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Cento anni di Olivetti
il progetto industriale

Villetta Casana - Ivrea

Selezione della mostra celebrativa del Centenario Olivetti 
presentata nel 2008 nella storica Offi cina H. 
L’adattamento agli ambienti della Villetta Casana è stato 
realizzato dall’Associazione Archivio Storico Olivetti con 
la collaborazione di Massimo Celoria, Ermanno Lesca, 
Alberto Toretta (Associazione Spille d’Oro Olivetti).

Visite alla mostra
La mostra è aperta in occasione della fi era della parola 
e di altri eventi pubblici nel Parco di Villa Casana orga-
nizzati e di volta in volta annunciati dall’Associazione 
Archivio Storico Olivetti.
Le visite di gruppi e scuole, o anche di singole persone, 
sono previste di norma dal lunedì al venerdì esclusiva-
mente su prenotazione.

Associazione Archivio Storico Olivetti
Via delle Miniere,  31 - 10015  Ivrea (To) - tel. 0125.641238 - fax 0125.641127

e-mail: segreteria@arcoliv.org - www.arcoliv.org
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“Il segreto del nostro successo, così nel passato come 
per l’avvenire, è racchiuso nel codice morale da cui, 
è ormai mezzo secolo, questa fabbrica è nata: esso è 
fondato sul rigore scientifi co della ricerca e della pro-
gettazione, sul dinamismo della organizzazione com-
merciale e sul rendimento economico, sul sistema dei 
prezzi, sulla modernità dei macchinari e dei metodi, 
sulla partecipazione operosa e consapevole di tutti ai 
fi ni dell’azienda”.
Adriano Olivetti, “Appunti per la storia di una fabbri-
ca”, 1958.

L’Associazione Archivio Storico Olivetti, fondata a 
Ivrea nel 1998 su iniziativa della Società Olivetti e di 
importanti soci pubblici e privati, raccoglie e prose-
gue il lavoro di raccolta, riordino e conservazione del 
vastissimo patrimonio documentale della Olivetti, ini-
zialmente condotto dall’Archivio Storico aziendale. 
Attraverso varie iniziative culturali (mostre, fi lmati, 
conferenze, ricerche, pubblicazioni) l’Associazione 
promuove e approfondisce la conoscenza della storia 
e dei valori olivettiani.
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Cento anni di Olivetti
il progetto industriale

Il 29 ottobre 1908 su iniziativa di Camillo Olivetti a 
Ivrea viene costituita la società in accomandita semplice 
“Ing. Olivetti et Compagnia”. È l’inizio di un’avventu-
ra imprenditoriale che lascerà un segno profondo nella 
storia industriale e sociale non solo dell’Italia. 
A cento anni da quella data, l’Associazione Archivio 
Storico Olivetti, con il contributo della Regione Piemon-
te e della Compagnia di San Paolo, ha organizzato a 
Ivrea nei grandi spazi della storica Offi cina H una mo-
stra sul progetto industriale olivettiano, visitata da oltre 
5.000 persone.
Di questa mostra l’Associazione Archivio Storico Oli-
vetti ripropone ora una selezione nella Villetta Casana. 
Gli spazi non sono quelli dell’Offi cina H, ma il percorso 
espositivo, seppure con inevitabili adattamenti, nelle 
grandi linee rimane fedele a quello ideato dai curatori 
della mostra del Centenario. 
Attraverso un’accurata selezione di prodotti, di do-
cumenti, manifesti, foto e fi lmati, la mostra mette in 
luce le peculiarità del progetto industriale olivettiano, 
orientato all’innovazione e all’eccellenza tecnologica, 
ma allo stesso tempo molto attento agli aspetti sociali 
e culturali del lavoro. 
Un progetto che è frutto della collaborazione ed intera-
zione tra tutte le componenti dell’organismo aziendale 
e che prende corpo in un ambiente animato da una for-
te libertà creativa, da un non comune senso di respon-
sabilità sociale e dal costante impegno per la ricerca, la 
formazione e la cultura in tutte le sue diverse forme di 
espressione.
Nella sala grande al piano terra della Villetta Casana, i 
pannelli che riproducono alcuni dei più noti manifesti 
dell’Olivetti illustrano ed evocano con le immagini i va-
lori portanti del progetto industriale olivettiano: valori 
ancora oggi di grande attualità e che in estrema sintesi 
rappresentano il messaggio o se si vuole la chiave di 
lettura dell’intero percorso espositivo.

1. Il progetto industriale Olivetti è…
 - Visione del futuro
 - Intelligenza che innova
 - Ricerca e libertà creativa
 - Coscienza sociale
 - Cultura del cambiamento
 - Forma e tecnologia
 - Apertura sul mondo

2.  Un progetto ricco di cultura e socialità
 - Fare cultura nell’impresa
 - Offrire cultura al territorio
 - Diffondere cultura nel mondo
 - Un’impresa socialmente responsabile

3.  Le fabbriche Olivetti nel mondo  

4. Scrivere, calcolare
 La scrittura
 - Macchine per scrivere meccaniche
 - Macchine per scrivere elettroniche
 Il calcolo
 - Macchine da calcolo elettromeccaniche
 - Macchine da calcolo elettroniche

5.  Elaborare, comunicare
 Dal grande calcolatore al personal computer
 - Elea 9000
 - Programma 101
 - Personal computer
 Dalle macchine contabili ai sistemi informatici
 - Macchine contabili
 - Sistemi contabili
 - Reti e sistemi informatici
 La comunicazione
 - Telescriventi e Fax
 - Telecomunicazioni e Internet

6.  Dalla meccanica all’elettronica
 Stampare  
 - Stampanti inkjet
 - Stampanti ad aghi

Nella visita delle sale si suggerisce di seguire il percorso indicato dalle frecce poste sulle piantine
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