eni
Carolina Lussana, direttrice Fondazione Dalmine
Augusto Cherchi, responsabile attività editoriali ANAI
Interventi
Antonella Mulè, archivista di Stato, Direzione generale Archivi
Giorgetta Bonfiglio-Dosio, direttore scientifico della rivista “Archivi”
Marco Doria, professore ordinario Università di Genova, presidente ASSI
(Associazione studi storici sull’impresa)
Francesca Pino, coordinatrice GIAI (Gruppo Italiano Archivi d’Impresa)
Modera
Antonio Calabrò, presidente Museimpresa e vicepresidente Assolombarda

Partecipazione gratuita
PRENOTAZIONE CONSIGLIATA
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PRIMO LEVI. FIGURE a cura del Centro Internazionale di Studi Primo Levi.

PRIMO LEVI FIGURE:
INAUGURAZIONE DELLA
MOSTRA
Mercoledì 18 Novembre
Ore 18.00 - 19.00

Evento online
Per informazioni

cami@mmspa.eu
Tel. 02 84775599
cami@mmspa.eu

Un’occasione unica per entrare nel mondo creativo di Primo Levi, attraverso piccole
sculture realizzate tra il 1955 e il 1975. Oggetti con un forte carattere intimo, destinati
agli scaffali dello studio dello scrittore o regalati agli amici più cari. Il materiale
utilizzato è il filo di rame: il suo lavoro di chimico specializzato nella smaltatura dei
conduttori elettrici gli consentiva di disporre di scarti e materiali da saggio in
quantità.
L’allestimento dialogherà con le tracce di archeologia industriale, creando un filo tra le
opere di Levi e l’eleganza progettuale delle pompe di inizio 900 per il sollevamento
dell’acqua di falda.
La Centrale dell’Acqua dedica un ricco palinsesto di appuntamenti alle poliedrica
personalità di Primo Levi e alla sua eredità etica, artistica e culturale, tra storia,
memoria e testimonianza, cultura politecnica, chimica e scienza.

Programma
PRIMO LEVI FIGURE: INAUGURAZIONE DELLA MOSTRA IN CENTRALE DELL’ACQUA
L’evento si svolgerà in modalità on line con video contributi.
Saluti istituzionali
Filippo Del Corno, Assessore alla Cultura Comune di Milano
Simone Dragone, Presidente MM spa.
Interventi
Fabio Levi, direttore Centro Internazionale di Studi Primo Levi.
Daniela Dana Tedeschi, presidente Associazione Figli della Shoah.
L’evento sarà trasmesso sulla pagina Facebook di Centrale dell’Acqua di Milano e sul
canale Youtube di MM
Partecipazione gratuita
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Proiezione del film "Una banca
per lo sviluppo dell’Italia. La
storia di IMI"
Sabato 14 Novembre
Ore 16.00

Evento online
Per informazioni

Sabato 14 alle ore 16 all’interno delle iniziative per Bookcity, sarà proiettato in
anteprima il docufilm sulla storia dell’IMI, realizzato da 3D Produzioni e prodotto da
Intesa Sanpaolo.
La storia dell’IMI non è solo il susseguirsi degli eventi che hanno caratterizzato la
società, è anche e soprattutto l’emblema di un modello che rappresenta un unicum
nel panorama economico e finanziario italiano e che si intreccia, in modo inscindibile,
con la storia stessa del nostro Paese. Nata nel 1931 per il risanamento industriale e
finanziario delle imprese italiane, il “modello IMI” ha saputo coniugare nel tempo una
profonda conoscenza del tessuto imprenditoriale italiano, un approccio innovatore al
credito, con uno sguardo prospettico verso la crescita dimensionale e
l’internazionalizzazione, costruendo un sistema di competenze, professionalità e best
practice in grado di accompagnare e supportare il “sistema Italia”.

archivio.storico@intesasanpaolo.com
progettocultura.intesasanpaolo.com/archivioProgramma
storico/

La proiezione del documentario è anticipata da un dialogo fra Barbara Costa e la
professoressa Vera Negri Zamagni
Il film sarà visibile collegandosi al link
https://bookcitymilano.it/eventi/2020/banca-imi .
Visione libera, senza obbligo di iscrizione.
Partecipazione gratuita
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Curiosità sulle auto viste da dentro:

Sali subito in macchina!

perché in alcune auto degli anni ’50 il volante era a destra?

