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Prefazione
Renato Pagliaro

In occasione della presentazione dell’Archivio Storico Mediobanca intitolato al nostro 
ex Amministratore Delegato Vincenzo Maranghi già indicai il dilemma che vivevo tra la 
consapevolezza che i nostri predecessori ben difficilmente avrebbero condiviso la scelta di aprire 
gli archivi al pubblico, seppur con talune prudenze, e la mia passione per la storia d’impresa 
che, necessariamente, si nutre in via prioritaria della documentazione interna alle aziende. La 
decisione comunque fu presa e la scelta di aprire le pubblicazioni dell’Archivio con le carte del 
salvataggio Olivetti nel 1964 non poteva essere più felice.

Si tratta infatti di una documentazione davvero eccezionale, ossia la serie completa delle 
note interne e dei verbali delle riunioni che scandirono l’operazione di ricapitalizzazione a opera 
del cosiddetto “Gruppo di intervento”, dalle premesse alla sua esecuzione. A questo riguardo è 
opportuno precisare che sino a fine anni Novanta la principale forma di comunicazione interna 
in Mediobanca era quella scritta. Tutte le riunioni con la clientela venivano verbalizzate e fatte 
circolare (“mandate al giro” nel nostro lessico) a favore dei colleghi coinvolti che a loro volta, se 
del caso, le chiosavano con i propri commenti o punti di vista. Da notare che la verbalizzazione 
degli incontri non rappresentava un rito formale, per definizione affidato al più giovane 
partecipante, ma quasi sempre un documento di lavoro che già conteneva i punti chiave delle 
questioni affrontate, concrete ipotesi di soluzione, i pro e i contro, le impressioni e spesso un 
giudizio sugli interlocutori. Questo era reso possibile da un approccio che rimane piuttosto unico 
in un’Italia generalmente timorosa e spesso ipocrita. Innanzitutto le riunioni venivano convocate 
unicamente per affrontare gli aspetti cruciali di operazioni concrete, ben difficilmente a scopo 
unicamente conviviale o commerciale. In secondo luogo lo stile della casa era, e resta, quello di 
rappresentare alla clientela, senza remore, il nostro schietto punto di vista professionale, spesso 
non aderente alle attese della stessa, cui di contro chiediamo una dialettica altrettanto sincera. E 
così, come si vedrà, la lettura dei verbali è un’esperienza straordinaria che consente di entrare nel 
vivo dell’operazione, senza nessun filtro, comprendendola perfettamente “dall’interno”.

Il lettore dei documenti scoprirà infine un metodo di lavoro che ha costantemente 
caratterizzato l’attività del nostro Istituto: il necessario, preventivo, rigoroso, esame della 
situazione economico-patrimoniale corrente dell’impresa, svolto “in casa”, senza affidarsi 
a consulenti; la consapevolezza che il piano industriale debba essere affidato a un soggetto 
imprenditoriale, competente, da coinvolgere economicamente nel progetto di rilancio; il piano 
di ricapitalizzazione e di rifinanziamento, che deve essere ampio e atto a coprire gli immancabili 
imprevisti; il focus unicamente sugli interessi dell’azienda, anche a scapito degli azionisti, in una 
prospettiva sempre di medio lungo termine.

Da ultimo, a testimoniare che le vicende sono passate ma non troppo remote, la lettura 
mostra i primi passi di uomini di azienda divenuti successivamente protagonisti delle cronache 
economico finanziarie sino quasi ai giorni nostri. A questo riguardo mi resta il rammarico di non 
aver potuto, come avrei voluto, consegnare personalmente una delle prime copie al compianto 
dott. Gianluigi Gabetti che, come si vedrà, emerge dalle carte quale uno degli interlocutori più 
affidabili del gruppo di Ivrea.
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L’Olivetti dal boom alla crisi
Giorgio La Malfa

Alla fine degli anni cinquanta la Olivetti poteva essere considerata come una delle imprese 
simbolo del miracolo economico italiano. Aveva alle spalle oltre un decennio di crescita 
ininterrotta del fatturato, delle esportazioni e dell’occupazione. Aveva risultati di bilancio 
estremamente positivi. Il successo si basava sia sulle macchine da scrivere, che erano state il 
suo prodotto principale dall’inizio della sua attività nel 1908, sia sulle macchine calcolatrici che 
aveva cominciato a produrre in piccoli numeri già prima della guerra, ma erano diventate, a 
partire dal 1948, quando era stata immessa sul mercato la Divisumma, uno dei grandi fattori di 
successo della società, con margini di profitto ben superiori a quelli delle macchine da scrivere.

E tuttavia appartenevano agli stessi anni ’50, così positivi dal punto di vista delle vendite 
e dei profitti, due decisioni dalle quali scaturì in definitiva la crisi dell’azienda - decisioni 
per molti aspetti lungimiranti ma che avrebbero richiesto per essere condotte a buon fine una 
ben più significativa consistenza patrimoniale della società ed una disponibilità e possibilità 
dell’azionariato di rispondere alle esigenze di capitalizzazione derivanti da queste decisioni. La 
prima in ordine di tempo di queste decisioni era stato l’ingresso nel settore elettronico avvenuto 
con l’apertura nel 1951 di un laboratorio di ricerca negli Stati Uniti e seguito, a metà degli anni 
’50, dalla decisione di avviare la produzione di calcolatori. Il primo di questi grandi calcolatori, 
l’Elea 9003, fu completato nel 1958, in anticipo rispetto alla IBM. Ma i costi di ricerca e quelli 
di produzione erano elevatissimi: avrebbero richiesto una forza finanziaria imponente per le 
dimensioni dell’azionariato della Olivetti di quegli anni.

La seconda decisione è l’acquisto della società americana Underwood deciso e portato a termine 
molto rapidamente fra il 1958 e il 1959. Anche in questo caso si trattò di una decisione che aveva 
una solida giustificazione strategica. Si trattava per la Olivetti di penetrare nel mercato americano 
delle macchine da scrivere e, ancor più, delle macchine calcolatrici, per il quale obiettivo era 
indispensabile disporre di un marchio americano e di una base in seno agli Stati Uniti. E tuttavia 
il valore di mercato della Underwood fu grossolanamente sopravvalutato, né la Olivetti si rese 
inizialmente conto della mole di investimenti che sarebbero stati richiesti per la ristrutturazione 
degli impianti largamente obsoleti dell’azienda. Il gruppo dirigente della Olivetti si divise nella 
valutazione dell’acquisizione, ma Adriano fu inflessibile nella decisione di procedere, anche se, 
nel corso del 1959, riconobbe che le condizioni della società che avevano acquisito erano molto 
peggiori di quanto egli stesso non avesse valutato. Una volta fatto l’acquisto, per cercare di 
rimettere in sesto l’Underwood la Olivetti avrebbe speso in pochi anni oltre 100 miliardi di lire 
dell’epoca.

Questi due investimenti, quello nell’elettronica e quella per l’acquisto della Underwood, 
e soprattutto la coincidenza temporale fra i fabbisogni finanziari connessi ai due programmi, 
resero immediatamente evidente l’insufficienza del capitale azionario della Olivetti e quindi la 
necessità di un suo rapido adeguamento. Questa esigenza si scontrava con la grande dispersione 
dell’azionariato nel nucleo familiare della famiglia e degli eredi Olivetti e con il problema, che 
del resto fu comune a buona parte del capitalismo familiare italiano del secondo dopoguerra, 
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costituito dal fatto che un collocamento del capitale nel mercato, che in astratto era concepibile 
data l’alta redditività della società in quel periodo, avrebbe condotto a una sostanziale diluizione 
del controllo da parte del vecchio nucleo degli azionisti. Nel caso della Olivetti il problema fu 
ulteriormente complicato dal fatto che Adriano, che negli anni Trenta aveva affiancato il padre 
Camillo nella gestione della Olivetti dimostrando una notevole capacità di espandere l’attività 
dell’azienda ed era alla guida dell’azienda negli anni del suo maggiore successo nel dopoguerra, 
disponeva però di un pacchetto azionario piuttosto contenuto - dell’ordine del 10 per cento del 
capitale della società - mentre altri membri della famiglia Olivetti con pacchetti azionari più o 
meno equivalenti, avevano da sempre molte riserve sulla sua conduzione. Dunque un azionariato 
frazionato, non particolarmente solido patrimonialmente e diviso strategicamente.

All’inizio del 1960, per ovviare alla debolezza della base di capitale, ma cercando di non 
ridurre il controllo sulla società da parte del nucleo familiare, peraltro, come si è appena detto, 
profondamente diviso al suo interno, la Olivetti decise l’emissione di un consistente volume di 
azioni privilegiate (quindi con diritto di voto solo nelle assemblee straordinarie) e la quotazione 
in borsa della società. Mentre l’operazione era ormai definita ed in fase di lancio, il 27 febbraio 
1960, Adriano Olivetti scomparve improvvisamente. Furono nominati presidente Giuseppe Pero, 
uno degli alti dirigenti della società, e amministratore delegato Roberto Olivetti, fino ad allora 
responsabile della parte elettronica dell’azienda. Persistettero e si accentuarono le difficoltà nei 
rapporti familiari e nell’azionariato.

Nel corso del 1963, la situazione precipita. Diventa evidente che con le sue sole forze la 
società non è in grado di fronteggiare la crisi. Roberto Olivetti convince i familiari ad affidare la 
ricerca di soluzioni dei problemi della società a Bruno Visentini, allora viceprediente dell’IRI. 
Raffaele Mattioli, amministratore delegato della Comit, suggerisce a Visentini e a Olivetti di 
affidare alla Mediobanca di Enrico Cuccia lo studio dettagliato della situazione e delle possibili 
soluzioni. Mediobanca ha già avuto vari rapporti con la Olivetti. Vi sono stati dei prestiti andati a 
buon fine e vi è stata la quotazione di borsa e l’emissione di azioni privilegiate del 1960 anch’esse 
andate a buon fine. Ma, accingendosi ad esaminare a fondo la situazione, Mediobanca decide di 
procedere a un accertamento scrupoloso delle condizioni della Olivetti.

