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3 generazioni di ingegneri

Camillo Olivetti (1868-1943) e Adriano Olivetti (1901-1960)

Roberto Olivetti (1928-1985)
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Le fasi aziendali della Olivetti
I fase, 1908-1931: la fase meccanica

II fase, dal 1931: la fase della meccanica fine
III fase, la fase dell’elettro-meccanica: le
macchine da calcolo sono già macchine elettriche.

La prima telescrivente, la T1, è del 1937
IV fase, dal 1959: la fase dell’elettronica.
L’11 novembre 1959 al Presidente della Repubblica
Giovanni Gronchi viene presentato l’elaboratore
ELEA 9003, frutto della collaborazione con
l’Università di Pisa.
V fase : la fase dell’informatica.

Nel 1965 l’Olivetti esce con la Programma 101, che
può essere considerato il primo personal computer
della storia.
VI fase: la fase della telefonia cellulare
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La crescita dimensionale della Olivetti di Adriano
1908, 20 operai, alle dipendenze di Camillo
1924, 400 operai e produce 4.000 macchine da scrivere all’anno
1926, 500 operai e produce 8.000 macchine all’anno
1929, 15.000 macchine all’anno
1932, 600 operai, quando arriva Adriano
1933, 870 operai, 15.000 macchine per ufficio e 9.000 macchine portatili
1934, 1.200 operai – in 2 anni la forza lavoro è raddoppiata!
1937, 2.000 operai, 37.269 macchine
1939, 2.300 operai, 43.034, tra macchine per ufficio, portatili e telescriventi

1940, 3.000 operai
1942, 4.000 operai, 67.009 unità (macchine da scrivere, portatili, macchine calcolatrici e contabili). 14.000 unità sono
per il mercato estero.

1952, di fronte ad una crisi di sovrapproduzione, fa assumere 700 nuovi commerciali!
1958, 25.000 dipendenti- in 20 anni, con in mezzo la II guerra mondiale, l’occupazione aumenta di 32 mila unità . E’
come se ogni anno per ben 20 anni Adriano avesse assunto 1600 persone!!!

1960, 35.000 dipendenti, alla morte improvvisa di Adriano
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Camillo scrive a Luisa la prima lettera

Il 12 agosto 1908 Camillo
Olivetti indirizza alla moglie
questa lettera scritta con il
prototipo della M1, la prima
macchina per scrivere della
Olivetti.
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AO, secondo Natalia Ginzburg e Carlo Caracciolo

"Era a piedi; andava solo, col suo passo randagio; gli occhi
perduti nei suoi sogni perenni, che li velavano di nebbie
azzurre. Era vestito come tutti gli altri, ma sembrava nella folla
un mendicante; e sembrava, al tempo stesso, anche un re. Un re
in esilio"
Lessico familiare

"Lo sguardo di un azzurro chiarissimo rimarcava un'aria da
profeta ebraico.
Si capiva subito di avere di fronte una persona molto
intelligente che nella vita aveva una missione da compiere e che
per tale missione non ammetteva deroghe.
Alcune volte dava anche l'impressione di agire con grandissimo
entusiasmo. Inoltre si avvertiva che i suoi scopi erano
altruistici...

Insomma non si poteva negare, incontrando Adriano Olivetti, di
essersi confrontati con una forte e originale personalità"

6

Micro-dizionario olivettiano: sostiene Adriano

1. Bellezza
2. Comunità
3. Cultura
4. Economia
5. Finalismo d’impresa
6. Futuro
7. Impresa
8. Lavoro
9. Manager
10. Politica
11. Rivoluzione
proprietaria
12. Utopia
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E’ bellezza, la fabbrica
BELLEZZA
“Io voglio per noi una Fabbrica piena di luce e di bellezza, perché la bellezza
rende migliori, la bellezza è equilibrio. La bellezza è rapporto con la terra e
con la natura.
E voglio una Fabbrica che produca anche cultura, perché la cultura ci rende
liberi.
E voglio orari di lavoro corti, che diano il tempo di acculturarsi, crescere,
accrescersi spiritualmente.
E voglio che le donne in maternità abbiano un anno intero di congedo.
E voglio servizi sanitari per i nostri operai che siano all’avanguardia e la
possibilità per loro di accedere alle espressioni migliori di tutte le arti.
Io voglio che la Olivetti, non sia solo una Fabbrica, ma un modello, uno stile
di vita.
Voglio che produca libertà e bellezza, perché saranno loro, libertà e bellezza, a
dirci come essere felici”
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Un successo mondiale da 200.000 pezzi all’anno.

Nel 1959 una giuria di designer a livello internazionale la giudicherà come il primo tra i 100
migliori prodotti degli ultimi 100 anni.

A Venezia viene inaugurato in Piazza
San Marco il negozio Olivetti.

