Ente

Archivio storico Intesa Sanpaolo

Attività

L’Archivio storico Intesa Sanpaolo gestisce a Milano i patrimoni documentari della Cassa di Risparmio delle
Provincie Lombarde (costituita nel 1823), del Banco Ambrosiano Veneto (1892), della Banca Commerciale
Italiana (1894); a Roma-Acilia quello dell’Istituto Mobiliare Italiano (1931). Coordina inoltre gli interventi di
salvaguardia e valorizzazione degli altri archivi storici del Gruppo conservati sui territori di pertinenza.
Esso rappresenta non solo la memoria storica dell’azienda, ma anche un bene culturale collettivo di grande
valore: i contenuti spaziano dalla storia dell’economia, della finanza e del mondo imprenditoriale, anche a livello
internazionale, alla storia politica, sociale e del lavoro; ricche sono le testimonianze su interventi creditizi e di
beneficenza sui singoli territori, sulla storia dell’urbanistica, dell’architettura, dell’arte, della letteratura e
dell’editoria.
In particolare, la Sezione fotografica – attualmente ricca di oltre 280.000 fototipi - acquisisce, cataloga e
valorizza i fondi fotografici (palazzi e dipendenze, eventi, persone, opere d’arte, mondo del lavoro, pubblicità e
comunicazione) e riceve donazioni da privati in originale o in copia digitale; l’Archivio storico gestisce inoltre
l’Archivio Publifoto Milano acquistato da Intesa Sanpaolo nel 2015 che conta circa 7 milioni di fotografie.
https://asisp.intesasanpaolo.com

Archivio storico Intesa Sanpaolo. Ritrovo in piazza Belgioioso, all’esterno della Casa del Manzoni. Formato il
gruppo si accederà insieme alla sede dell’Archivio storico in via Morone.
La visita prevede una introduzione generale sull’attività dell’Archivio storico e la descrizione della sezione fotografica:
Descrizione della visita
il tema della settimana verrà declinato attraverso l’analisi e l’approfondimento di case history incontrate nella
lavorazione dei fondi fotografici prodotti dalle banche confluite in Intesa Sanpaolo, delle raccolte donate e depositate
da privati, dell’archivio Publifoto Milano.
Saranno esibiti materiali originali, sia fotografici sia documentali negli spazi dell'archivio aperti al pubblico.
Giorni
Martedì 22 e giovedì 24 ottobre 2019
Orari e durata visita
Visite guidata a gruppi alle ore: 16.00 (1° visita) e alle ore 18 (2° visita)
Numero minimo e massimo min 5 persone; max 20 persone
di partecipanti
Referente visita
Serena Berno
Prenotazioni
Prenotazione obbligatoria via mail archivio.storico@intesasanpaolo.com (segnalando nome e numero dei
partecipanti, l’orario prescelto e un recapito telefonico o mail) oppure telefonando allo 0287941650.
Opzione scuole
Si. Visite in date e orari da definire con insegnanti, se richiesto
Sede della visita