Mercoledì 11 Novembre
Ore 15.00 - 16.00

perché nelle prime auto il cambio era al volante?

Evento online
Per informazioni

elisabetta@museofratellicozzi.com
Tel. 0331 427923
museofratellicozzi.com

perché non si fanno più i volanti di legno?
Perché si facevano due divanetti invece dei sedili ?
Autoradio ed antenne, un vecchio ricordo

Programma
Laura Defendi, la giornalista del Museo, è volto e voce del racconto.
Visibile dalla pagina Facebook del Museo
https://www.facebook.com/MuseoFratelliCozziAlfaRomeo
e dal 11/11/2020 sul Canale YouTube del Museo
Partecipazione gratuita
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VISITA GUIDATA

Scopri la storia ultracentenaria
del Ferrari Trentodoc
Giovedì 5 e Venerdì 6 Novembre
Da Lunedì 9 a Venerdì 13 Novembre
Da Lunedì 16 a Venerdì 20 Novembre
Ore 09.00 - 13.00 / Ore 14.00 - 18.00
Sabato 7 Novembre
Sabato 14 Novembre
Ore 10.00 - 18.00
CANTINE FERRARI
Trento

Per informazioni

visit@ferraritrento.it
Tel. 0461 972331
Tel. 0461 972416
ferraritrento.it

Da giovedì 5 a venerdì 20 novembre 2020, nell’ambito della XIX Settimana della
Cultura d’Impresa, le Cantine Ferrari ti accoglieranno per farti scoprire la storia
ultracentenaria delle bollicine Ferrari Trentodoc. Sarai condotto nel cuore della
tradizione del Metodo Classico, un affascinante labirinto nel sottosuolo dove riposano,
nel buio e nel silenzio, milioni di bottiglie in attesa di rivelare la magia delle proprie
bollicine. Durante il tour vedrai gli strumenti utilizzati sin dal 1902 dal fondatore,
Giulio Ferrari, e scoprirai la storia della famiglia Lunelli che, alla guida dell’azienda da
tre generazioni, porta avanti il sogno Ferrari senza mai scendere a compromessi con
la qualità. Un brindisi, o un percorso di degustazione, con le bollicine di montagna
Ferrari Trentodoc sarà la migliore conclusione della tua esperienza.
Ingresso a pagamento
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
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Incontro online con Stefano Porro, Future Mobility Manager Pirelli

Smart cities e mobilità
sostenibile - Fondazione Pirelli
a Time4child
Mercoledì 11 Novembre
Ore 11.00 - 12.00

Evento online
Per informazioni

scuole@fondazionepirelli.org
Tel. 02 644249145
time4child.com
fondazionepirelli.org

Le smart cities sono caratterizzate dall’integrazione tra saperi, strutture e mezzi
tecnologicamente avanzati, finalizzati a una crescita sostenibile e al miglioramento
della qualità della vita delle persone. A raccontare la mobilità di queste città sarà
Stefano Porro, Future Mobility Manager di Pirelli. Grazie all’esempio di questa azienda,
da tempo impegnata nella realizzazione di progetti connessi alla sicurezza stradale e
alla mobilità sostenibile come il cyber tyre e Pirelli CYCL-e around, vedremo quali
sono i cambiamenti in atto e scopriremo come la digitalizzazione, l’elettrificazione
della micro mobilità e la mobilità in share potrebbero essere una risposta alle nuove
necessità.
Questo appuntamento fa parte di una settimana di eventi online per bambini e
ragazzi dedicati alla sostenibilità di Pirelli tra gomma naturale, mobilità urbana e
fabbrica bella che si inserisce nel palinsesto di Time4Child 2020.
Per partecipare a questa iniziativa sarà reso a breve disponibile un link sul sito
www.time4child.com
Per maggiori informazioni scrivere anche a scuole@fondazionepirelli.org
Partecipazione gratuita
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Solidarietà e associazionismo
come valori fondamentali della
cultura d'impresa
Giovedì 19 Novembre
Ore 11.00 - 12.00

