
 
 

Gli archivi storici bancari: tipologie documentarie, 

profili dei soggetti produttori e strumenti di consultazione 
 

Seminario 

7 e 8 aprile 2016 

Fondazione Banco di Napoli 

Via Tribunali, 213 - 80139 Napoli 

 

 

Il Seminario - organizzato in collaborazione con l’Archivio storico del Banco di Napoli 

- intende mettere a confronto le realtà di alcuni archivi storici bancari. 

I temi che verranno affrontati sono: quali e quanti soggetti produttori sono alle 

spalle degli attuali archivi storici, quali le tipologie documentarie prodotte, quali 

criteri hanno generato gli inventari storici e con quali principi vengono redatti gli 

strumenti odierni, quali le scelte fatte per la resa della struttura gerarchica di archivi 

così complessi. 

Il seminario è strutturato in due giornate, è prevista una simulazione di ricerca su 

documentazione dell’Archivio storico del Banco di Napoli e la visita al Museo 

dell'Archivio storico del Banco di Napoli. 

 

 

 

Programma 
 

 

giovedì 7 aprile 2016, ore 9.30 - 17.00 

 

 

9.30 - 10.00  Registrazione al corso 

10.00 - 10.30  Saluti istituzionali 

 

10.30 - 12.00 La costituzione dell'Archivio storico del Banco di Napoli: la 

sua storia e la sua documentazione 

Eduardo Nappi, Direttore dell'Archivio storico del Banco di 

Napoli 

 



 
12.00 - 13.30 Memorie di valore: la sfida della tutela, gestione e 

valorizzazione di un grande archivio ‘al plurale’ 

Barbara Costa, Curatrice del patrimonio archivistico Cariplo e 

responsabile Comunicazione e pubblicazioni dell'Archivio 

storico di Intesa Sanpaolo 

 

 

13.30 – 15.00  pausa pranzo 

 

 

15.00 – 17.00 Simulazione: la ricerca nell’Archivio storico del Banco di 

Napoli 

 Claudia Grossi, Gloria Guida, Adriana Scalera, 

archiviste dell’Archivio storico del Banco di Napoli 

 

 

 

venerdì 8 aprile 2016, ore 10.00 - 17.00 

 

 

10.00 - 11.15 Presentazione e visita al nuovo percorso multimediale del 

Museo dell'Archivio storico del Banco di Napoli 

 

11:30 - 13.00  Punti archivistici: l'esperienza della 

Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna 

Armando Antonelli, Fondazione del Monte 

di Bologna e Ravenna 

 

 

13.00 - 15:00  pausa pranzo 

 

 

15.00 - 16.30 Un caleidoscopio archivistico: l’intreccio di storie e di enti 

produttori nell’Archivio storico della Banca d’Italia 

Isabella Cerioni, Archivio storico della Banca d'Italia 

 

16.30 - 17.00   consegna attestati 



 
 

Il seminario, gratuito grazie al contributo della Fondazione Banco di Napoli, è 

riservato ai soci ANAI in regola con le quote. 

 

E’ possibile partecipare al seminario iscrivendosi all’ANAI come nuovo socio, 

secondo le modalità indicate sul sito ANAI nazionale: 

http://www.anai.org/anai-cms/cms.view?numDoc=11&munu_str=0_0_0#n  

Si consiglia di indicare nella mail l’intenzione di partecipare al seminario in 

oggetto. 

 

 

Modalità di iscrizione al seminario 
 

Per iscriversi bisogna compilare il modulo in allegato e inviarlo a: 

 - Segreteria organizzativa ANAI Sezione Campania: anaicampania@libero.it ; 

 - (c.c.) Segreteria ANAI Nazionale: segreteria@anai.org. 

 

Termine per l’iscrizione: 5 aprile 2016. 

 

 

 

Contatti 

 
Segreteria organizzativa del seminario – ANAI Sezione Campania 

c/o Via San Biagio dei Librai, 25 - 80138 Napoli 

mail: anaicampania@libero.it; 

tel: Erika Vettone (presidente) 3337026595, Daniela Menafro (segretario) 

3396367770. 

 

Segreteria ANAI Nazionale 

via Giunio Bazzoni, 15 - 00195 Roma 

mail segreteria@anai.org; 

tel./ fax: 06 37517714. 


