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La Fondazione Ansaldo è un’istituzione
dedicata ai temi della cultura economica,
d’impresa e del lavoro e i suoi principali
campi d’azione sono la ricerca scientifi-
ca, l’alta formazione tecnologica e mana-
geriale, la promozione di iniziative ed
eventi culturali, la tutela e la valorizzazio-
ne del patrimonio storico-archivistico
prodotto dal sistema imprenditoriale.
La Fondazione Ansaldo, nella ridefinizio-
ne strategica avviata nel 2007 da
Finmeccanica e grazie al coinvolgimento
delle forze sociali e delle istituzioni del
territorio, si presenta oggi come una
delle più originali e vivaci istituzioni
europee dedicate alla cultura d’impresa.
La Fondazione mette a disposizione della
comunità un cospicuo patrimonio archi-
vistico attualmente costituito da 15 chi-
lometri di documenti societari, contabili,
amministrativi e tecnici prodotti a parti-
re dalla metà del XIX secolo soprattutto
da imprese industriali come quelle ricon-
ducibili ai gruppi Ansaldo, Bombrini,
Costa, Dufour, Fincantieri, Finmare,
Finmeccanica, Gaslini, Ilva-Italsider,
Perrone, ecc. Nella fototeca, inoltre,
sono state sino ad oggi raccolte circa
300.000 immagini, in gran parte lastre
originali, che offrono una panoramica di
molteplici attività imprenditoriali e lavo-
rative a partire da fine ‘800. Infine, nella
cineteca realizzata in collaborazione con

la Regione Liguria e denominata Archivio
Cinetecario della Liguria, sono conserva-
ti oltre tremila filmati che documentano
i più diversi aspetti della vita economico-
sociale italiana a partire dai primissimi
anni del novecento. A questo contribui-
scono anche disegni tecnici, manufatti
d’epoca e, con l’iniziativa La Liguria del
saper fare si racconta, un’importante
raccolta di testimonianze orali.
La Fondazione Ansaldo è un’istituzione
le cui radici affondano nel patrimonio
archivistico accumulato nel tempo ma
che oggi presenta stabilità istituzionale e
respiro strategico grazie alla sua mission
dove, si intrecciano e interagiscono tra
loro la ricerca scientifica, la formazione e
le attività culturali.
Istituita nel febbraio 2000 dal Comune di
Genova, Provincia di Genova e
Finmeccanica SpA, la Fondazione
Ansaldo è stata inaugurata dal
Presidente della Repubblica Carlo
Azeglio Ciampi e beneficia del sostegno
di soggetti di forte peso istituzionale
quali L’Università degli Studi di Genova,
la Regione Liguria, la Confindustria di
Genova, la Camera di Commercio di
Genova e dei complessi industriali
Ansaldo Energia SpA, Elsag SpA e
Fincantieri SpA. Con D.M. del 23 giugno
2000 la Fondazione Ansaldo ha ottenuto
il riconoscimento della personalità giuri-
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