Evento online
Per informazioni

m.dominicis@fondazionehealthitalia.it
Tel. 347 6366566
fondazionehealthitalia.it

Fondazione Health Italia con il Museo del Mutuo Soccorso ha l’obiettivo di diffondere i
valori come solidarietà, associazionismo e supporto tra persone della stessa
professione che ha caratterizzato la natura delle relazioni corporative da secoli .
Con uno scopo simile alle Corporazioni, sono poi nate le società di Mutuo Soccorso,
impegnate per ricreare questo habitat dedicato al sostegno concreto tra i Soci, e oggi,
nella situazione che stiamo vivendo, questo tipo di spirito e supporto è quanto mai
necessario.
Proponiamo un contributo in presa diretta dall’interno del nostro Museo del Mutuo
Soccorso in videoconferenza per raccontare questi valori e portare la testimonianza
della nostra attività nell’ambito della sanità integrativa come importante elemento di
welfare aziendale e nell’ambito solidale col il progetto della Fondazione specifico per
donare visite mediche a chi è in difficoltà, “Banca delle Visite”.

Programma
Saluti istituzionali/Saluti introduttivi
Michela Dominicis, Dir. Generale Fondazione Health Italia Onlus
Interventi
I valori delle società di Mutuo Soccorso e il loro supporto, ieri e oggi
Luciano Dragonetti, Vice Presidente ANSI e Pres. Mutua MBA
Partecipazione gratuita
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MOSTRA - VISITA GUIDATA

STORIA DI UNA VERA
RIVOLUZIONE AGRARIA DEL
TARTUFO ITALIANO
Da Giovedì 5 a Domenica 8 Novembre
Da Mercoledì 11 a Domenica 15 Novembre
Mercoledì 18 e Venerdì 20 Novembre
Ore 12.00 - 13.00

Coltivare i tartufi si può: quello che per secoli è stato interpretato dall’uomo come un
oggetto misterioso, un prezioso e imperscrutabile dono della natura, oggi è una
concreta realtà agricola che scientificamente produce i risultati voluti. Nelle zone
collinari e montane dell’Umbria esiste una cultura millenaria del tartufo. In particolare
le ultime sei generazioni della famiglia Urbani, hanno realizzato impianti tartufigeni in
varie epoche che allo stato attuale delle cose corrispondono a molte tartufaie in
produzione in vari stati di avanzamento. In occasione della XIX Settimana della
Cultura d’Impresa, il museo espone rari documenti e si trasforma in un laboratorio
d’immagini raccontando il mondo della tartuficoltura a partire dal 1913 fino ad oggi;
con il progetto innovativo “Truffleland” che si distingue nell’ambito del panorama
vivaistico nazionale. Il Museo del Tartufo Urbani è un “museo da vivere” dando la
possibilità di entrare nel mondo del tartufo.

MUSEO DEL TARTUFO URBANI
PIAZZA CARLO URBANI, 06040
SCHEGGINO, PG

Programma

Per informazioni

Anna Titsi, direttrice Museo Urbani

museodeltartufo@urbanitartufi.it
Tel. 0743 618109
Tel. 0743 617131
urbanitartufi.it

In occasione della XIX Settimana della Cultura d’Impresa, il Museo del Tartufo Urbani
effettua visite guidate su prenotazione (max 7 persone), gratuite, rispettando tutte le
norme di sicurezza antiCOVID19.

Ingresso libero
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
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Stregonerie - Premio Strega
tutto l'anno - Dacia Maraini,
"Buio", Premio Strega 1999
Martedì 17 Novembre
Ore 18.30 - 20.30

Capitale Italia
La cultura imprenditoriale per la rinascita del Paese
All’interno degli appuntamenti di “Stregonerie – Premio Strega tutto l’anno”, la
rassegna mensile con cui l’azienda Strega Alberti rende omaggio ai libri che, negli
anni, hanno vinto il Premio Strega, Dacia Maraini racconta “Buio”, testo con il quale
si è aggiudicata il rinomato riconoscimento letterario nel 1999.
Una raccolta di racconti ispirata alle vicende tragiche della contemporaneità: storie
colme di dolore, sopraffazione e violenza nei confronti degli innocenti narrate da una
delle più grandi scrittrici del nostro tempo.

