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Adriano Olivetti… 

YOU ROCK!



IL FUTURO NELLO 
SGUARDO

Una clessidra per descrivere un uomo nato “un secolo troppo 
presto”, tutto proiettato nel futuro. 
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“Dai miei incontri con Adriano Olivetti – infrequenti ma non pochi 
durante trent’anni di amicizia – ho riportato sempre un senso di 
ammirazione per la lotta da lui evidentemente sostenuta contro la 
lonely crowd ch’egli sentiva intorno a sé e soprattutto in sé. Al di là 
delle sue attuazioni comunitarie, che io non saprei giudicare, Olivetti 
era per me l’esemplare di un uomo nuovo che dovrebbe trovare 
continuatori…” (E. Montale)



SOLIDE RADICI
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STORIA CHE CI SEQUESTRA

L’impresa come motore sociale della nostra civiltà. 

Non fine a se stessa ma utile per il progresso di tutti, per un diffuso benessere, in cui elementi 
elementi considerati in contrapposizione trovino una composizione armonica.
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PROGETTO CULTURA

INTEGRAZIONE



PROGETTO
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il

"Progettare" come azione di gettare in avanti (pensiero “lungo", strategico) e intorno (pensiero 
“largo", sistemico). Sempre con una forte tensione realizzativa. 

Gli ambiti: 
Imprenditivo  
Urbanistico 
Architettonico 
Politico 
Estetico 
Etico
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“Beh, ecco, se mi posso permettere, spesso il termine utopia è la maniera più comoda per 
liquidare quello che non si ha voglia, capacità o coraggio di fare. Un sogno sembra un sogno 
fino a quando non si comincia a lavorarci. E allora può diventare qualcosa di infinitamente più 
grande.”

“Può l’industria darsi dei fini? Si trovano questi semplicemente nell’indice dei profitti? Non vi è 
al di là del ritmo apparente qualcosa di più affascinante, una destinazione, una vocazione, una 
vocazione anche nella vita della fabbrica?”
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1938 
Assume la 
Presidenza 

della 
Società Olivetti. 

Aderisce 
all'Istituto 

Nazionale di 
Urbanistica 

(INU)

1936 
Assume la 

direzione del 
Piano 

regolatore 
della 

Valle d'Aosta, 
già avviato nel 

1934

1948 
È costituito il 

Consiglio 
di Gestione  
con poteri 
consultivi 
generali e 

poteri 
decisionali 
sui servizi 

sociali

1951 
È incaricato di 
predisporre il 

Piano 
regolatore di 

Ivrea

1951 
Costruzione 
dei villaggi 
agricoli La 
Martella 

(Lucania), Cutro 
(Calabria), 

Porto Conto 
(Sardegna)

1954 
Fonda l'IRUR, 

Istituto 
per il 

Rinnovamento 
Urbano e 
Rurale del 

Canavese: per 
mantenere un 

equilibrio 
tra città e 

campagna e 
scongiurare 

l'inurbamento

1955 
Stabilimento  
di Pozzuoli. 

Gli viene 
attribuito il 
Compasso 
d'Oro per 

meriti 
conseguiti nel 

campo 
dell'estetica 
industriale 

1958 
A capo di una 

coalizione 
creata 

attorno al 
Movimento 
Comunità, 

è eletto alla 
Camera dei 

Deputati

1949 
Assume la 

direzione della 
rivista 

"Urbanistica"

1956 
Sindaco di 

Ivrea



CULTURA
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Cultura della conoscenza condivisa in una comunità coesa e capace di crescere. 

Apprendimento continuo e innovazione come leve di sviluppo  di una comunità in cui regni e 
si diffonda il benessere (materiale e spirituale).



CULTURA
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“Abbiamo portato in tutti i villaggi le nostre armi segrete: i libri, i corsi, le opere dell’ingegno e 
dell’arte. Noi crediamo nella virtù rivoluzionaria della cultura che dona all’uomo il suo vero 
potere” 

“Ognuno può suonare senza timore e senza esitazione la nostra campana. Essa ha voce soltanto 
per un mondo libero, materialmente più fascinoso e spiritualmente più elevato. Suon soltanto per 
la parte migliore di noi stessi, vibra ogni qualvolta è in gioco il diritto contro la violenza, il debole 
contro il potente, l’intelligenza contro la forza, il coraggio contro la rassegnazione, la povertà contro 
l’egoismo, la saggezza e la sapienza contro la fretta e l’improvvisazione, la verità contro l’errore, 
l’amore contro l’indifferenza.”