Come è ben spiegato nel saggio di Giampietro Morreale, nell’archivio di Mediobanca vi sono 
vari nuclei di documenti relativi alla vicenda Olivetti; il complesso più ricco è quello conservato 
tra le carte di Vincenzo Maranghi, che prese parte a tutti i colloqui e verbalizzò le riunioni quando 
era ancora un giovane impiegato della segreteria di Enrico Cuccia. Conscio della loro importanza, 
Maranghi conservò integralmente sia quei verbali sia tutta la documentazione relativa al Gruppo 
di intervento per l’Olivetti il quale, oltre a Mediobanca, comprese la Fiat, l’IMI, la Pirelli e La 
Centrale.

Si è ritenuto che possa essere interessante pubblicare in primo luogo i verbali nella loro 
integrità, come strumenti sia di conoscenza dettagliata della vicenda Olivetti, sia come evidenza 
del modus operandi di Mediobanca in questo che fu il primo dei numerosi interventi per la 
sistemazione dei probemi dei grandi gruppi industriali italiani che ne hanno punteggiato la storia. 
Di particolare interesse il confronto con i manager della multinazionale statunitense General 
Electric, che rilevò allora le attività della Olivetti nel settore della “grande” elettronica.
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Ai verbali redatti da Vincenzo Maranghi è stato aggiunto anche il più breve testo integrale 
della contemporanea relazione di un altro funzionario di Mediobanca, Tiziano Pezzali, che era 
stato incaricato di valutare la posizione finanziaria e industriale della Olivetti per decidere l’entità 
dell’intervento necessario al suo salvataggio e che erano conservati tra le carte dell’Amministratore 
delegato Enrico Cuccia.

Questa pubblicazione di fonti, oltre che un doveroso omaggio alla memoria di Vincenzo 
Maranghi al quale è stato intitolato l’Archivio storico di Mediobanca, vuole anche essere un 
invito rivolto agli studiosi più qualificati alla consultazione sia di tutta la restante documentazione 
su questo specifico argomento sia, più in generale dell’Archivio storico il quale, al termine di 
diversi anni dedicati al suo riordino, viene ora aperto alla consultazione.
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1 PRECEDENTI STORIOGRAFICI E MEMORIALISTICI

La crisi dell’Olivetti nel 1964 e l’azione del Gruppo di Intervento composto da IMI, 
Fiat, Mediobanca, Pirelli e La Centrale, sono avvenimenti trattati spesso ancora oggi, sia nella 
pubblicistica dei mezzi di comunicazione di massa che in opere di ricostruzione memorialistica e 
storica. Per molti anni la narrazione è in sostanza derivata da un archetipo del 1979: Informatica: 
un’occasione perduta, di Lorenzo Soria.1 La tesi dalla quale muove l’opera è che, all’inizio degli 
anni Sessanta, la storia d’Italia sia stata deviata da tre eventi: l’assassinio del fondatore dell’ENI, 
Enrico Mattei; la liquidazione con un processo pretestuoso di Felice Ippolito e dei suoi progetti 
sull’energia nucleare; la svendita della divisione elettronica dell’Olivetti alla General Electric da 
parte del Gruppo di intervento. Per l’autore questa fu un’opera giovanile che non ebbe seguito; 
le idee alle quali dette forma brillante e duratura gli derivavano da Mario Giuseppe Losano, un 
filosofo che era anche un importante studioso di informatica giuridica.2

La ricostruzione fu dettagliata, ma si basò poco sui documenti e molto sulla raccolta 
di testimonianze orali, articoli di giornale, volantini sindacali ecc. al punto da essere più una 
storia dei punti di vista sulla vicenda, che un vero testo storico. Le notizie furono attinte in 
particolare da un network politico di area socialista che includeva Giovanni Giolitti e Nerio Nesi, 
già attivi nella vicenda in funzione anti-Gruppo di intervento. Comunque la tesi sostanziale era 
che l’Italia fu relegata in un ruolo subalterno nella divisione internazionale del lavoro perché 
in quell’occasione smise di produrre le unità centrali degli elaboratori elettronici. La fortuna 
di questa tesi fu notevole: ad esempio Mario Pirani la riprese alla lettera in: Tre appuntamenti 
mancati dell’industria italiana (1991)3 e ancor più di recente costituì la struttura dell’articolo di 
Mario Perugini: Il fallimento dei progetti tecnologici di frontiera (2017).4

L’idea della cecità o addirittura della voluta distruzione di una nascente industria elettronica 
da parte dell’establishment italiano dell’epoca si ritrova nell’opera di Fabio Tamburini: Un 
siciliano a Milano (1992),5 come in quella di Giancarlo Galli: Il padrone dei padroni (1995).6  
Si tratta però di opere di stampo prettamente giornalistico. Studi più meditati, che si collocano 
prima e dopo di quelli, come: Il capitalismo senza capitali, di Napoleone Colajanni (1991),7 e: 

1 L. Soria, Informatica: un’occasione perduta . La Divisione elettronica dell’Olivetti nei primi anni del centrosinistra, Torino, 
Einaudi, 1979. 

2 I ringraziamenti che precedono l’introduzione iniziano con la frase: “A propormi di fare questo libro e a seguirmi nella sua 
realizzazione è stato il professor Mario G. Losano. A lui prima di tutti va quindi la mia riconoscenza”.

3 M. Pirani, Tre appuntamenti mancati dell’industria italiana, Milano, Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, 2017. Prima 
edizione digitale. Versione originale in «Il Mulino», XL, novembre-dicembre 1991, n. 338, pp. 1045-1051.

4 M. Perugini, Il fallimento dei progetti tecnologici di frontiera, in L’approdo mancato - Economia, politica e società in Italia 
dopo il miracolo economico, a cura di Franco Amatori, Milano, 2017, pp. 27-47.

5 F. Tamburini, Un siciliano a Milano, Milano, Longanesi & C, 1992.
6 G. Galli, Il padrone dei padroni, Milano, Garzanti, 1995.
7 N. Colajannni, Il capitalismo senza capitali, Milano, Sperling & Kupfer, 1991.

Nota introduttiva
Giampietro Morreale
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Mediobanca - Tra regole e mercato, di Giandomenico Piluso (2005),8 descrivono gli avvenimenti 
in termini di diffidenza nei confronti di attività ritenute troppo rischiose e di separazione tra le 
responsabilità degli imprenditori e quelle dei banchieri.

I pareri sulla cessione della divisione elettronica a General Electric si arricchirono di 
nuove connotazioni quando fu usato per la prima volta un certo numero di documenti d’archivio: 
quelli di Roberto Olivetti. Il saggio di Giuliana Gemelli e Flaminio Squazzoni: Informatica ed 
elettronica negli anni Sessanta (2003),9 definì le scelte del Gruppo di intervento come dettate 
da «miopi strategie istituzionali di normalizzazione dell’eccezione olivettiana» nell’ambito di 
un «capitalismo di basso profilo» basato sulla «ascrizione familistica». Concetti che Giuliana 
Gemelli avrebbe poi ripetuti nel saggio: Normalizzare l’innovazione (2013).10

I giudizi di valore dei testimoni e degli studiosi sono stati unanimi fino ad anni molto recenti: 
«L’accordo finale prevedeva con scarsissima lungimiranza la dismissione dell’elettronica», scrisse 
Giovanni de Witt in: Le fabbriche ed il mondo (2005);11 oppure: «La conseguenza più grave della 
svolta del 1964 è l’abbandono della grande elettronica contro il parere del solo Roberto» come 
scrisse Valerio Ochetto in: Adriano Olivetti (2008).12 Si tratta sempre del paradigma ermeneutico 
di Lorenzo Soria, anche se spogliato dell’ipotesi di complotto internazionale.

Solo in anni recenti sono infine apparse opere che sono entrate nel merito finanziario e 
in quello tecnologico degli eventi, sottolineando la differenza tra l’abbandono della “grande” 
elettronica e quello dell’elettronica tout-court, che in precedenza erano sottintese come 
equivalenti, ignorando in tal modo la realtà produttiva degli anni successivi all’azione del 
Gruppo d’intervento. Non è il caso in questa sede di ricostruire una bibliografia completa, anche 
solo per il periodo più recente, basti citare le due opere maggiormente significative: L’Olivetti 
dell’Ingegnere, di Paolo Bricco (2014)13 e Quando in Italia si facevano i computer, di Giorgio 
Garuzzo (2015).14

Paolo Bricco in quel suo lavoro tratta del periodo successivo al 1978, sulla scorta di 
un’ampia documentazione originale ottenuta da Carlo De Benedetti, ma non si sottrae a un’ampia 
premessa sui precedenti anni Sessanta, avvalendosi anche della testimonianza di uno dei 
protagonisti: Gianluigi Gabetti.15 Ne emerge una chiara situazione “prefallimentare” dell’Olivetti 
nel 1964, con gli azionisti della famiglia “pieni di debiti” presso banche estere, che potevano così 
acquisire quando volevano il controllo della società. Per la prima volta, si sottolinea l’importanza 
degli aspetti finanziari per una reale comprensione degli eventi e «ridurre la componente retorica 

8 G. Piluso, Mediobanca - Tra regole e mercato, Milano, Egea, 2005.
9 G. Gemelli, F. Squazzoni, Informatica ed elettronica negli anni Sessanta . Il ruolo di Roberto Olivetti attraverso l’Archivio 

Storico della Società Olivetti. In «Mélanges de l’École française de Rome. Italie et Méditerranée», tome 115, n°2. 2003. 
Politiche scientifiche e strategie d’impresa nella ricostruzione. Un confronto Francia-Italia. Police et contrôle du territoire 
dans les villes capitales (XVIIe-XIXe siècle) pp. 679-714.

10 G. Gemelli, Normalizzare l’innnovazione : Le vicende dell’elettronica e dell’informatica da Adriano a Roberto Olivetti, Roma, 
Fondazione Adriano Olivetti, 2013.

