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NOTE SULLA SETTIMANA DELLA CULTURA D’IMPRESA 2003 
 
Risultati in termini quantitativi e qualitativi sull’andamento della 
Seconda Settimana della Cultura d’Impresa: 
 
Durata: 5 giorni (dal 24 al 28 novembre) 
 
N° iniziative:   27 di cui: 

- 7 di carattere nazionale 
- 20 di carattere locale 

 
Iniziative nazionali: 

- partecipazione alla presentazione del 
programma (con presentazione della 
guida Touring) presso Assoindustria 
Firenze il 15.11; 

- presentazione del programma 
Museimpresa e inaugurazione della 
mostra L’impresa illustrata presso la 
Biblioteca di via Senato a Milano il 
24.11; 

- mostra L’impresa illustrata dal 24 al 
28.11; 

- convegno Mecenatismo e 
imprenditorialità presso Confindustria a 
Roma il 26.11; 

- spettacolo teatrale Olivetti. Alle radici 
di un sogno presso il teatro 
Filodrammatici a Milano il 26.11; 
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- workshop La parola all’oggetto  presso 
l’Università Cattolica di Milano il 27.11; 

- rassegna cinematografica Grandi 
registi per il cinema industriale presso 
il cinema Anteo a Milano il 27.11. 

 
Iniziative locali: 

- 16 aperture straordinarie, visite 
guidate, laboratori didattici; 

- 3 workshop, tavole rotonde, convegni; 
- 3 presentazioni della guida Touring; 
- 2 rassegne cinematografiche. 

 
N° di Associati con iniziative 
proprie: 17 (Alessi, Alinari, Ansaldo1, Artsana, 

Bergallo, Carli, Dalmine, Ducati, 
Ferragamo, Kartell, Lungarotti, Neri, 
Peroni, Piaggio, Richard-Ginori, 
Rossimoda, Zucchi). 

 
N° di Associati presenti alle 
iniziative nazionali 2: 15 (Aboca, Alinari, Antiga, Artsana, Carli, 

Dalmine, Ducati, Ferragamo, Ferrari, 
Guzzini, Olivetti, Peroni, Piaggio, 
Rossimoda, Zucchi). 

 
N° di Associati comples- 
sivamente coinvolti3: 23 
 
N° di partner coinvolti 
nelle iniziati ve nazionali4: 7 (Anteo, Archivio del Cinema Industriale 

e della Comunicazione, Banca Intesa, 
Fondazione Biblioteca di Via Senato, 
Teatro Filodrammatici, Università Cattolica 
di Milano, Vivimilano-Corriere della Sera) 

                                                                 
1 Non associato. 
2 esclusi Assolombarda, Confindustria e Federturismo 
3 esclusi Assolombarda, Confindustria e Federturismo 
4 esclusa Confindustria. 
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N° di partner coinvolti 
nelle iniziative locali: 10 (tra i quali Touring Club Italiano, 

Università di Firenze, Regione Liguria) 
 
Iniziative nazionali 
direttamente organizzate: 5 (inaugurazione, mostra, workshop, 

teatro, cinema). 
 
Iniziative locali 
co-organizzate: 6 (3 presentazioni guida Tci, 2 rassegne 

cinematografiche, 1 convegno) 
 
Iniziative co-promosse: 22 (1 convegno, 1 tavola rotonda, 1 

workshop, 2 mostre, 17 tra aperture 
straordinarie, visite guidate, laboratori nei 
musei) 

 
N° relatori intervenuti 
alle iniziative nazionali 
direttamente organizzate: 26 (compresi i tre associati presenti a 

Roma) 
 
N° copie brochure del 
programma stampate: 9.000 (alle quali aggiungere quelle 

stampate e distribuite da Confindustria) 
 
N° complessivo di inviti 
Stampati (escluso workshop): 13.700 (7.100 a un’anta, 6.600 a 

due ante) 
 
N° di iniziative Museimprsa 
Sulle 64 della Settimana della 
Cultura d’Impresa: 30 (47%) 
 
 
Analisi e commento: 
 
E’ necessario sottolineare l’utilità e la convenienza della 
partecipazione di Museimpresa alla Settimana sotto il profilo di 
almeno quattro differenti ordini di risultati: 
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- la quantità e qualità dei contatti con partner e collaboratori 
emersi nel corso dell’organizzazione delle iniziative (un 
patrimonio importante per l’organizzazione di future iniziative); 

- la grande visibilità ottenuta dall’Associazione sia presso il 
pubblico che all’interno del sistema confindustriale (foriera di 
ulteriori conta tti e collaborazioni); 

- un introito straordinario e non del tutto irrilevante di risorse 
economiche, principalmente frutto dell’accordo Confindustria-
Bancaintesa; 

- il coinvolgimento, a vario titolo e in diversa misura, di gran 
parte degli Associati con evidente beneficio per la qualità delle 
relazioni interne e per il consolidamento dello spirito 
associativo. 

 
Inoltre, molte delle iniziative (in particolare il convegno di Roma, le 
presentazioni della guida Touring, le proiezioni cinematografiche, ma 
anche gran parte delle iniziative locali) hanno rappresentato un primo 
passo verso una presenza di Museimpresa effettivamente dispiegata 
sull’intero territorio nazionale, come previsto dalle linee 
programmatiche dell’Assemblea del maggio 2003. 
 
Infine, andrebbe segnalato come tanto le iniziative ideate ma non 
realizzate quanto le proposte provenienti da più soggetti emerse nel 
corso dell’organizzazione, costituiscano un sicuro patrimonio di idee 
e contatti al quale attingere in occasione di nuovi progetti, non solo 
nell’ambito della Settimana della Cultura d’Impresa 2004. 
 