Evento online

La rassegna, realizzata in sinergia con la Fondazione Bellonci, è dedicata alla lunga
tradizione del Premio Strega che, sin dai suoi albori, si intreccia alla storia della ditta
Alberti, azienda rinomata per la produzione di liquori e dolciumi.

Per informazioni

Programma

stregonerie@strega.it
strega.it

Modera
Eva Giovannini, giornalista
Saluti istituzionali/Saluti introduttivi
Giuseppe D’Avino, presidente Strega Alberti Benevento Spa
Isabella Pedicini, direttrice artistica “Stregonerie – Premio Strega tutto l’anno”
Melania Petriello, direttrice artistica “Stregonerie – Premio Strega tutto l’anno”
Interventi
Dacia Maraini, scrittrice

L’incontro si svolgerà online e sarà visibile in diretta sui canali digitali diStregonerie e
Strega Alberti e sulle pagine social del Premio Strega.

Partecipazione gratuita
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Sulle tracce della cultura
d’impresa. Istruzioni per l’uso
e nuovi immaginari.
Mercoledì 11 Novembre
Ore 18.00 - 19.00

Cosa significa cultura d’impresa? Per scoprirlo nulla è meglio che addentrarsi
nell’esperienza: dalle storie illustri e coinvolgenti di grandi imprese italiane ai giovani
imprenditori di oggi, che interpretano questa eredità in modo innovativo e
sorprendente.
In occasione della XIX Settimana della Cultura d’Impresa di Confindustria, Fondazione
Bracco presenta un incontro dedicato a chiunque desideri
approfondire questo vasto tema e, perché no, farsi raggiungere da nuove idee.

Evento online

Programma

Per informazioni

Interventi:

segreteria@fondazionebracco.com
Tel. 0039 0221772126
fondazionebracco.com

Saluto introduttivo: Diana Bracco, Presidente Fondazione Bracco

Marco Montemaggi, La cultura d’impresa come strumento strategico
Dialogo con
Christian Salvatore, CEO and Co-Founder, DeepTrace Technologies
Teresa Scorza, Founder ZeroperCento
Conclusioni
Gaela Bernini, Segretario Generale Fondazione Bracco
Modera: Marco Montemaggi, Consigliere Museimpresa

Partecipazione gratuita
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
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Tavola rotonda “SOCIETÀ A
RESPONSABILITÀ
ILLIMITATA"
Domenica 15 Novembre
Ore 15.30 - 16.30

Evento online
Per informazioni

mumac@gruppocimbali.com
mumac.it

Capitale Italia
La cultura imprenditoriale per la rinascita del Paese
Domenica 15 novembre alle 15.30 in diretta streaming dal MUMAC, Museo della
Macchina per Caffè di Gruppo Cimbali “SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ
ILLIMITATA: Cultura, società e impegno: il Brand Activism, tra storytelling e scrittura
civile” con presentazione, in occasione di BookCity 2020, del libro “Brand
Activism, Dal purpose all’azione” di Philip Kotler e Christian Sarkar, ed. Hoepli,
prefazione di Paolo Iabichino. La vera sfida per i brand e per le imprese, le cui
strategie vogliano essere parte della rinascita e della crescita del Paese per non
tradire le generazioni future, non può prescindere dall’assunzione di responsabilità
sociale, partendo dal “purpose” e narrandolo attraverso il Brand Activism, elemento di
passaggio dall’azione alla sua narrazione. Passando attraverso diverse prospettive, il
brand activism rivolto a manager, collaboratori, clienti, arriva alla definizione di una
strategia d’impresa, volta a rendere ogni azienda protagonista di uno sviluppo
sostenibile.

