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www.archiviostorico mediobanca.it 

Il sito internet 
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Genesi e primi passi dell’Archivio Storico 

 Costituzione mediante delibera del Consiglio di Amministrazione 

 Viene aperto un sito internet dedicato all’ASVM. Il sito consente già di 

scaricare alcuni documenti utili per conoscere e approfondire la storia di 

Mediobanca e i profili dei personaggi che hanno contribuito maggiormente al 

suo sviluppo. Lo stesso sito conterrà in versione digitale i documenti riservati 

destinati alla pubblica consultazione secondo le norme di legge 

 La Soprintendenza archivistica per la Lombardia dichiara l’ASVM di notevole 

interesse storico 

 Mediobanca fissa la procedura interna per il conferimento all’ASVM di 

documenti e pratiche relativi ad affari chiusi da almeno 30 anni (il termine 

per l’apertura al pubblico è fissato in 40 anni nel rispetto comunque delle 

norme di legge applicabili) 

 Mediobanca nomina il primo Comitato Scientifico per soprintendere 

all’attività  dell’ASVM; ne fanno parte Giorgio La Malfa (P), Marcello De Cecco 

e Pietro Trimarchi 

Giugno 2012 

Gennaio 2013 

Febbraio 2014 

Maggio 2014 

Luglio 2014 
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Gli anni dell’ASVM 

Nasce Mediobanca 

 

 

Vincenzo Maranghi lascia Mediobanca e termina la gestione secondo il 

“modello Cucciano” 

Aprile 1946 

1946-2003 

Aprile 2003 
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Quanti documenti 

 II tranche – minimo altri 600 ml 

 

 Tempistica: terminata la sistemazione della Biblioteca Storica si inizierà la catalogazione dei documenti 

 

 Consultazione: sarà esclusivamente attraverso il sito internet dove la sezione dedicata alle carte riservate 

sarà accessibile attraverso password comunicata dalla direzione dell’Area Storica 

Digitalizzazione, I tranche: 1 milione di pagine circa contenute in10.000 fascicoli su 600 ml 
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Gli enti produttori (Servizi) 

Organizzazione di Mediobanca (anni ‘40) 

Segreteria generale Affari Finanziario Contabilità 

Segreteria 
Ufficio 

Roma 
Partecipazioni 

Ufficio 

Studi 
(Crediti) 

Raccolta 

fondi 

Borsa  

titoli 

Emiss. e 

colloc. 
Contabilità Economato Personale 

Lentati Kronauer Pizzoli Amici 
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Gli eventi e le “nuove storie” raccontate sinora 

Evento Argomenti Persone notevoli 

Como, 21 marzo 2013 Inizi di Mediobanca Eugenio Rosasco 

Milano, 15 novembre 2013 Ricordo di F. Cìngano Francesco Cìngano 

Milano, 23 giugno 2014 
Presentazione libro Gerbi&Piluso 

su E. Cuccia 
Enrico Cuccia 

Milano, 8 ottobre 2014 Inaugurazione Biblioteca Storica Ariberto Mignoli 
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Il personale di Mediobanca 

Numero dipendenti a varie date 

1946 23 

2003 386 (Gruppo 1.372) 

2014 (giugno) 769 (Gruppo 3.688) 