11 G. De Witt, Le fabbriche ed il mondo: l’Olivetti industriale nella competizione globale (1950-90), Milano, Franco Angeli, 2005.
12 V. Ochetto, Adriano Olivetti, Venezia, Marsilio, 2008. 
13 P. Bricco, L’Olivetti dell’Ingegnere, Bologna, Il Mulino, 2014.
14 G. Garuzzo, Quando in Italia si facevano i computer, Tricase, Youcanprint Self-publishing, 2015.
15 In particolare le pp. 9-11 e 32-37. L’autore riprende anche osservazioni di un suo precedente studio: P. Bricco, Olivetti prima e 

dopo Adriano . Industria, cultura, estetica, Napoli, L’ancora del Mediterraneo, 2005.
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dell’agiografia olivettiana, che ha sempre considerato il Gruppo di intervento una sorta di longa 
manus del sistema capitalistico italiano e degli Stati Uniti».16

L’azione del Gruppo di intervento secondo Paolo Bricco «ha ibernato gli assetti proprietari 
e stabilizzato i conti del gruppo di Ivrea, consentendo ad esso - pur in questa posizione di 
minorità - di esprimere un profilo industriale, commerciale, estetico e culturale coerente». Per 
quanto riguarda la “grande” elettronica, questa si era rivelata “centrifuga” rispetto all’ultima 
scelta di Adriano Olivetti: l’acquisto dell’Underwood negli Stati Uniti.17 Ambedue richiedevano 
investimenti e impegno tecnico e manageriale, perciò Vittorio Valletta, amministratore delegato 
della Fiat e primo componente del Gruppo di intervento, impose di cedere la divisione elettronica. 
La meccanica dell’Olivetti si sarebbe poi evoluta in elettro-meccanica e su questa sarebbe infine 
intervenuto dal 1978 Carlo De Benedetti, dando il via alla grande stagione dell’elettronica, ma 
della “piccola” elettronica dei personal computer, giunta nel frattempo a maturazione.

L’opera di Giorgio Garuzzo è del tutto diversa. Non si tratta di uno studioso ma di un 
manager che, giovane ingegnere, iniziò a lavorare nel 1962 proprio nella divisione elettronica 
dell’Olivetti. Lasciò l’azienda nel 1973 ma, nel frattempo, fu “ceduto” insieme a tutta la divisione 
alla General Electric nel 1964. Egli accetta la ricostruzione di Lorenzo Soria fino alla cessione ma, 
sulla scorta di una personale esperienza, dichiara «del tutto inattendibili e viziati da grossolane 
disinformazioni» i capitoli successivi. La divisione non fu affatto distrutta; né “cadde nel caos”: 
fu costituita in società col nome di Olivetti-General Electric e continuò a produrre unità centrali 
sotto la guida di Ottorino Beltrami. Nel 1970 fu ceduta alla Honeywell, che proseguì l’attività nel 
decennio successivo con il nome di HISI, Honeywell Information Systems Italia.

Lo scritto di Giorgio Garuzzo è ben documentato e basilare riguardo agli aspetti tecnologici 
inoltre, essendo opera di un manager, tiene il dovuto conto degli aspetti di mercato. Anch’egli però, 
pur rifiutando la “vulgata” in numerosi ed essenziali aspetti, esprime un giudizio molto negativo sul 
Gruppo di intervento. Anzi, il suo è forse il più feroce, in particolare nei confronti di Enrico Cuccia: 
«La mancanza di lungimiranza del banchiere è agghiacciante, si offenderebbe un’intera categoria 
se si attribuisse quella frase al più retrogrado dei contabili».18 Inoltre egli ritiene che Enrico Cuccia 
fosse mosso dal solo intento di salvare i personali interessi dei membri della famiglia Olivetti, 
anche contro quelli dell’impresa e del sistema-paese, infine che fosse un retrogrado: « […] non 
aveva spazio nel suo cuore e nel suo portafoglio per l’R&D, la ricerca e sviluppo. In questo campo 
il banchiere era profondamente ignorante di come operassero le società avanzate».

I moventi di Enrico Cuccia durante l’azione del Gruppo di intervento potranno essere 
valutati in modo molto ampio grazie ai documenti pubblicati in questa edizione; ma è curiosa la 
visione del banchiere come persona arretrata. Fin dagli anni Cinquanta, per impostare una nuova 
linea di lavoro egli non creava uffici ma società dedicate. Inoltre era molto attento alle ricerche e 

16 Bricco, L’Olivetti dell’Ingegnere, cit., p. 34, nota 41.
17 Underwood era un’importante ma assai invecchiata impresa produttrice di macchine da scrivere e da calcolo, la cui costosa 

acquisizione fu decisa nel 1959. Cfr. in proposito la recente ed esaustiva analisi di F. Barbiellini Amidei, A. Goldstein e M. 
Spadoni, European Acquisitions in the United States: Re-examinig Olivetti-Underwood Fifty Years Later, Banca d’Italia, 
Quaderni di Storia Economica n. 2, marzo 2010.

18 G. Garuzzo, Quando in Italia si facevano i computer, cit. p. 85. La frase cui si fa riferimento si trova in una lettera, inviata 
a Carlo De Benedetti nel 1996, che quantifica dimensioni e capacità di reddito delle ideali due “parti” dell’Olivetti nel 1963. 
Meccanica: fatturato di 143,5 e utile di 12,1 miliardi; Elettronica: fatturato di 18,7 e perdita di 1,4 miliardi.
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agli studi, al punto da costituire per essi una specifica società: R&S.19 Dunque, qual’è la verità? 
Di fronte a posizioni così divergenti, sebbene espresse da persone preparate, è forse giunto il 
momento di riconoscere che la “verità” storica in assoluto non esiste. Gli eventi del passato sono 
ormai scorsi via e oggi, su di essi, possono esistere solo dei punti di vista.20

Tali punti di vista non possono essere assoluti, perché dipendono dalla “posizione” in cui 
si trovava (o si trova oggi) l’osservatore. Afferma, infatti, Giorgio Garuzzo: 

In Fiat, però, fui molto vicino al top management […] Non così in Olivetti o in General Electric 
[…] in entrambi gli ambienti non ammesso alla diretta conoscenza delle cose segrete. […] ho 
quindi riportato, per sintesi, notizie desunte da fonti già disponibili […] Inoltre a differenza dai 
miei anni trascorsi in Fiat, ho conservato pochi documenti e nessun appunto di allora: i miei 
racconti devono poggiarsi sui ricordi e mi scuso se qualcuno potrà trovarvi lacune o inesattezze.21 

Si tratta di una rara dichiarazione, di grande onestà intellettuale e morale, unica nel suo genere 
in tutte le ricostruzioni storiche e memorialistiche che ci è avvenuto di leggere per la stesura di 
queste note.

Fermo restando quanto già detto circa la “relatività” di ogni ricostruzione per quanto 
riguarda il complesso degli eventi, è probabile però che ogni singola affermazione possa essere 
riconosciuta vera, o non vera, in modo più netto. Vale dunque la pena di contribuire a questo 
inesauribile dibattito pubblicando un intero “corpo” di documenti, redatti durante lo svolgersi 
degli eventi e rimasti intatti e completi. Il punto di osservazione dal quale furono raccolti o redatti 
i documenti che si presentano in questa sede è la Segreteria Generale di Mediobanca e la persona 
il giovane Vincenzo Maranghi che, nel 1964, era solo un impiegato.

Più di 40 anni dopo Vincenzo Maranghi stesso annotò, a margine di un testo che ricostruiva 
quelle vicende e nel quale veniva indicato come il principale collaboratore di Enrico Cuccia: «Ero 
un ragazzo; in banca da meno di 2 anni. Facevo l’amanuense; correggevo le somme del dott. 
Cuccia e leggevo i sacri testi nelle riunioni plenarie».22 Autovalutazione forse un po’ riduttiva, 
come si vedrà più avanti, ma che ce lo mostra curiosamente simile al giovane Giorgio Garuzzo, 
con la differenza che egli si trovava esattamente nell’occhio del ciclone, un punto di osservazione 
davvero privilegiato del quale fortunatamente volle conservare tutta la documentazione.

Da questa sono tratti i verbali che vengono pubblicati in questa edizione, integrati soltanto 
da pochi altri redatti e conservati all’epoca da Tiziano Pezzali, della Segreteria Crediti, un 
funzionario già esperto, quindici anni più anziano di lui che era stato incaricato della trattazione 
di questo affare fin dal suo inizio.

19 La R&S, Ricerche e Studi S.p.A. (1970) era stata preceduta da: Compass, Compagnia Sviluppo Iniziative Industriali Agricole e 
Commerciali S.p.A. (1951); Progredi, Società per la progettazione e realizzazione di impianti S.p.A. (1951); Reconta, Società 
di revisioni contabili S.p.A. (1961) e SIRME, Società per le ricerche di mercato S.p.A. (1961).

20 Sembra giunto il momento di accogliere, nelle discipline storiografiche, la svolta avvenuta da un secolo in quelle fisiche, dopo 
la teoria della relatività di Einstein e il principio di indeterminazione di Heisemberg. Ciò non implica la rinuncia allo studio 
della realtà ma, solo all’idea che si possa spiegarla in termini assoluti. Nel descrivere una realtà non si può non tener conto di 
quale sia l’occhio che la vede e la definisce, in particolare quando si scende nell’infinitamente piccolo: le particelle elementari 
nella fisica e i singoli individui negli studi sociali. In tali condizioni la separazione tra misuratore e misurato non è più possibile.

21 G. Garuzzo, op. cit., p.17.
22 Archivio Mediobanca, Ufficio Studi, Direttore Fulvio Coltorti, Fascicoli generali, n. 28.
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2  LA POSIZIONE FINANZIARIA DEI GRANDI AZIONISTI OLIVETTI TRA IL 1960 
E IL 1964

Prima di parlare dell’archivio però, sarà bene considerare un altro punto di vista: quello 
dei grandi azionisti Olivetti, perché fu la loro debacle finanziaria a dare il via alle operazioni del 
Gruppo di intervento. Per farlo occorre avere presenti le vicende del capitale, senza le quali non 
si possono intendere quelle di un gruppo di “capitalisti”.

TABELLA 1 - Capitale sociale, dividendi e quotazioni dell’Olivetti (1948-1978)
Valori espressi in lire o (MM) miliardi di lire.