Programma
Modera
Giampaolo Colletti, manager e giornalista collaboratore Sole 24Ore
Partecipanti
Paolo Iabichino, direttore creativo e autore della prefazione al libro
Simona Colombo, direttore Marketing e comunicazione Gruppo Cimbali
Elisa Storace, curatore Kartell Museo
Daniela Corsaro, professore associato di Marketing e Vendite Università IULM
Barbara Foglia, MUMAC manager
Partecipazione gratuita
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Telo racconto
Giovedì 5 Novembre
Martedì 10 Novembre
Martedì 17 Novembre
Ore 17.00 - 17.30

Evento online
Per informazioni

elisabetta@museofratellicozzi.com
Tel. 0331 427923
museofratellicozzi.com

Capitale Italia
La cultura imprenditoriale per la rinascita del Paese
Un’auto, coperta da un telo rosso, viene svelata poco a poco fino a quando la si scopre
completamente.
Che Alfa è? Chi ce la racconta?
Ospiti speciali raccontano in un’intervista le loro Alfa Romeo preferite e ci raccontano
perchè sono così speciali per loro.
Designer, giornalisti, esperti, collezionisti, appassionati Alfisti e non: tutti gli
intervistati hanno un’Alfa del cuore e scopriremo insieme il perchè.
La puntata n.1 ospiterà il Presidente Antonio Calabrò e sarà il nostro “taglio del
nastro” virtuale della XIX Settimana della Cultura di Impresa.
Partecipazione gratuita
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Ti nasce vicino. Dalla réclame
ai social media.
Giovedì 19 Novembre
Ore 11.00 - 12.15

Evento online
Per informazioni

greta.rossi@bper.it
Tel. 059 2021598
Tel. 335 8716815
lagalleriabper.it

L’evento digitale presenta il terzo quaderno di studio relativo all’Archivio Storico di
BPER Banca dal titolo “Ti nasce vicino. Dalla réclame ai social media”. Chiara Pulini
racconta l’evoluzione della comunicazione di BPER Banca, a partire proprio dalla fine
dell’800, fino ad arrivare ai giorni nostri. Manifesti, inserti pubblicitari, lettere,
stampate sono i materiali attraverso cui l’archivista ha impostato il suo racconto, con
prefazione di Paolo Iabichino, aka Iabicus.

Programma
Saluti istituzionali/Saluti introduttivi
Sabrina Bianchi, responsabile del progetto “La Galleria. Collezione e Archivio
Storico”
Interventi
Perché se ne parli.
Paolo Iabichino, creative director di Iabicus
Vicina. Oltre le attese. Dal 1867.
Chiara Pulini, archivista e curatrice Archivio Storico di BPER Banca

Partecipazione gratuita
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
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Percorso didattico per ragazzi dai 14 ai 18 anni

Un’impresa sempre più
sostenibile - Fondazione Pirelli
a Time4child
Martedì 10 Novembre
Venerdì 13 Novembre
Ore 10.30 - 11.30

Pirelli è attenta ai temi dell’ambiente e dei diritti umani e segue una precisa strategia
di sostenibilità ispirata agli obiettivi individuati dalle Nazioni Unite. Entriamo
virtualmente in azienda per seguire l’intero ciclo di vita del prodotto: dallo studio di
nuovi materiali a processi innovativi, dal miglioramento delle performance ambientali
degli pneumatici al supporto all’economia circolare e al lancio di nuovi prodotti per la
sicurezza dei guidatori, senza dimenticare quelli per i veicoli elettrici.

Evento online

Questo appuntamento fa parte di una settimana di eventi online per bambini e
ragazzi dedicati alla sostenibilità di Pirelli tra gomma naturale, mobilità urbana e
fabbrica bella che si inserisce nel palinsesto di Time4Child 2020.

