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Convegno europeo dei Musei d’impresa 

 
Dalla Galleria Ferrari di Maranello (MO) all'Heritage Motor Centre di Warwickshire, dall'Academia Cra-
vatica di Zagabria alla Zucchi Collection di Milano: per la prima volta a confronto curatori e direttori di al-
cuni tra i più importanti musei d'impresa in Italia e in Europa, per condividere buone pratiche e trovare nuove 
sinergie. Organizzato da Provincia di Milano (Settore beni culturali, arti visive e musei) e da Museimpresa 
(Associazione Nazionale dei Musei e degli Archivi d'Impresa promossa da Assolombarda), con la consulen-
za scientifica di Massimo Negri, Direttore dell'European Museum Forum, e con il sostegno di Intesa SanPao-
lo, il Convegno Europeo dei Musei d'Impresa inaugura la VII Settimana della Cultura d'Impresa, promossa 
da Confindustria. Particolarmente diffusi sul territorio della provincia di Milano, i Musei d'Impresa (con ar-
chivi aziendali e collezioni d'impresa e private) conservano, valorizzano e comunicano il patrimonio storico 
delle aziende cui appartengono e la cultura progettuale e produttiva del territorio. Uno scenario in continua 
evoluzione e di recente formazione, che racconta la storia e la cultura economiche e sociali italiane. Per pro-
muovere questo patrimonio, la Provincia di Milano ha istituito nel 2004 il sistema museale Milano Città del 
Progetto, rete di musei d'impresa e partner scientifici creata per favorire conoscenza e fruibilità di collezioni 
altrimenti accessibili solo su appuntamento o in orari d'ufficio. Per lo stesso motivo, Museimpresa promuove 
la politica culturale delle imprese e la valorizzazione del loro patrimonio storico attraverso numerose attività 
rivolte agli associati, alla comunità archivistico museale e al grande pubblico, proponendo iniziative specifi-
che ed una costante azione di networking, formazione e comunicazione.  
Al Convegno, il primo in Europa, il 14 e 15 novembre a Milano, nella Sala Falck di Assolombarda e nella 
Sala Affreschi di Palazzo Isimbardi, partecipano i rappresentanti di alcuni tra i più significativi musei di im-
presa. Oltre ai già citati, gli italiani Museo Ducati di Bologna, Museo storico Piaggio di Pontedera e Museo 
Ferragamo di Firenze, e importanti realtà internazionali come Siemens Forum di Monaco, Sony di Tokyo e 
Guinness Storehouse di Dublino. Aprono i lavori Daniela Benelli Assessore alla cultura, culture e integra-
zione della Provincia di Milano, Antonio Colombo Direttore Generale di Assolombarda, Carolina Lussana, 
consigliere di Museimpresa, e Massimo Zanello Assessore alla cultura, identità e autonomie della Regione 
Lombardia. In programma anche laboratori di stampa a mano su tessuto con i blocchi d'epoca, visite a luoghi 
significativi nella storia del design a Milano e un saluto finale di Philippe Daverio.  
 
 
  