Capitale sociale della Ing. C. Olivetti & C. S.p.A. Dividendo Quotazioni di Borsa
Esercizio val .nom. n. az. ord. (MM) n. az. priv. (MM) az. ord. az. priv. az. ord. az. priv.
1948-49 20.000 30.000 0,6 2.000 max min max min
1949-50 40.000 30.000 1,2 4.000
1950-51 40.000 30.000 1,2 5.000
1951-52 40.000 30.000 1,2 6.000
1952-53 80.000 30.000 2,4 6.000
1953-54 80.000 30.000 2,4 8.000
1954-55 180.000 30.000 5,4 12.000
1955-56 180.000 30.000 5,4 15.000
1956-57 260.000 30.000 7,8 16.000
1957-58 360.000 30.000 10,8 18.000
1958-59 4.500 2.700.000 12,2 230

1959 (9 m) 4.500 3.000.000 13,5 250
1960 1.000 15.000.000 15,0 10.000.000 10,0 90 90 12 .600 5 .780 13.600 6.740
1961 1.000 24.000.000 24,0 16.000.000 16,0 90 90 12 .636 9 .506 13.040 9.810
1962 1.000 36.000.000 36,0 24.000.000 24,0 90 90 5 .475 4 .186 5.650 4.320
1963 1.000 36.000.000 36,0 24.000.000 24,0 - - 5 .271 2 .523 5.440 2.604
1964 1.000 36.000.000 36,0 24.000.000 24,0 - - 2 .538 1 .487 2.619 1.535
1965 1.000 36.000.000 36,0 24.000.000 24,0 70 80 2 .815 1 .613 2.905 1.665
1966 1.000 36.000.000 36,0 24.000.000 24,0 70 80 3.577 3.130 4.081 2.791
1967 1.000 36.000.000 36,0 24.000.000 24,0 85 85 3.605 2.650 3.905 2.700
1968 1.000 36.000.000 36,0 24.000.000 24,0 95 95 3.420 2.845 3.540 2.742
1969 1.000 36.000.000 36,0 24.000.000 24,0 - - 3.990 3.015 3.989 3.011
1970 1.000 36.000.000 36,0 24.000.000 24,0 85 85 3.281 2.360 3.240 2.250
1971 1.000 36.000.000 36,0 24.000.000 24,0 50 70 2.890 1.545 2.775 1.360
1972 1.000 36.000.000 36,0 24.000.000 24,0 50 70 1.952 1.430 2.150 1.420
1973 1.000 36.000.000 36,0 24.000.000 24,0 60 70 2.620 1.359 2.199 1.300
1974 1.000 36.000.000 36,0 24.000.000 24,0 60 70 1.965 1.005 1.702 885
1975 1.000 36.000.000 36,0 24.000.000 24,0 - - 1.360 1.039 1.095 825
1976 1.000 36.000.000 36,0 24.000.000 24,0 - - 1.425 906 1.135 800
1977 1.000 36.000.000 36,0 24.000.000 24,0 - - 1.342 850 1.043 730
1978 1.000 76.000.000 76,0 24.000.000 24,0 - - 1.331 937 1.750 965
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Le informazioni con le quali è costruita la Tabella 1 non sono di provenienza archivistica, 
ma tratte da pubblicazioni a stampa dell’epoca.23 La vicenda del capitale sociale Olivetti tra 
la ripresa post-bellica e il passaggio del controllo a Carlo De Benedetti si divide in tre parti 
ben distinguibili. La prima, dal 1948 al 1958, è la forte crescita per linee interne di un’impresa 
a controllo familiare, fino alle dimensioni di grande impresa. Il capitale sociale sale in dieci 
anni da 600 milioni a 12 miliardi di lire; nel contempo il dividendo passa da 2.000 a 18.000 
lire per azione. La seconda fase, dal 1959, vede il tentativo di impostare l’ulteriore crescita, 
più impegnativa per dimensioni: da 12 a 60 miliardi di lire, con la parziale apertura alla borsa 
attraverso il frazionamento delle azioni al valore di 4.500 e poi di 1.000 lire, per la successiva 
emissione di azioni privilegiate. Nonostante il successo iniziale, il tentativo abortisce nel 1964. 
Nella terza fase la crescita del capitale è congelata dalla stabilizzazione del Gruppo di intervento, 
che completa però nel 1966 l’apertura al mercato quotando in borsa anche le azioni ordinarie. 
L’iniziativa sembra dare all’inizio buoni risultati, ma dopo il 1969 inizia un rapido declino, che si 
conclude nel 1978 con l’immissione di rilevanti capitali freschi da parte di Carlo De Benedetti, il 
quale aumenterà il capitale da 60 a 100 miliardi di lire.

In questa sede non è il caso di esaminare la terza fase; basterà inoltre una rapida analisi 
della prima, per porre le basi motivazionali della seconda, di maggior rilievo ai fini che qui 
interessano. Per rendere più comprensibile lo svolgersi degli eventi si è costruita Tabella 2, che 
li dettaglia dal punto di vista di un ipotetico “grande azionista”, il quale fosse in possesso nel 
1948 di 1.000 azioni, il 3,3% del capitale e che negli anni successivi avesse preso parte a tutte le 
operazioni societarie.24

Nella prima fase, fino al 1958, questo ipotetico grande azionista, avrebbe visto crescere 
il suo capitale da 20 a 400 milioni e sue le entrate per dividendi da 2 a 20 milioni all’anno. Una 
performance davvero prodigiosa: il capitale cresciuto di 20 volte e i dividendi di 10 volte, mentre 
l’inflazione nello stesso periodo aveva fatto salire i prezzi solo del 37,5%. In dieci anni l’azionista 
avrebbe incassato più di 110 milioni di dividendi e il suo capitale sarebbe aumentato di oltre 330 
milioni per i profitti dell’impresa girati a capitale in aumenti gratuiti, mentre egli sarebbe stato 
chiamato a contribuire con poco più di 60 milioni agli aumenti di capitale a pagamento.

Un sogno! Del resto è noto come l’impresa vendesse, in quegli anni, i suoi prodotti 
meccanici a prezzi da cinque a nove volte più alti del loro costo di produzione. Il sogno si 
incrinò nel 1958-59 perché l’Olivetti si stava ormai trasformando in una multinazionale e per 
continuare il processo erano necessari più capitali di quanti se ne potessero generare attraverso i 
profitti, sebbene ogni anno dal 1953 al 1957 ne fosse stata capitalizzata la maggior parte anziché 

23 Mediobanca, Indici e dati relativi ad investimenti in titoli quotati, 1961-1967; Mediobanca, Calepino dell’Azionista, 1962-
1979. Salvo le azioni di risparmio per gli anni 1961 e 1962: Credito Italiano, Guida dell’Azionista, Edizioni SASIP, 1962; e 
le azioni ordinarie tra il 1960 e il 1965 (in corsivo); queste non erano quotate, ma negoziabili over the counter sulla piazza di 
Milano; i loro prezzi dal 1960 all’agosto 1962 sono tratti da una monografia dell’Ufficio Titoli della Banca Commerciale Ita-
liana, in: Associazione Archivio Storico Olivetti (AASO), Società Olivetti, Presidenza 503. I successivi sono valutati del 3,1% 
inferiori a quelli delle azioni privilegiate: media fra il -3,4% della fonte Banca Commerciale Italiana per gli anni 1961-1962 
e il -2,8% della fonte Mediobanca per gli anni 1966-1968. Le quotazioni degli anni 1961 e 1962 sono, naturalmente, quelle 
successive allo stacco dei diritti di opzione e agli aumenti di capitale.

24 La scelta è stata compiuta per trasformare i dati della Tabella 1 in valori leggibili dal punto di vista di una persona, nella forma 
del suo patrimonio e delle sue entrate e uscite da capitale. In tal modo si riproduce il risultato del comportamento “medio” degli 
azionisti, evitando di entrare nel merito delle decisioni specifiche di qualcuno di essi.
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distribuirla in dividendi. La colonna “Ricavo netto cumulato” della Tabella 2, il saldo della quale 
diventa negativo dal 1961, lo dimostra in modo assai evidente.

TABELLA 2 - Posizione di un “grande azionista” titolare di 1.000 azioni nel 1948

Già nel 1957 la parte a pagamento dell’aumento di capitale era costata il sacrificio 
dell’intero dividendo; l’aumento del 1958 richiedeva una contribuzione tre volte più alta e pari 
al doppio del dividendo. La soluzione fu trovata con il pagamento di un ulteriore dividendo, che 

 Partecipazione a tutte le operazioni societarie di un grande azionista Olivetti, possessore di 1.000 azioni nel 1948
Capitale e valore del patrimonio Entrate e uscite da capitale

Esercizio Azioni da
nom. L.

Ord.
n.

Priv.
n. Capitale Capitalizzazione

di Borsa Dividendi
Operazioni societarie Ricavo netto

cumulatoGratuite Pagamento
1948-49 20.000 1.000 20.000.000 2.000.000 8.000.000 -8.000.000 2.000.000
1949-50 40.000 1.000 40.000.000 4.000.000 20.000.000 26.000.000
1950-51 40.000 1.000 40.000.000 5.000.000 31.000.000
1951-52 40.000 1.000 40.000.000 6.000.000 20.000.000 -20.000.000 37.000.000
1952-53 80.000 1.000 80.000.000 6.000.000 43.000.000
1953-54 80.000 1.000 80.000.000 8.000.000 20.000.000 -20.000.000 51.000.000
1954-55 180.000 1.000 180.000.000 12.000.000 60.000.000 123.000.000
1955-56 180.000 1.000 180.000.000 15.000.000 80.000.000 218.000.000
1956-57 260.000 1.000 260.000.000 16.000.000 84.000.000 -16.000.000 302.000.000
1957-58 360.000 1.000 360.000.000 18.000.000 45.000.000 365.000.000
1958-59 4.500 90.000 405.000.000 20.700.000 -45.000.000 340.700.000

1959 (9 m) 4.500 100.000 450.000.000 25.000.000 365.700.000

1960 1.000 500.000 333.333 833.333.333 7 .985 .000 .000 75.000.000 50.000.000 -333.333.333 157.366.667
1961 1.000 800.000 533.333 1.333.333.333 14 .949 .993 .333 120.000.000 83.333.333 -833.333.333 -472.633.333
1962 1.000 1.200.000 800.000 2.000.000.000 9 .784 .558 .000 180.000.000 133.333.333 -1.066.666.667 -1.225.966.667
1963 1.000 1.200.000 800.000 2.000.000.000 7 .894 .381 .600 - -1.225.966.667
1964 1.000 1.200.000 800.000 2.000.000.000 4 .076 .735 .600 - -1.225.966.667
1965 1.000 1.200.000 800.000 2.000.000.000 4 .484 .998 .000 148.000.000 -1.077.966.667