Per informazioni

Per partecipare a questa iniziativa sarà reso a breve disponibile un link sul sito
www.time4child.com

scuola@fondazionepirelli.org
Tel. 02 644249145
time4child.com
fondazionepirelli.org

Per maggiori informazioni scrivere anche a scuole@fondazionepirelli.org
Partecipazione gratuita
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Una storia nata da lontano … il
denim in bergamasca
Giovedì 19 Novembre
Ore 17.00

Il racconto, che vuole essere visivo, nasce da profonde radici storiche e territoriali, ma
soprattutto dalla volontà di un imprenditore, Federico Alfredo Legler (Fredy), che a
partire dal 1959 inizia a costruire un progetto che porterà nel 1970 al rilancio
produttivo del “Cotonificio Legler”, attraverso il recupero di un’altra azienda tessile, il
“Cotonificio Benigno Crespi”. Due storie e due territori che intrecciano il loro destino
nella produzione prima del “cord” e poi del denim, a partire dalla provincia di Bergamo
per gran parte del territorio nazionale e oltre.

Evento online

Tutto questo sarà l’anima del video – montato con le fotografie storiche – che verrà
presentato giovedì 19 novembre sulla piattaforma ZOOM

Per informazioni

https://zoom.us/j/2732068314?pwd=QkxRS0lzYkVqNnp5ZjMxMmJvQkpwdz09

segreteria@ffl.it
Tel. 035 4371563
ffl.it
crespidadda.it

Programma
Presentano
Giuseppe De Luca , coordinatore scientifico della Fondazione Legler per la storia
economica e sociale di Bergamo
Giorgio Ravasio, presidente dell’Associazione Crespi d’Adda

L’evento sarà trasmesso in streaming sulla piattaforma ZOOM.
Partecipazione gratuita

XIX Settimana della Cultura d'Impresa

05/20

NOVEMBRE 2020

Capitale Italia
La cultura imprenditoriale per la rinascita del Paese

Una visita virtuale all’Archivio
Benetton
Lunedì 9 Novembre
Giovedì 12 Novembre
Ore 17.30 - 18.30

Evento online
Per informazioni

archivio.benetton@benetton.it
benettongroup.com

Una visita virtuale all’Archivio Benetton, per raccontare il legame tra impresa, bellezza
e impegno sociale.
12.000 capi di maglieria, 30.000 scatole di documenti, oltre 180.000 materiali
iconografici e multimediali. Creato nel 2009 con sede nei Benetton Studios di
Castrette di Villorba (TV), l’Archivio Benetton è un’officina di idee, dove i creativi
dell’azienda vanno a cercare ispirazione per nuovi progetti.
Quest’anno, l’Archivio apre virtualmente le sue porte al pubblico, attraverso un tour
guidato online, che permetterà di rivivere oltre cinquant’anni di storia dell’azienda. I
visitatori connessi via Zoom verranno accompagnati alla scoperta dell’Archivio,
dell’area espositiva e di alcuni dei momenti più importanti della storia dell’azienda.
Il tour virtuale è un’occasione unica per conoscere l’azienda italiana che – basandosi
su qualità, innovazione e impegno sociale – ha saputo raggiungere i vertici
dell’industria della moda globale.
Partecipazione gratuita
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
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Viaggio virtuale alla scoperta
del Museo Zambon
Giovedì 5 Novembre
Venerdì 20 Novembre
Ore 00.00

Evento online
Per informazioni

museozambon@zambongroup.com
Tel. 02 66524051
zambon.com

Un viaggio virtuale al Museo Zambon luogo di dialogo e incontro tra impresa e
cultura, fonte autentica e racconto di un’avventura costruita su passioni e valori. Il
percorso espositivo, scandito dalle 6 lettere che compongono il nome Zambon,
accompagnerà i visitatori alla scoperta della storia di una famiglia fortemente
integrata all’impresa:
Z come Zambon : il container che celebra i valori e la storia pluricentenaria
dell’azienda
A come Autori : il container dedicato agli autori, cuore pulsante dell’impresa
M come Make: il container dedicato al produrre e alla voglia di fare, alla base del
successo di Zambon
B come Brand: il container del marchio e dell’identità dell’azienda
O come Opportunità: il container dedicato all’anima ricercatrice dell’azienda, da
sempre al servizio del progresso
N come Now: il container che racconta cosa vuol dire per Zambon vivere il nuovo,
rinnovarsi e guardare al futuro
Per visitare virtualmente il Museo Zambon clicca qui.
Partecipazione gratuita
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VIDEO INTERVISTA: I SEGRETI
DELL' ESSENZA E DEL CALCIO
Giovedì 19 Novembre
Ore 19.00 - 20.00