CULTURA
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1939-1941 
Asilo nido e 

materna

1932 
MP1, la prima 
macchina da 

scrivere 
portatile 

dell’azienda. 
Il disegno è di 
Aldo Magnelli

1940 
Biblioteca di 

fabbrica. 
Definito il 

programma 
per 

le Nuove Edizioni 
Ivrea. Acquisiti i 

diritti per 
tradurre, tra 

gli altri, 
Hemingway, 
Jung, Keynes 

1940 
Regolamento 

Assistenza 
Lavoratrici 

Olivetti (alle 
lavoratrici 

madri: nove 
mesi di 

permesso 
retribuito 

1946 
Primo libro di 

Comunità. 
proseguimento 

ideale delle 
Nuove 

Edizioni Ivrea 
Costituzione 

dell'Associazio
ne "Spille 

d'oro Olivetti" 
per i 

dipendenti 
con 25 anni di 

anzianità

1949-50 
Primi Centri 

Comunitari e 
culturali come 

modello 
di organizzazione 

civica e 
di partecipazione 

democratica 
nella prospettiva 
Nel 1959 i Centri 

Comunitari e 
culturali sono 

oltre ottanta, di 
cui 72 in 
Canavese

1935 
Centro 

Formazione 
Meccanici

1931 
Servizio 

Pubblicità

1937 
Rivista tecnica 

e 
organizzazione



INTEGRAZIONE
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Un pensiero e un’azione inclusivi, capaci di abbracciare apparenti opposti: 

Città & Campagna 
Uomini & Donne 
Italia & Estero 
Tecnologia & Umanesimo 
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“…Specialmente in questa forma di solidarietà verso la più alta espressione e il più alto 
sacrificio dell’umanità che è la funzione materna, noi esprimiamo, col nostro istituto, la nostra 
solidarietà affinchè nessuna madre, possa vedere con invidia e con dolore quelle madri che 
hanno la gioia di tenere in una casa, i primi mesi di vita il loro bambino.” 
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“Ed ecco perché, in questa fabbrica meridionale rispettando, nei limiti delle nostre forze, la 
natura e la bellezza, abbiamo voluto rispettare l’uomo che doveva, entrando qui, trovare per 
lunghi anni e  tra queste pareti e queste finestre, tra questi scorci visivi, un qualcosa che avrebbe 
pensato, pur senza avvertirlo, al suo animo. Perché lavorando ogni giorno tra le pareti della 
fabbrica e le macchine e i banchi e gli altri uomini per produrre qualcosa che vediamo correre 
nelle vie del mondo e tornare a noi come in salari…. partecipiamo alla vita della fabbrica, alle 
sue cose più piccole e alle sue cose più grandi, finiamo per amarla, per affezionarci e allora essa 
diviene veramente nostra, il lavoro diventa a poco a poco parte della nostra anima, diventa 
quindi una grande forza spirituale.” 



“Questa duplice lotta nel campo materiale e 
nella sfera spirituale - per la fabbrica che 
amiamo - è l’impegno più alto e la ragione della 
mia vita. La luce della verità, usava dirmi mio 
padre, risplende soltanto negli atti, non nelle 
parole.”

17

INTEGRAZIONE
l’



18

INTEGRAZIONE
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1948 
Sono 

presentate 
la MC 

Divisumma14 
e 

la MS Lexicon 
80. 

Inizia la 
produzione 

della 
telescrivente 

T2 

1952 
Consultori nel 
Canavese per 

assistenza 
ostetrica e 
profilassi 
prenatale

1937 
Servizi di 

Fabbrica e  
asilo

1956 
Orario di lavoro 
ridotto da 48 a 

45 ore 
settimanali a 

parità di 
salario. 

Realizzata la 
chiesa valdese 

di Ivrea

1953 
Borgo La 
Martella 

(Matera) & 
Centro relazioni 

sociali con 
compiti 

assistenziali 
per il Canavese

1955 
Stabilimento  
di Pozzuoli. 

A Pisa entra in 
funzione 

il Laboratorio 
per le ricerche 

elettroniche

1959  
La Lettera 22 è 

il primo 
tra i cento 
migliori 
prodotti 

degli ultimi 
cento anni. 
È stipulato 
l'accordo 

con 
l'Underwood 
Corporation 

1960  
Elea 6001 

SPAGNA BELGIO BARCELLONA UK MESSICO SUD AFRICA AUSTRIA USA GERMANIA COLOMBIA BRASILE ARGENTINA DANIMARCA FRANCIA CANADA 

1933 
La Olivetti è 

oramai 
presente 

in tre 
Continenti, la 
produzione 

tra macchine 
per ufficio e 
portatili è di 
25.000 unità 

l'anno
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OGGI…
Rileggendo

GLOCAL THINKING OPEN INNOVATION COMMUNITY
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CI SIAMO!
forse

Da “Le grandi sfide per il management del XXI secolo” (in Oltre la crisi, Piccola Biblioteca del 
Sole 24 Ore N. 19/2009, Il Sole 24 Ore)

1. Fare in modo che il lavoro del management serva un fine più elevato.  
2.  Incorporare a pieno titolo le idee di comunità e cittadinanza nei sistemi di gestione. 
3. Ricostruire le fondamenta filosofiche del management.  
8. Espandere e sfruttare la diversità. 
23. Riattrezzare il management per un mondo aperto. 
24. Umanizzare il linguaggio e la prassi del business. 
25. Rieducare la mentalità manageriale (pensiero strategico).


