
Ente Archivio Storico Intesa Sanpaolo 

Attività Con oltre 13 km lineari di documenti - carte, fotografie, oggetti e video i cui estremi cronologici vanno dal 1472 al 

2006 - l’Archivio Storico di Intesa Sanpaolo rappresenta una delle principali fonti primarie di storia economica in 

Europa. 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 delle banche confluite in Intesa Sanpaolo conservati sui territori di pertinenza. 

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 acquisisce, cataloga e valorizza i fondi fotografici delle banche (oltre 300.000 

fotografie), le donazioni di privati e dalla fine del 2017 l’Archivio Publifoto Intesa Sanpaolo, acquistato dalla Banca 

nel 2015, un patrimonio di circa sette milioni di fotografie analogiche, per lo più in bianco e nero, di cronaca, 

politica, costume, società, cultura, sport, paesaggio e architettura, realizzate tra gli anni Trenta e gli anni Novanta 

del Novecento in Italia e all’estero, sia dagli operatori della celebre agenzia italiana di fotogiornalismo, sia da 

fotografi o da altre agenzie che si avvalevano della Publifoto per la distribuzione. 

https://asisp.intesasanpaolo.com 

Sede della visita 19 ottobre: sede di via Morone 3 a Milano; ritrovo in Piazza Belgioioso (nei pressi della Casa del Manzoni) 
21 ottobre: sede di Roma, Acilia Via Orazio Amato 78 (Linea B fino a S. Paolo Basilica da S. Paolo Basilica: treno 
per Roma Lido (Ostia) scendere alla fermata Acilia percorso a piedi fino alla sede) 

Descrizione della visita 
(max 20 righe)  

Sostenibilità: ambiente, tutela del territorio e del paesaggio, rapporto con il sociale nella fotografia 
Tra i 17 Obiettivi (Sustainable Development Goals – SDG) che costituiscono l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, 
sottoscritti da 193 paesi delle Nazioni Unite, ve ne sono alcuni il cui processo in Italia è già iniziato nel passato e le 
fotografie di allora, nate per documentare un presente da conoscere e comunicare, diventano oggi testimonianze cruciali 
per rileggerne l’evoluzione e comprendere lo sforzo da compiere oggi per vivere in un mondo sostenibile dal punto di vista 
ambientale, sociale ed economico.  

Visita del 19 ottobre a Milano: Archivio Publifoto e Sezione fotografica bancaria, patrimoni milanesi. 
La visita nella sede milanese sarà un approfondimento sul tema attraverso le fotografie dell’agenzia 
fotogiornalistica Publifoto, in un dialogo con le azioni messe in atto nel passato dalle banche, in particolare 
nell’arte e nel sociale, testimoniate anch’esse dalle fotografie realizzate dagli Istituti stessi. 

https://asisp.intesasanpaolo.com/


Visita del 21 ottobre a Roma: Sezione fotografica dell’Istituto Mobiliare Italiano e visita ai depositi 
La visita nella sede romana approfondirà invece le fonti dell’IMI, istituto di diritto pubblico nato nel 1931, 
attraverso il quale è possibile riscoprire la storia dello sviluppo economico italiano, dei settori industriali, delle 
infrastrutture, degli incentivi alla ricerca e del credito all'esportazione e navale. In particolare attraverso le 
pratiche di singole aziende finanziate - oltre 65 mila pratiche nel ‘monumentale’ Archivio Mutui, talvolta 
corredate da rare fotografie - è possibile scoprire esempi all’avanguardia di sviluppo tecnologico, come la 
trazione elettrica della Società per lo Sviluppo della Elettro Trazione Autostradale (Svelta) in piena autarchia, o i 
processi di riconversione industriale. Al termine della visita, i partecipanti saranno accompagnati negli immensi 
depositi d’archivio. 

Giorno 19 ottobre 2021 a Milano 
21 ottobre 2021 a Roma, Acilia 

Orari e durata visita Visite guidata a gruppi: 19 ottobre MILANO ore 17.00, 17:45 e 18:30;  21 ottobre ROMA ore 17:00 e 18.15

Numero minimo e massimo di 
partecipanti 

max 5 persone 

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) 

Opzione scuole Si. Visite in date e orari da definire con insegnanti, se richiesto 

mailto:archivio.storico@intesasanpaolo.com



