Nota Stampa
“Olivetti 110 anni di innovazione” in mostra all’Officina H di
Ivrea
Inaugurata oggi e aperta al pubblico fino al 27 gennaio 2019, racconta l’evoluzione
dell’azienda - ora polo digitale del Gruppo TIM - che ha portato il Made in Italy nel mondo
Ivrea, 22 novembre 2018
Il racconto di 110 anni di impresa frutto della capacità di una grande famiglia dell’industria italiana e dell’eredità
di quel progetto visionario che prosegue nel presente con uno sguardo rivolto al futuro. È questo il filo
conduttore della mostra “Olivetti 110 anni di innovazione”, inaugurata oggi all’Officina H di Ivrea e realizzata con
il patrocinio del Comune di Ivrea e in collaborazione con l’Associazione Archivio Storico Olivetti e la Fondazione
Adriano Olivetti, che resterà aperta al pubblico fino al 27 gennaio 2019. L’esposizione celebra il 110° anniversario
della nascita di Olivetti e il recente riconoscimento UNESCO alla città di Ivrea, modello di riferimento sociale per
la moderna visione della relazione tra industria e architettura sviluppatasi tra gli anni '30 e '60 del secolo scorso.
Il percorso espositivo è composto da numerosi elementi che hanno caratterizzato la storia di Olivetti, ora polo
digitale del Gruppo TIM. Si possono ammirare, infatti, una ricca selezione di manifesti tra i più significativi della
produzione dell’azienda, una collezione delle locandine pubblicitarie di Giovanni Pintori e di artisti vari tra la fine
degli anni ’50 e l’inizio dei ’60 e una importante raccolta di fotografie uniche.
La capacità visionaria che caratterizza la storia di Olivetti trova espressione nei prodotti iconici come le celebri
macchine per scrivere “Lettera22”, nata nel 1950, e “ Valentina”, progettata nel 1968, per citare alcuni degli
oggetti in mostra. Un excursus che arriva fino al mondo digitale di oggi con il Form 200, registratore di cassa
connesso e primo prodotto realizzato grazie all’Olivetti Design Contest promosso dall’azienda e rivolto agli
studenti delle maggiori università europee di design.
“Olivetti ha scritto pagine importanti nella storia industriale italiana e continua a puntare sulla costante capacità di
innovare. Questa mostra vuole testimoniare il fil rouge tra passato, presente e futuro dell’azienda” - dichiara
Antonio Cirillo, Amministratore Delegato di Olivetti.
“Innovare significa non dimenticare i grandi insegnamenti che vengono dal nostro passato, e sono questi lo spirito
e la convinzione con la quale abbiamo lavorato nel percorso espositivo che celebra 110 anni di una storia unica e
straordinaria. E' la nostra identità, sono le nostre radici, oggi finalmente riconosciute patrimonio di tutta l'Umanità.
Per un futuro nel segno di Adriano Olivetti” - testimonia Beniamino de Liguori, Fondazione Adriano Olivetti.

"La mostra per i 110 anni di Olivetti suggella e arricchisce di significato il recente riconoscimento UNESCO di “Ivrea,
Città Industriale del XX Secolo” e costituisce un significativo tassello della proposta culturale che può emergere
dalla straordinaria esperienza olivettiana. Una proposta che continua ad essere più che mai attuale e che può, solo
investendo in un lavoro sinergico di tutta la comunità e dei soggetti pubblici e privati, traguardare una risonanza
internazionale" - afferma Stefano Sertoli, Sindaco Città di Ivrea.
L’ingresso alla mostra è gratuito (Officina H, via Montenavale 1). Le modalità di apertura sono indicate sul sito
del Comune di Ivrea, www.comune.ivrea.to.it

****

Olivetti, brand storico dell'industria italiana e polo digitale del gruppo TIM, suo azionista di controllo, opera sul mercato
domestico ed internazionale come realtà industriale totalmente rinnovata e in evoluzione. Con un’ampia offerta di prodotti HW
e SW all’avanguardia, svolge l’attività di Solution Provider proponendo soluzioni chiavi in mano, in grado di automatizzare
processi e attività aziendali per le PMI, le grandi aziende e i mercati verticali. Grazie alla leadership nel Retail e nell’Office, e al
know how nei settori Internet of Things, Cloud, Big Data, Machine to Machine e multicanalità evoluta, Olivetti ha oggi un
posizionamento distintivo di competenze nell’ambito dell’innovazione digitale ed una significativa presenza commerciale in
Europa, nel Far East e in America Latina. www.olivetti.com
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