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ISEC per gli archivi d’impresa
L’esperienza e la professionalità della Fondazione ISEC
Fin dagli anni Novanta la Fondazione ISEC, in seguito all'acquisizione di importanti archivi d’impresa,
ha intrapreso un lavoro di recupero, ordinamento, conservazione e valorizzazione degli stessi - in particolare
Archivio storico Breda, Archivio storico Ercole Marelli, Archivio storico Riva e Calzoni (disegni tecnici
e documentazione amministrativo-contabile), Archivio storico Bastogi, Archivio storico Falck (disegni tecnici
e fascicoli del personale), Archivio Bottonificio Binda - e in riconoscimento a questa attività il Ministero per i Beni
e le Attività Culturali ha dichiarato nel 2008 la Fondazione ISEC ARCHIVIO ECONOMICO TERRITORIALE.

Le ﬁnalità della Fondazione ISEC sono la tutela e la valorizzazione della memoria storica della vita economica
e produttiva del territorio. La presenza di un archivio economico territoriale è di fondamentale importanza per
la salvaguardia della cultura di impresa. In quest'ottica si inseriscono le nostre consulenze e collaborazioni a progetti
come l'Archivio Bottega Giovanni Sacchi o il sostegno a ricerche, seminari e convegni sulla cultura d’impresa, la comunicazione, la storia dell'industria e del lavoro.
La Fondazione ISEC intende valutare l’acquisizione da terzi, in deposito o in proprietà, di documenti o archivi storici.
Inoltre dispone degli spazi e delle strutture per ospitare, conservare e valorizzare il vostro archivio.
I servizi archivistici che la Fondazione ISEC può fornire con l’esperienza e la professionalità acquisita in questi anni
sono:
- censimento;
- selezione e scarto;
- riordino;
- catalogazione;
- digitalizzazione e data entry;
- consulenza e assistenza nella creazione di un archivio storico.
Inoltre la Fondazione ISEC valorizza il patrimonio archivistico con diversi strumenti di comunicazione: convegni,
giornate di studio, pubblicazioni monograﬁche, mostre ed esposizione sia in spazi ﬁsici sia on line.
Per richiedere informazioni sulle attività della Fondazione ISEC scrivere ad archivio@fondazioneisec.it.
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La Fondazione stituto per la

Storia dell’Età Contemporanea

Centro di studio e ricerca storica
La Fondazione ISEC è un centro di studio e di ricerca storica costituito nel 2002 sulle fondamenta dell’Istituto
Milanese per la storia della Resistenza e del movimento operaio, operante a Sesto San Giovanni dal 1972.
Oﬀre agli studenti e ai ricercatori materiale archivistico e bibliograﬁco sui grandi temi della storia del Novecento:
storia del lavoro e dell’impresa, storia sociale e politica. Promuove studi di storia politica. Pubblica monograﬁe
e strumenti per la ricerca. Oﬀre consulenza, organizza convegni, seminari di studio e iniziative didattiche.

Archivio
L’archivio, oltre 4000 metri lineari di documenti, dichiarato di notevole interesse storico dalla Sovrintendenza
archivistica regionale, conserva documentazione che illustra aspetti della vita sociale, politica, economica
e culturale italiana dal Seicento ai giorni nostri, dalle prime forme di industrializzazione alle grandi imprese del
Milanese, dalle lotte della Resistenza e dei lavoratori all’attività di movimenti e ai partiti politici. Oltre alla
documentazione cartacea l'archivio conserva un ricco patrimonio iconograﬁco, 200.000 fotografie, che illustra non
solo i processi lavorativi nel loro progressivo sviluppo ﬁno all’automazione; ma anche i tempi della vita politica e sociale,
le manifestazioni sindacali e sportive, le attività ludiche e i momenti di socializzazione. A disposizione ci sono anche
1.000 bozzetti pubblicitari e 1.000 manifesti.

Biblioteca
La Biblioteca, costituita da circa 50.000 volumi di storia contemporanea, politica, sociale ed economica, comprende
monograﬁe italiane e straniere organizzate in diversi fondi speciali. All’interno del patrimonio bibliograﬁco della
Fondazione si segnalano i seguenti fondi di particolare pregio:
- la Biblioteca del Collegio degli ingegneri e degli architetti di Milano (21.000 volumi, in deposito) che
ripercorre lo sviluppo della cultura tecnica e di progetto dal Cinquecento alla seconda metà del Novecento;
- le biblioteche tecniche della Ercole Marelli, del Centro ricerche e controlli della Falck e la biblioteca
di Armando Frumento (in deposito), che documentano oltre cento anni di storia della tecnologia meccanica
e metallurgica;
- la biblioteca Umberto Colombo su argomenti relativi all'energia, con particolare riguardo allo studio delle
energie alternative e rinnovabili, all’ecologia e allo sviluppo sostenibile.
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