1966 1.000 1.200.000 800.000 2.000.000.000 6.773.000.000 148.000.000 -929.966.667
1967 1.000 1.200.000 800.000 2.000.000.000 6.395.000.000 170.000.000 -759.966.667
1968 1.000 1.200.000 800.000 2.000.000.000 6.271.800.000 190.000.000 -569.966.667
1969 1.000 1.200.000 800.000 2.000.000.000 7.003.000.000 - -569.966.667
1970 1.000 1.200.000 800.000 2.000.000.000 5.580.600.000 170.000.000 -399.966.667
1971 1.000 1.200.000 800.000 2.000.000.000 4.315.000.000 116.000.000 -283.966.667
1972 1.000 1.200.000 800.000 2.000.000.000 3.457.200.000 116.000.000 -167.966.667
1973 1.000 1.200.000 800.000 2.000.000.000 3.787.000.000 128.000.000 -39.966.667
1974 1.000 1.200.000 800.000 2.000.000.000 2.816.800.000 128.000.000 88.033.333
1975 1.000 1.200.000 800.000 2.000.000.000 2.207.400.000 - 88.033.333
1976 1.000 1.200.000 800.000 2.000.000.000 2.172.600.000 - 88.033.333
1977 1.000 1.200.000 800.000 2.000.000.000 2.024.400.000 - 88.033.333
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pare calcolato per l’esatto pareggio dei conti, approfittando dell’esercizio straordinario di 9 mesi 
del 1959 per allineare i bilanci all’anno solare a partire dal 1960. Le figure più rilevanti della 
famiglia Olivetti: Adriano, Dino e Arrigo, o Carlo Lizier, avevano quote individuali tre-quattro 
volte maggiori di quella ricostruita in questa tabella standard; per conservarle intatte durante i 
successivi aumenti di capitale avrebbero dovuto contribuire con denaro proprio per almeno 7 
miliardi di lire ciascuno.

Le tensioni tra Adriano Olivetti e alcuni tra i più importanti membri della famiglia nel 
1958, il suo congedo per seguire l’esperimento politico con il movimento Comunità e il ritorno 
a Ivrea dopo pochi mesi a Roma, devono essere inquadrati nel contesto della percezione di uno 
stallo nella crescita del patrimonio netto personale e dei redditi spendibili da parte dei grandi 
azionisti.25 Adriano Olivetti decise infine di concentrarsi sull’impresa e di farle compiere il 
grande salto a multinazionale. Nel 1959 fu presentato l’elaboratore main frame Elea 9003 e 
decisa l’espansione negli Stati Uniti con l’operazione Underwood.26 Le enormi somme di denaro 
necessarie per attuare contemporaneamente  due programmi così impegnativi, dovevano essere 
trovate fuori dalla famiglia, ma senza perdere il controllo, come fare?

Inizia così la seconda delle fasi prima delineate: l’apertura al mercato attraverso la borsa. 
Non è questa la sede per una ricostruzione dettagliata; comunque l’aumento di capitale da 15 a 
25 miliardi, con l’emissione e il collocamento di azioni privilegiate, fu eseguito da Mediobanca. 
L’operazione era molto complessa e fu impostata fin dal 1959.27 L’Assemblea degli azionisti 
Olivetti la deliberò il 25 febbraio 1960, due giorni prima della morte di Adriano, che avvenne 
all’improvviso mentre si recava a Ginevra, forse cercando già appoggi presso alcuni banchieri 
svizzeri per le inevitabili operazioni successive. Naturalmente l’iniziativa non si arrestò: il 23 
maggio 1960 le azioni Olivetti privilegiate esordirono alla quotazione in borsa con un boom di 
scambi e quotazioni.

L’emissione su vasta scala di azioni privilegiate fu attuata per la prima volta in Italia 
proprio nel 1960 e non solo per l’Olivetti. Quell’anno la Fiat aumentò il proprio capitale da 100 
a 150 miliardi di lire emettendo 10 azioni privilegiate ogni 20 ordinarie in circolazione. L’altro 
caso fu quello della Snia Viscosa, che aumentò il capitale da 30 a 48 miliardi, emettendo una 
azione privilegiata ogni tre ordinarie. Anche queste operazioni furono curate da Mediobanca.28 
La loro importanza era tale, sia per il mercato borsistico italiano che per la banca, da spingere 
Enrico Cuccia ad affidare al prof. Alberto Asquini l’incarico di scrivere il primo “libro bianco” di 

25 Probabilmente le tensioni nella famiglia, in particolare per le ben remunerate posizioni direttive al vertice dell’impresa, devono 
molto a tale “penuria” soggettiva di redditi spendibili, non solo alle divergenze di indirizzo politico o manageriale. Cfr. anche 
V. Ochetto, Adriano Olivetti cit., pp. 262-274.

26 Arrigo Olivetti aveva impedito, nel 1958, un forte aumento del capitale e la quotazione in borsa, richiesti da Giuseppe Pero 
con l’appoggio di Adriano Olivetti. Le sue scelte si capovolsero nel 1959, dopo la decisione, da lui condivisa, di acquisire 
l’Underwood. Divenne così un sostenitore delle operazioni di adeguamento e mobilizzazione del capitale. Archivio TIM - 
Milano, Verbali del Consiglio della Ing. C. Olivetti & C. Vol. 4.

27 Il 13 novembre 1959 Giuseppe Pero, Arrigo Olivetti e Mario Ami parteciparono presso la sede di Mediobanca a Milano a una 
riunione con Enrico Cuccia, nella quale tempi e modi dell’operazione erano già sostanzialmente delineati. AASO, Società 
Olivetti, Presidenza 576, Mediobanca (Corrispondenza).

28 L’emissione della Fiat iniziò in settembre, poco meno di sei mesi dopo quella dell’Olivetti, il successo della quale non dovette 
essere estraneo alle decisioni della casa automobilistica torinese. Le azioni Fiat, del valore nominale di 500 lire, furono emesse 
a 1.000, con sovrapprezzo di 500 lire e non alla pari come le Olivetti. Le azioni Snia Viscosa, da nominali 1.200 lire, furono 
emesse a 3.000, con sovrapprezzo di 1.800 lire.
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Mediobanca: Le azioni privilegiate a voto limitato, pubblicato nel 1961, nel quale si illustravano 
le tre operazioni.29

Queste avevano canalizzato in pochi mesi verso la borsa ben 135 miliardi di lire a fonte 
di un valore nominale di 70, ma il controvalore di mercato di quei titoli era di 400 miliardi. Stava 
dunque iniziando a funzionare il meccanismo che, nei paesi del capitalismo nord europeo e nord 
americano, alimentava le imprese attraverso la borsa per il tramite delle banche d’affari. Se mai 
ci fu un momento in cui Enrico Cuccia poté sperare che l’idea concepita a Roma con Raffaele 
Mattioli nell’estate del 1944 fosse divenuta ormai realtà operativa e non più sperimentale, fu 
quello. Tali erano state le tipiche operazioni d’affari delle banche miste e Mediobanca era nata 
con lo specifico compito di finanziare l’emissione di capitale azionario da collocare sul mercato 
e non solo l’ordinaria attività industriale delle imprese.

Ma quegli anni Sessanta, che sembravano iniziare sotto i migliori auspici, anche sul piano 
simbolico con il trionfo organizzativo delle Olimpiadi di Roma, si sarebbero rivelati, già nella 
prima metà, del tutto diversi. Perciò è importante indagare le vicende dei grandi azionisti Olivetti 
dopo il 1960, in particolare quelli della famiglia, per comprendere come mai già nel 1964 si 
trovarono così a mal partito da coinvolgere l’azienda nel loro personale tracollo finanziario. Per 
evitarlo si affidarono a Bruno Visentini ed egli incaricò Mediobanca di cercare una via d’uscita, 
che fu trovata attraverso il Gruppo di intervento.

Nel maggio 1960 comunque, l’emissione dei primi 10 milioni di azioni Olivetti privilegiate 
fu finanziata da Mediobanca con un credito di 6,92 miliardi di lire, concesso a 11 grandi azionisti 
riuniti in un ”Consorzio sottoscrizione azioni Olivetti”. Il credito fu rimborsato nel giro di tre 
mesi, perché le quotazioni di borsa erano così elevate che fu sufficiente venderne un decimo.30 I 
grandi azionisti dell’Olivetti ora possedevano un vero e proprio tesoro, per di più liquido, grazie 
alla possibilità di vendere, sulle quattro piazze di borsa abilitate alla trattazione: Milano, Torino, 
Genova e Roma, una parte del residuo 90% delle loro azioni privilegiate. Non rischiavano così di 
perdere il controllo dell’impresa, perché quelle azioni votavano solo nelle assemblee straordinarie.

Il consorzio fu chiuso nel settembre 1960 e i due successivi aumenti di capitale: quello 
da 25 a 40 miliardi, del 1 marzo 1961 e l’ultimo, da 40 a 60 miliardi, del 3 ottobre 1962, furono 
eseguiti senza il coinvolgimento di Mediobanca. Il gruppo dei grandi azionisti Olivetti possedeva 
6 milioni di azioni privilegiate che, nel 1961, spuntavano in borsa prezzi tra le 10.000 e le 15.000 
lire ciascuna; dunque non aveva bisogno di chiedere denaro in prestito o, quanto meno, di formare 
altri consorzi per la sottoscrizione dei successivi aumenti di capitale. Va però sottolineato che 
quei denari appartenevano alle singole persone dei grandi azionisti e non all’impresa. Nel capitale 
dell’Olivetti erano entrate solo le 1.000 lire del valore nominale e non le oltre 9.000 di potenziale 
plusvalenza per ogni azione.

Un grande equivoco aleggia spesso nel dibattito sull’impresa e i personaggi della famiglia 

29 Il testo digitalizzato dell’opera è disponibile nel sito dell’Area Studi Mediobanca. Da segnalare anche l’articolo di Asquini, Le 
azioni privilegiate a voto limitato, in «Rivista delle Società», 1961, pp. 929 e ss. 