Evento online
Per informazioni

info@essenzalucano.it
Tel. 0835 5469207
essenzalucano.it

Francesco Vena e Gianluca Di Marzio si raccontano discutendo dei segreti e
dell’essenza del calciomercato e dell’Amaro Lucano, attraveso aneddoti, curiosità e
segreti mai svelati o non ancora colti.
Due esperienze professionali, maturate entrambe in tradizioni famigliari, che si
confrontano mettendo insieme testimonianze, ricordi, confidenze di personaggi del
mondo del calcio e dello sport, passando dai campioni Holly e Benji agli incontri con
campioni del presente e del passato.
Storie di amicizia, di segreti del calciomercato e dell’essenza dell’amaro, raccontate
nel libro Grand Hotel Calciomercato, di Gianluca Di Marzio, e Cosa vuoi di pià dalla
vita? Amaro Lucano: storia di un’Italia dal bicchiere mezzo pieno, di Francesco Vena.
La diretta sarà disponibile sui canali social di Gianluca Di Marzio e @Amaro.Lucano .

Programma
Modera
Claudio Giambene, giornalista

Interventi
Gianluca Di Marzio, giornalista qualifica
Francesco Vena, Ceo Amaro Lucano

Partecipazione gratuita
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Video Intervista: La cultura
imprenditoriale per la rinascita
del Paese
Giovedì 5 Novembre
Ore 15.00 - 16.00

Evento online
Per informazioni

info@museonicolis.com
Tel. +39 0456303289
museonicolis.com

Videointervista a Silvia Nicolis, Presidente del Museo Nicolis e Vice Presidente
Museimpresa.
Silvia Nicolis racconta il ruolo della cultura imprenditoriale per la rinascita del Paese.
Guarda il video sui canali social del Museo Nicolis.
Partecipazione gratuita
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Video Tour Collezione Branca
Giovedì 5 Novembre
Ore 00.00

Evento online

Il curatore della Collezione Branca vi accompagnerà in una visita virtuale al museo
d’impresa situato all’interno dello stabilimento Branca, una delle ultime fabbriche
ancora attive in città. La Collezione nasce per iniziativa della famiglia Branca che ha
voluto conservare oggetti e documenti. Alambicchi, macine, la “ruota delle spezie”
provenienti da quattro continenti e laboratori dal sapore antico sono il percorso ideale
per tutti gli appassionati della cultura delle spezie, della comunicazione e della storia
di Milano. Nel museo si può apprezzare uno straordinario archivio di manifesti
pubblicitari realizzati dai maggiori artisti dall’Ottocento ad oggi, da Metlicovitz,
Cappiello, Jean d’Ylen, Mauzan, Codognato, fino ai Caroselli e alle pubblicità degli Anni
’60 e ’80. Si potrà vedere anche parte delle cantine, con le botti di rovere di Slavonia
per la maturazione di Fernet-Branca e altre per l’invecchiamento di Stravecchio
Branca e ammirare la grande Botte Madre.
Inizia il tour
Partecipazione gratuita
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Virtual Room: Opening
Mercoledì 18 Novembre
Ore 18.00

Evento online
Per informazioni

info_fondazione@fila.com
Tel. 015 0997011
fondazionefila.com

Capitale Italia
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Il 2020 è stato un anno in cui i musei, non solo d’impresa, si sono confrontati con il
ripensamento delle strutture espositive e con le possibilità dell’offerta digitale. Nel
solco di questo cambiamento, Fondazione FILA Museum ha ideato un’apposita Virtual
Room, estensione online dell’ente biellese volta a promuovere nuovi talenti e progetti
speciali. Inauguriamo lo spazio con Creativi in FILA: The Exhibition, mostra collettiva
che espone i lavori presentati da tutti i partecipanti al contest dedicato ai talenti
emergenti italiani. La piattaforma sarà fruibile sul sito ufficiale
www.fondazionefila.com a partire da mercoledì 18 novembre.
Partecipazione gratuita
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Virtual Tour "A spasso per il
Kartell Museo"
Mercoledì 18 e Giovedì 19 Novembre
Ore 18.00 - 19.00