Lo spazio più noto è quello realizzato nel 1958 da Carlo Scarpa a Venezia. Il negozio è posto sotto il portico
delle quattrocentesche Procuratie Vecchie. Lo spazio viene pensato in relazione alla presenza di una statua
bronzea di Alberto Viani: la scultura costituisce un punto di convergenza per tutte le visuali sia interne che
esterne. Altro elemento focale è la scala in marmo che collega i due livelli del negozio.
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A New York viene inaugurato nella
Quinta Strada il negozio Olivetti.
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«Di fronte al golfo più singolare del mondo»

Veduta dall’edificio destinato alla presidenza della fabbrica Olivetti di
Pozzuoli costruita nella prim a parte degli anni ‘50 su progetto
di Luigi Cosenza.
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Immagini dallo stabilimento di Pozzuoli, 23 aprile 1955

«La fabbrica fu concepita alla misura dell’uomo perché questi trovasse nel
suo ordinario posto di lavoro uno strumento di riscatto e non un
congegno di sofferenza»
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Cultura & impresa
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“Abbiamo portato in tutti i paesi della comunità le
nostre armi segrete: i libri, i corsi culturali, l'assistenza
tecnica nel campo della agricoltura.
In fabbrica si tengono continuamente concerti,
mostre, dibattiti.
La biblioteca ha decine di migliaia di volumi e riviste
di tutto il mondo.
Alla Olivetti lavorano intellettuali, scrittori, artisti,
alcuni con ruoli di vertice.
La cultura qui ha molto valore”.

“I giovani intellettuali italiani si dividono in 2 categorie:
quelli che lavorano per l’Olivetti e quelli che sognano di entrarvi”.

L’economia nuova
“La marcia inesorabile verso il massimo profitto,
salvo poche eccezioni,
è ancora la regola più evidente della nostra economia”

“L'economia nuova
non deve essere più fondata esclusivamente
sull'idea del profitto individuale,
ma sarà
 coscienza al lavoro
 ambizione di servire la Comunità
 orgoglio di una professione
 senso del dovere sociale
 gioia di creare”
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Finalismo d’impresa
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Una domanda che non esito a definire una delle domande fondamentali della mia vita,
drammaticamente rinnovata nei momenti di incertezza e di dubbio.

1) Può l'industria darsi dei fini?
2) Si trovano questi semplicemente nell’indice dei profitti?
3) Non vi è, al di là del ritmo apparente, qualcosa di più affascinante,
una destinazione, una vocazione anche nella vita di una fabbrica?

un’impresa di tipo nuovo

al di là del socialismo e del capitalismo
La fabbrica di Ivrea,
pur agendo in un mezzo economico e accettandone le regole,
ha rivolto i suoi fini e le sue maggiori preoccupazioni
all’elevazione materiale, culturale e sociale del luogo ove fu chiamata ad operare

Cosa sono e a cosa servono le imprese
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"Le imprese sono organi della
società.
Non sono fine a se stesse. Ma
esistono per svolgere una
determinata funzione sociale.
Per Adriano Olivetti la mission di
Esse sono strumenti per
un’impresa
civile
era
assolvere fini che le
quintuplice:
trascendono.
1. produrre ricchezza
Sono organi di sviluppo"
2. produrre lavoro
3. produrre cultura
4. produrre bellezza
5. produrre qualità della vita

Lavoro/1
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Lavoro/2

19
La lealtà dei nostri
lavoratori è il nostro
attivo più alto
Adriano Olivetti

L’incredibile storia di Natale Capellaro:
persona, non risorsa umana
Natale Capellaro (1902-1977), apprendista operaio, entra in Olivetti a 14
anni, diventa progettista delle prime macchine calcolatrici. Nel 1943
Adriano lo nomina a capo della Direzione Centrale tecnica (in sostituzione
di un ingegnere). Nel 1962 l’Università di Bari gli assegna la laurea ad
honorem in ingegneria.

Natale Capellaro con la milionesima Divisumma 24

«Il genio della meccanica»
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Rivoluzione proprietaria
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Emilio Renzi sottolinea come già nell’Ordine politico delle Comunità,
18 “si annida un’importantissima indicazione di grande riforma:
“determinate imprese private saranno progressivamente trasformate in
enti di diritto pubblico e prenderanno il nome di Industrie sociali
autonome o Associazioni agricole autonome. La Comunità possederà
sempre una parte importante del capitale delle società autonome,
appartenendo il rimanente ai dipendenti o allo Stato regionale o ad
altre Comunità” (Opc, 18).

La proprietà azionaria plurima
ha 4 stakeholder primari:

1. Il Politecnico di Torino;
2. Il Comune di Ivrea;

3. Le maestranze, gli impiegati, gli ingegneri, i quadri, i
dirigenti;
4. La famiglia Olivetti e gli azionisti
Giulio Sapelli parla di «scandalo immenso» perchè «Adriano prospetta una diversa
allocazione dei diritti di proprietà della sua stessa fabbrica, trasformandola in una
fondazione.
Una vera e propria rivoluzione che anticipa il dibattito odierno sui beni pubblici e
molti dei temi affrontati dalla Caritas in Veritate.
Per questo Adriano è una meteora, una luce di speranza, di lungimiranza, un
tesoro che dobbiamo conservare per il futuro»
Franco Ferrarotti: «Un piano del genere ce lo aveva in tasca,
salendo sul treno, per l’ultima volta. Per gli azionisti Olivetti è
morto nel momento giusto…”

Utopia?
“Il termine UTOPIA è la maniera più
comoda per liquidare quello che non si
ha

 voglia di fare,
 capacità di fare,
 coraggio di fare.

Un sogno sembra un sogno,
fino a quando non si comincia da
qualche parte,
solo allora diventa un proposito,
cioè qualcosa di infinitamente più
grande”
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Non perdiamoci di vista
Grazie per la vostra cortese
attenzione!
Contatti
Cellulare:
335 8755972

Email:
michele.dorigatti@ftcoop.it

michele.dorigatti@scuoladieconomiacivile.it
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