 Dev’essere ricondotto al contesto di queste prime emissioni anche il saggio di diritto commerciale Le assemblee speciali, 
Milano, Giuffrè, 1960, del giurista Ariberto Mignoli, docente all’Università Bocconi e già collaboratore di Adolfo Tino, nel 
quale le basi normative di questa categoria di azioni venivano discusse anche a livello internazionale.

30 ASVM, MBCA, Scritture Societarie (SCST), Verbali del Comitato Esecutivo (VBCE), Vol. 1, seduta 2 agosto 1960.
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Olivetti: si analizzano le loro idee tecnologiche e manageriali, le posizioni politico-sociali o le 
iniziative artistiche e culturali; mai la loro funzione di “capitalisti”: provvedere cioè la propria 
impresa di capitali adeguati, una funzione che deve precedere logicamente tutte le altre. In sostanza, 
per svolgere in pieno il loro compito, essi avrebbero dovuto via via trasformare la maggior parte 
di quella potenziale plusvalenza in denaro liquido e riversarlo nel capitale dell’impresa. In quale 
misura ciò sia avvenuto negli anni successivi è possibile verificarlo con le tabelle che seguono:

TABELLA 3/A - Emissione di azioni privilegiate nel 1960

La Tabella 3/A elenca i possessi degli azionisti che costituirono il Consorzio di 
collocamento delle azioni privilegiate il 23 maggio 1960.31 In quel momento le stesse percentuali 
valevano anche per le azioni ordinarie. Essi controllavano il 69,2% del capitale, ripartibile però 
in due gruppi, il 58,9% dei sei principali rami della famiglia Olivetti e il 10,3% dei cinque diversi 
esponenti di tre famiglie alleate: Simonis, Gatta e Barletta.32

La Tabella 3/B elenca invece i possessi di azioni ordinarie e privilegiate degli esponenti 
della famiglia che, all’inizio del 1964, chiesero l’aiuto del Gruppo di intervento. In quel momento 
i sei rami della famiglia possedevano il 73,5% delle azioni ordinarie, ma solo il 15,5% delle 
azioni privilegiate; avevano dunque smobilizzato in borsa quasi tutto il loro “tesoro” di azioni 
negoziabili.33 Le ultime due colonne della tabella consentono di quantificare in 13.900.000 unità 

31 ASVM, MBCA, Segreteria Crediti (SGCR), Note Consiglio estinte (NTCE), 36, 10. Il documento, datato 29 luglio 1960, attesta 
anche la già avvenuta vendita di 678.000 azioni, al prezzo medio di 9.118 lire.

32 I Simonis erano una famiglia di industriali torinesi presenti nel capitale della Olivetti fin dal 1908; Antonio Simonis fu 
Consigliere dal 1946 al 1967. I Gatta e i Barletta erano dirigenti, già attivi nell’impresa prima del 1908. Umberto Zanatta, 
Consigliere dal 1957 al 1963, era Procuratore delle figlie di Massimo Olivetti, deceduto nel 1949 quando erano minori.

33 Parte delle azioni era gravata da usufrutto a favore di Grazia e Gerta, le vedove di Adriano e Massimo Olivetti. Per facilitare la 
lettura tali azioni sono state sommate a quelle proprie dei figli nudi proprietari. Gli ultimi tre nomi: Erica, Eleonora e Magda 
sono quelli delle figlie di Massimo Olivetti, che qui appaiono in proprio. Cfr., in Appendice 1, la tabella iniziale della relazione 
di Mediobanca sulla situazione dell’Olivetti nel febbraio 1964.

Aumento di capitale del 1960 az. privilegiate
Azionisti n. %

Ing. Carlo Lizier 996.480 10,0%
Dr. Roberto Olivetti 909.980 9,1%
Ing. Dino Olivetti 1.017.240 10,2%
Sig.ra Silvia Marxer Olivetti 1.006.860 10,1%
Dr. Umberto Zanatta 685.080 6,9%
Dr. Arrigo Olivetti 1.269.820 12,7%
Sig. Bruno Gatta 152.240 1,5%
Ing. Paolo Gatta 152.240 1,5%
Ing. Silvio Barletta 128.020 1,3%
Dr. Antonio Simonis 449.800 4,5%
Ing. Giuseppe Casimiro Simonis 152.240 1,5%
Azionisti Consorzio sottoscrizione 6.920.000 69,2%
Altri azionisti 3.080.000 30,8%

Totale azioni emesse 10.000.000 100,0%
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il numero delle azioni a voto limitato che la famiglia aveva trasferito al “mercato” per finanziarsi 
e sottoscrivere i due massicci aumenti di capitale del 1961 e del 1962.

TABELLA 3/B - Richiesta di aiuto al Gruppo di intervento nel 1964

Prima di calcolare il bilancio delle entrate e delle uscite di queste operazioni, vale la pena 
di notare come fosse variato l’equilibrio tra gli intestatari delle azioni ordinarie che, va ricordato, 
non erano ancora quotate in borsa, ma conferivano il controllo dell’impresa. La famiglia Olivetti 
aveva incrementato il proprio possesso dal 59% al 74% in tre anni. I grandi azionisti delle famiglie 
alleate nel Consorzio di collocamento, invece, non partecipano alla richiesta di aiuto al Gruppo di 
intervento e risultano avere diluita da loro partecipazione dal 10,2% al 2,3%.34

La ricostruzione esatta dei passaggi di proprietà richiederebbe una complessa analisi 
sui libri soci dell’Olivetti ma, per gli scopi che qui rilevano, sarà sufficiente un’analisi sintetica 
basata sul calcolo di quali sarebbero stati i costi e i ricavi di una sottoscrizione dei due aumenti di 
capitale, del 1961 e del 1962, finanziata vendendo tante azioni privilegiate quante ne bastavano a 
pagare gli stessi aumenti di capitale, più un po’ di margine, all’incirca un quarto. La simulazione 
verrà infine chiusa nel 1963 con la vendita delle residue azioni privilegiate, per diminuire il 
possesso fino a quel 15% che risulta documentato nel 1964.

La Tabella 4 ricostruisce la partecipazione agli aumenti di capitale del cluster di azionisti 
del “Gruppo di intervento”. Nel 1960 l’emissione delle azioni privilegiate è finanziata vendendo il 
10% delle stesse azioni al prezzo medio di 9.118 lire, come effettivamente risulta dai documenti. 
Nel 1961 l’emissione delle nuove azioni ordinarie e privilegiate si suppone finanziata con la 

34 La famiglia Simonis, che nel 1960 controllava il 6% del capitale, possiede solo l’1,5%, la famiglia Gatta è scesa dal 3% 
allo 0,1% e la famiglia Barletta dall’1,3% allo 0,7%. Altri azionisti rilevanti quel momento erano le famiglie: De Giorgis 
0,9%, Ruffini 0,5%, Marra 0,5%, Martinoli 0,5%, Diatto 0,5% e Diena 0,5%. ASVM, MBCA, Segreteria dell’Amministratore 
Delegato Vincenzo Maranghi (SADM),Studi e interventi su Società (SISC), 1/23, 3.

Possessi azionari nel 1964 Effettivo possesso Az. priv. teoriche
Azionisti n. az. ord. % n. az. priv. % totali vendite

Dino Olivetti 4.915.442 13,7 713.632 3,0 3.276.961 -2.563.329
Silvia Olivetti 4.183.918 11,6 509.742 2,1 2.789.279 -2.279.537
Gruppo Roberto Olivetti 3.787.621 10,5 278.792 1,2 2.525.081 -2.246.289
Arrigo Olivetti 5.664.862 15,7 574.829 2,4 3.776.575 -3.201.746
Maria Luisa Lizier 4.013.710 11,2 1.212.000 5,1 2.675.807 -1.463.807
Carlo Lizier 417.450 1,2 31.895 0,1 278.300 -246.405
Grazia Olivetti 401.545 1,1 0 0,0 267.697 -267.697
Laura Olivetti 407.787 1,1 117.249 0,5 271.858 -154.609
Enrica Olivetti 843.917 2,3 82.252 0,3 562.611 -480.359
Eleonora Olivetti 897.380 2,5 80.725 0,3 598.253 -517.528
Magda Olivetti 920.975 2,6 126.500 0,5 613.983 -487.483
Azionisti Gruppo di Intervento 26.454.607 73,5 3.727.616 15,5 17.636.405 -13.908.789
Altri azionisti 9.545.393 26,5 20.272.384 84,5 6.363.595 13.908.789

36.000.000 100,0 24.000.000 100,0 24.000.000 0
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vendita del 20% delle azioni privilegiate, al prezzo medio dell’anno. Nel 1962 l’emissione di 
nuove azioni ordinarie e privilegiate richiede invece, per essere finanziata, la vendita del 40% 
delle residue azioni privilegiate al prezzo medio di quell’anno, sceso all’incirca della metà.35 
Infine nel corso del 1963 si suppone sia stato venduto il 50% delle residue azioni privilegiate, per 
portare la quota di possesso al 15% come nel gennaio 1964.

TABELLA 4 - Costi e ricavi da capitale del cluster di azionisti “Gruppo di intervento”

La Tabella 4 è stata elaborata proiettando a ritroso i dati certi del 1964. Dai risultati dei 
suoi calcoli si ricava che gli azionisti del “Gruppo di intervento” in quei tre anni sostennero costi 
per quasi 46 miliardi di lire, i quali furono quindi immessi nell’impresa, ma ebbero per contro un 
ricavo di oltre 71 miliardi di lire, grazie alla vendita di azioni privilegiate. Dunque quel gruppo 
avrebbe dovuto possedere liquidità per almeno 25 miliardi, sufficienti a superare, con un aumento 
di capitale, la crisi “congiunturale” del 1964, che colpì molte imprese e non solo l’Olivetti. Gli 
azionisti giunsero invece all’appuntamento con 12-13 miliardi di debiti, in gran parte con banche 
estere. Manca all’appello una somma valutabile tra i 35 e i 40 miliardi di lire. Il margine d’errore 
di questa ricostruzione è molto basso, anzi forse sottostima le entrate. E’ più probabile infatti che la 
vendita di azioni privilegiate sia stata in gran parte anticipata e non rinviata all’ultimo anno come 
nelle simulazioni.