Evento online
Per informazioni

info@museokartell.it
Tel. 02 90012269
museokartell.com

Capitale Italia
La cultura imprenditoriale per la rinascita del Paese
In occasione della Settimana della Cultura d’Impresa il Kartell Museo vi invita a una
passeggiata virtuale a spasso per le sue stanze.
Attraverso una narrazione arricchita da immagini e video d’archivio, il Kartell Museo vi
guida nei suoi spazi e nel racconto della storia di Kartell, dei suoi personaggi, delle
sue icone. Un racconto che inizia nel 1949 e arriva fino a noi, una storia dov’è
protagonista il design: dagli autoaccessori, ai casalinghi, alle lampade, ai
complementi e ai mobili nati dalla creatività dei grandi designer.
Passando da una camera all’altra, da un’epoca all’altra, da un progetto a un altro e
percorrendo più di settant’anni di storia del design italiano, il virtual tour accompagna
i partecipanti alla scoperta degli oggetti più belli che sono esposti nella mostra
permanente del Kartell Museo.

Programma
Per partecipare scrivere a info@museokartell.it
Partecipazione gratuita
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
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MOSTRA - VISITA GUIDATA

Visite guidate della mostra
"Sustainable Thinking"
Sabato 7 Novembre
Sabato 14 Novembre
Venerdì 20 Novembre
Ore 11.00 - 12.00 / Ore 16.00 - 17.00
Museo Salvatore Ferragamo
Piazza Santa Trinita, 5r
Firenze, FI

Per informazioni

receptionmuseoferragamo@ferragamo.com
Tel. 055 3562466
ferragamo.com

Il Museo nasce nel maggio 1995 per volontà della famiglia Ferragamo di far conoscere
al pubblico le qualità artistiche di Salvatore Ferragamo, l’illimitata fantasia e le
invenzioni, che lo hanno eletto uno dei grandi protagonisti della moda del XX secolo.
Dal 2006 ogni anno il museo ospita una nuova mostra seguendo uno specifico tema di
ricerca, che, partendo dall’esperienza di Salvatore Ferragamo, coniuga il passato con
il contemporaneo. Attualmente è in corso la mostra Sustainable Thinking, un progetto
che intende offrire uno spunto di riflessione sulla sostenibilità e la responsabilità
sociale, limitandosi come campo di indagine alla moda e all’arte. Partendo dalle
calzature create da Salvatore Ferragamo negli anni ’30 del Novecento in materiali che
oggi si definirebbero sostenibili, la mostra propone tessuti, opere e abiti, volti a
esemplificare le molteplici forme di “un’etica e di un’estetica della sostenibilità” in un
format di facile comprensione.

Programma
In occasione della Settimana della Cultura d’Impresa, sabato 7, sabato 14 e venerdì
20 novembre, in fasce orarie prestabilite, il Museo Salvatore Ferragamo organizza
visite guidate gratuite per gruppi di massimo 10 persone.
Un operatore specializzato accoglierà il gruppo nella prima grande sala del museo
dove gli ospiti potranno disporsi nel totale rispetto del distanziamento sociale.
La visita inizierà con la narrazione della vita del fondatore, Salvatore Ferragamo, la
storia della nascita del museo per poi proseguire con la descrizione del progetto
espositivo Sustainable Thinking.
Per una corretta e sicura fruizione degli spazi, il percorso è stato adeguato alle nuove
normative e ogni visitatore avrà tempo e spazio necessario per visitare la mostra
tranquillamente.
Per info e prenotazioni scrivere a: receptionmuseoferragamo@ferragamo.com
o chiama il: 0553562466/2846
Ingresso libero fino a esaurimento posti
PRENOTAZIONE CONSIGLIATA