Questo non significa dire che i componenti della famiglia Olivetti, dopo la morte di 
Adriano, abbiano rapidamente sperperato un grande patrimonio. Certo, questo dovette apparire 
loro davvero grande e quasi all’improvviso, quando la borsa lo rese misurabile. La colonna: 
“Capitalizzazione di borsa” della Tabella 2, mostra per il 1960-61 un valore del patrimonio dieci 
volte più alto di quello del capitale. La differenza apparve forse “normale” a chi conosceva quella 
tra i costi di produzione e i prezzi di vendita dell’impresa. Non si può escludere dunque che, 
nel clima euforico dei primi anni Sessanta e con le larghe disponibilità derivanti dalle azioni 
privilegiate, gli Olivetti abbiano innalzato e di molto il proprio tenore di vita; ma è certo che nel 
frattempo immisero nell’impresa 46 miliardi, accettando per due volte consecutive, l’emissione 
di nuove azioni a 2.000 lire, con sovrapprezzo di 1.000 lire sul loro valore nominale.

Un ulteriore aspetto, sul quale però non si dispone di informazioni, è l’eventuale esistenza 
di posizioni debitorie pregresse, anteriori al 1960, che potrebbero essere state chiuse in quel 

35 Nel marzo 1961 fu assegnata una azione gratuita ogni dieci e offerta a pagamento una azione nuova ogni due vecchie al prezzo 
di 2.000 lire, dunque con sovrapprezzo di 1.000. Nell’ottobre 1962 fu assegnata una azione gratuita ogni dieci e offerte a 
pagamento due azioni nuove ogni cinque vecchie, anche in questo caso al prezzo di 2.000 lire.

Totale azioni esistenti Azioni del cluster Vendita azioni privilegiate Costi di sottoscrizione
Anno Ordinarie Privilegiate Ordinarie Privilegiate Quantità Prezzo Ricavi Ordinarie Privilegiate
1960 15.000.000 10.000.000 11.022.753 7.348.502 734.850 9.118 6.700.364.073 7.348.501.944
1961 24.000.000 16.000.000 17.636.405 10.581.843 2.116.369 11.425 24.179.510.798 11.022.752.917 6.613.651.750
1962 36.000.000 24.000.000 26.454.607 12.698.211 5.079.285 4.985 25.320.233.452 14.109.123.733 6.772.379.392
1963 36.000.000 24.000.000 26.454.607 7.618.927 3.809.463 4.022 15.321.661.827
1964 36.000.000 24.000.000 26.454.607 3.809.463

Totale 71.521.770.150 Totale 45.866.409.736
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periodo di buona liquidità. Non appare infine credibile, non certo per il gruppo nel suo insieme, 
il sospetto che spesso si avanza in tali circostanze: quello cioè di aver esportato all’estero grandi 
capitali. Nel 1964 la crisi fu scatenata proprio dalle banche estere, che esigevano rapidi rimborsi 
e minacciavano di vendere le azioni ordinarie ricevute in garanzia. Se gli Olivetti avessero avuto 
larghe disponibilità all’estero, le avrebbero usate per tacitare quelle banche. La famiglia Olivetti 
ebbe insomma un’autentica crisi di liquidità, che si sommò alla simultanea crisi di liquidità 
dell’impresa.

Quest’ultima fu certamente provocata dalle enormi perdite che sopportò per il salvataggio 
e la ristrutturazione dell’Underwood, negli Stati Uniti, valutabili in circa 100 milioni di dollari, 
più di 60 miliardi di lire, un ammontare incompatibile con la contemporanea volontà di continuare 
l’attività nel settore della “grande” elettronica.36 L’Olivetti si era probabilmente sbilanciata troppo, 
proseguendo per inerzia lungo il percorso che Adriano Olivetti aveva appena tracciato, senza 
poter gestire neppure la sua fase iniziale. L’impresa operava in un clima di assoluta sicurezza di se 
e del proprio futuro, che è bene illustrato da un’intervista all’anziano Presidente e Amministratore 
delegato, Giuseppe Pero, a proposito dei rapporti con le imprese estere:

La Olivetti infatti, che nel suo settore tradizionale produce una gamma completa di macchine 
e attrezzature, viene di solito a trovarsi a contatto con imprese di minori dimensioni da cui 
difficilmente può ricevere un fattivo contributo di esperienza e di forze. Nel settore elettronico 
invece, in cui le considerazioni potrebbero essere differenti per la presenza (negli Stati Uniti) di 
veri colossi industriali, la Olivetti ha preferito scegliere una sua strada con suoi progetti e suoi 
prodotti. E riteniamo che tale autonomia costituisca la garanzia del nostro futuro.37

Dopo quindici anni di crescita tumultuosa un simile punto di vista può essere comprensibile. 
L’Olivetti però era una società per azioni; per sostenere con successo quella sfida avrebbe dovuto 
disporre di una compagine azionaria compatta e ricca di capitali liquidi. La crisi della famiglia 
potrebbe invece essere stata favorita da divisioni interne che contribuirono a prosciugarne la 
liquidità. Gli aumenti nelle quote di azioni ordinarie tra il 1960 e il 1963 sembrano eseguiti in 
modo competitivo tra gruppi rivali di parenti, per migliorare le proprie possibilità di accesso alle 
posizioni di vertice. I dati disponibili (cfr. Tabelle 3/A e 3/B) rivelano un aumento delle quote di 
Arrigo Olivetti dal 12,7% al 15,7%, di Dino Olivetti dal 10,2% al 13,7%, del gruppo familiare 
Lizier dal 10,0% al 12,4%, di Silvia Olivetti dal 10,1% all’11,6% e infine del gruppo familiare 
Roberto Olivetti dal 9,1% all’11,6%.38

Roberto Olivetti, erede di Adriano anche nella volontà di tenere insieme e capeggiare tutta 
la famiglia, oltre che in quella di indirizzare lo sviluppo tecnologico e produttivo dell’impresa, 
aveva la più debole tra tutte le posizioni azionarie. Una circostanza spesso ignorata, ma di grande 
rilievo in una società per azioni e che aiuta a comprendere lo sfavorevole andamento degli eventi. 
Gli schieramenti contrapposti erano di vecchia data: Gian Antonio Brioschi, in una sua memoria 
del 1957 indirizzata ad Adriano Olivetti, indicava in modo esplicito l’esistenza di più gruppi in 

36 F. Barbiellini Amidei et al ., cit. p. 22. Il salvataggio dell’Underwood fu peraltro un’operazione di successo.
37 Camera di Commercio, Industria e Agricoltura di Torino, Cronache Economiche, n. 233 - maggio 1962, p. 5; disponibile online 

sul sito www.biterfly.eu [consultato in data 6 dicembre 2018].
38 Secondo la testimonianza di Gianluigi Gabetti, nel 1963 l’Olivetti era in “una situazione compromessa in buona misura dalla 

concorrenza tra gli azionisti per il controllo dell’azienda”. A. Castagnoli, Essere impresa nel mondo, Bologna, Il Mulino, 2012, 
nota 90 a p. 227.
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concorrenza e sospettosi gli uni degli altri. I più importanti erano da lui definiti “A” e “B”; il 
secondo era quello di Adriano Olivetti e tutta la memoria ruotava attorno al modo di evitare il 
rischio di un “sorpasso” da parte del primo in occasione di un eventuale aumento di capitale.39

Dunque i componenti della famiglia spesero molto in rilevanti acquisti di azioni ordinarie. 
Non è escluso che gli acquisti siano avvenuti a prezzi molto alti, perfino superiori alle 10.000 
lire, certo mai inferiori alle 4.000 lire. Il quantitativo può aver raggiunto i tre milioni di pezzi, 
per un costo di almeno 20 miliardi. Un’altra operazione che potrebbe aver assorbito in gran parte 
la liquidità della famiglia fu l’emissione di obbligazioni, effettuato dall’Olivetti nel 1962 per 25 
miliardi.40 Se, com’è probabile e come spesso si praticava da parte degli industriali dell’epoca, 
buona parte di quelle emissioni fu sottoscritta dagli azionisti per assicurarsi un rendimento certo 
e anonimo, si spiegherebbe il completo prosciugamento della liquidità derivante dalla vendita 
delle azioni di risparmio.

La situazione dei componenti della famiglia si fece rapidamente grave anche perché il 
valore delle azioni iniziò presto a scendere. Le quotazioni della Borsa italiana raggiunsero infatti 
il massimo nel maggio 1961. Nel settembre 1962 l’indice aveva già perso il 30% e sarebbe sceso 
di altrettanto, fino al minimo storico, nell’agosto 1964. Il clima nel mercato azionario divenne 
dunque sfavorevole, in particolare per la decisione governativa di nazionalizzare le società 
elettriche e dare vita all’ENEL, togliendo dalla borsa dei titoli che erano stati tra i più importanti 
del listino. Tanto può bastare ai limitati scopi di questa nota, quindi è il momento di descrivere 
i contenuti e il contesto archivistico nel quale si colloca il carteggio conservato da Vincenzo 
Maranghi che viene qui reso pubblico.  

39 La memoria giuridica, datata 29 novembre 1957, esaminava le modalità, i rischi e le opportunità di aumenti di capitale, anche 
aperti a terzi, compresi i dipendenti, che avrebbero potuto mutare gli equilibri tra i gruppi di azionisti. Brioschi si avvalse anche 
della collaborazione del prof. Tullio Ascarelli. AASO, Società Olivetti, Presidenza 797, Fascicolo BRA - BRI, Brioschi Gian 
Antonio (Corrispondenza).

40 Furono emessi due prestiti al tasso del 5,5%. Il primo, di 10 miliardi, fu collocato alla pari con scadenza al 1 gennaio 1982. 
Il secondo, di 15 miliardi, fu collocato al prezzo di 950 ogni 1.000, con scadenza al 1 giugno 1980. Credito Italiano, Guida 
del Risparmiatore, Edizioni SASIP, 1966; pag, 263-265. Le condizioni di emissione del secondo prestito furono, dunque, 
sensibilmente peggiori per l’impresa rispetto a quelle del primo.
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3 DOCUMENTI DELL’ARCHIVIO STORICO PRESENTATI IN QUESTO VOLUME

I lavori per il riordino e l’inventariazione dell’Archivio storico di Mediobanca, intitolato 
a Vincenzo Maranghi, furono avviati nel 2014 con un convegno sulle origini della Banca nel 
1946.41 Il sub-fondo “Segreteria Generale e dell’Amministratore delegato Enrico Cuccia” 
(MBCA-SGEN) è stato lavorato per primo e l’operazione si è conclusa nel 2018. Il Vertice 
dell’impresa e il Comitato scientifico dell’Archivio storico hanno quindi deciso di aprire alla 
consultazione i primi venti anni, fino a tutto il 1966. Nel corso dei lavori sono state verificate le 
consistenze di altri sub-fondi, nei quali sono state individuate serie che comprendevano pratiche 
precedenti il 1966. Nel sub-fondo Segreteria dell’Amministratore delegato Vincenzo Maranghi 
(MBCA-SADM) è stata rinvenuta, in particolare, una pratica “Olivetti” indicata nell’elenco di 
consistenza con il numero 1. Comprendeva 26 faldoni per oltre un metro lineare di documenti ed 
è stata ritenuta di importanza tale da meritare l’immediata lavorazione. Il suo riordino si è tradotto 
in una sequenza di 28 unità archivistiche, per un totale di 5.500 pagine, che verranno fin d’ora 
messe in consultazione.42

Nella sua recente introduzione all’opera di Nerio Nesi: Le passioni degli Olivetti (2017),43 
Giuseppe Berta ha così commentato l’inesauribile interesse dei suoi studenti per quest’argomento: 
«Ho finito col capire che per loro parlare di Olivetti ha suppergiù una funzione maieutica, cioè serve 
a permettere loro di tirar fuori idee che altrimenti non riuscirebbero a esprimere». Concludendo 
poi: «Questa è una storia che si sente sempre il bisogno di ripercorrere da capo. Non per quanto 
ci sia di nuovo da scovare negli archivi […] ma perché questo argomento serve a mettere a fuoco 
problemi e questioni che attengono alla sfera della ricerca personale di chi li esplora».

L’osservazione è certamente corretta dal punto di vista motivazionale, ma forse il 
pessimismo sulla possibilità di trovare nuove informazioni negli archivi è eccessivo. Ad esempio, 
la memoria di Gian Antonio Brioschi citata verso la fine del paragrafo precedente, è molto 
importante e non sembra essere mai stata resa nota. Il problema di questo tipo di trouvailles è 
però quello di aprire nuovi quesiti mentre offrono una risposta ad altri. Nel caso specifico: quali 
erano i componenti dei gruppi A e B di azionisti Olivetti? C’erano anche dei gruppi C, D, ecc.? 
Le altre famiglie alleate nel Consorzio del 1960 erano inserite in uno di questi gruppi, e in quale?

Spesso, come in questo caso, non si trova risposta perché i documenti sono 
decontestualizzati, cioè nella pur meritoria opera di salvataggio, sono stati separati dagli altri con 
i quali convivevano in origine e ai quali erano legati da cospicui nessi informativi, dopo di che 
sono stati ricomposti in nuove unità archivistiche. Gran parte degli archivi storici è strutturata 
in tal modo e in molti casi non per cattiva volontà o imperizia, ma a causa delle complicate 
vicende dei loro salvataggi. Queste sono a loro volta conseguenza di un altro problema che rende 
difficile il lavoro di ricerca archivistica ed è la scarsità di archivi storici aziendali organici, con la 

41 I testi degli interventi sono disponibili nel sito di Mediobanca: Gruppo Mediobanca > La nostra storia > Archivio storico > 
Eventi > 7 novembre 2014.

42 La Serie è stata denominata “Studi e interventi su società” (SISC). Nella numerazione delle sue unità archivistiche è stato 
conservato come prefisso il numero di corda delle pratiche dell’elenco di consistenza coevo, in questo caso il numero 1, che 
indicava l’intero carteggio Olivetti. Esse sono dunque numerate da 1/1 a 1/26; il loro totale è di 28 perché l’unità 8, per la sua 
struttura e per le enormi dimensioni (1.148 pagine) è stata articolata in tre fascicoli: 8-A, 8-B e 8-C.

43 N. Nesi, Le passioni degli Olivetti, Torino, Aragno, 2017.
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suddivisione tra diversi istituti conservatori dei documenti superstiti.
Ad esempio, la ricostruzione esatta dei passaggi di proprietà tra azionisti, auspicata pocanzi 

prima della Tabella 4, che richiede una complessa analisi sui libri soci dell’Olivetti, è resa difficile 
dal fatto che la serie di libri, iniziata nel 1959 dopo il frazionamento delle azioni a 4.500 lire di 
valore nominale, si trova in due archivi diversi: i primi due libri, manoscritti, presso l’Associazione 
Archivio Storico Olivetti a Ivrea;44 i successivi sei, meccanografici, presso un Archivio corrente 
della TIM a Torino.45 Queste difficoltà aiutano a capire la diffusa preferenza per l’uso delle 
testimonianze personali. Queste però, rese di solito a grande distanza dagli eventi, offrono spesso 
dei punti di vista e dei giudizi, anche inconsapevoli, basati sulla conoscenza degli eventi successivi; 
in qualche caso perfino dalla volontà di giustificare i propri comportamenti di allora.

Si ritiene dunque di offrire una possibilità nuova e ricca di informazioni complesse, oltreché 
dotata di un diverso tipo di autenticità, mettendo a disposizione un corpo documentale intatto e 
ampio come quello raccolto e conservato da Vincenzo Maranghi. Questo restituisce non solo le 
specifiche informazioni di ciascun documento, ma anche quelle ricavabili dai rapporti organici tra 
i documenti nella loro sequenza originale. Si tratta sempre di un punto di vista, ma annotato nel 
momento stesso in cui si svolgevano gli eventi e inoltre con una pluralità di voci, perché più persone 
postillavano le proprie considerazioni su quei documenti, di stretta valenza operativa.

I verbali delle riunioni delle quali si presenta in questo volume la trascrizione integrale, 
sono conservati nel fascicolo n. 1/24, che era suddiviso in tre sottofascicoli: il primo con i verbali 
delle riunioni o colloqui dal 25 gennaio al 27 luglio 1964, posti in ordine crescente; il secondo 
con le copie “eccedenti” degli stessi verbali;46 il terzo con i verbali dal 25 agosto 1964 in poi, 
questi ultimi posti invece in ordine decrescente, non riordinati e nella disposizione tipica di una 
pratica ancora “aperta”. Il penultimo è infatti datato 10 novembre 1966, l’ultimo in alto è privo di 
data ma successivo e mostra come, alla fine del 1966, la pratica sia stata “abbandonata”. Il primo 
sottofascicolo contiene 40 verbali, per un totale di 150 pagine; il secondo 14 copie di alcuni di 
essi, per un totale di 66 pagine;47 il terzo 15 verbali, assai distanziati nel tempo, per un totale di 

44 AASO, Società Olivetti, Centro Culturale Olivetti Milano, Atti societari, Libri soci. I libri sono quattro. I primi due costituiscono 
la serie ordinaria, dalla trasformazione in S.p.A. nel 1932 al frazionamento dei titoli nel 1959. Per la sostituzione dei certificati 
fu impiantata una nuova serie, che iniziò con la registrazione di tutti gli azionisti e dei rispettivi possessi. Era previsto un solo 
volume, ma furono necessarie le prime pagine di un secondo volume per coprire tutti i 226 “articoli” della registrazione. Intanto 
era stata predisposta la gestione meccanografica, che inizia dall’articolo 227 nel primo volume conservato nell’Archivio TIM a 
Torino (cfr. successiva nota 45).

45 Archivio TIM - Torino, Archivio Direzione Corporate Affairs, Gestione Titoli e Azionariato. I volumi sono formati da giornali 
di fondo di macchine contabili “Audit” e iniziano dall’articolo 227. Il valore di questi libri trascende le informazioni sui soci. 
Sono un precoce esempio di gestione meccanografica, deciso in via sperimentale per l’aumento del numero degli azionisti. I 
rapporti tra storia della tecnologia e storia amministrativa meritano di essere approfonditi. Senza una chiara visione di come 
funzionasse effettivamente una gestione elettronica dei dati in quegli anni, non si possono dare giudizi ben fondati sulle vicende 
dell’Olivetti, principale impresa italiana a cimentarsi in quel settore.

46 Le imprese non hanno mai usato il protocollo collegato a titolari di classificazione né un sistema centralizzato di archivio. I 
fascicoli sono costruiti, di norma e in ciascun ufficio, per “affare” e ne esiste più di uno, nella misura in cui più persone lavorano 
su uno stesso affare per seguirne aspetti diversi. Nelle imprese dunque l’archiviazione multipla è diffusa e Mediobanca, in 
particolare, la praticava in modo massiccio. Lo stesso documento, conservato in diversi fascicoli da più persone, poteva poi 
essere inserito in copia in specifiche raccolte: casellari per nominativo o per argomento, per tipo di documento e per data. Inoltre 
di ciascun documento si conservavano spesso, fino agli anni Sessanta, più copie “carbone” adiacenti, appositamente prodotte in 
velina già all’origine del documento.

47 In un limitato numero di casi non si tratta di copie ma di versioni preliminari annotate. Nelle trascrizioni si è dato conto, 
comunque, di tutte le varianti dei testi, evidenziandole con caratteri differenti e note esplicative.
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sole 22 pagine.
Prima di illustrarne brevemente i contenuti è opportuno precisare che le oltre 5.500 pagine 

raccolte e conservate da Vincenzo Maranghi in quell’occasione non costituivano, per Mediobanca, 
la pratica “principale” di quell’affare. La sua trattazione era infatti stata affidata come già 
anticipato, a Tiziano Pezzali della Segreteria Crediti, un funzionario più anziano. La sua pratica 
è pervenuta all’Archivio storico ma le dimensioni, come si conviene a un fascicolo operativo, 
sono più contenute: 622 pagine.48 Contiene anche documenti dei due anni precedenti perché egli 
si era già occupato nel 1963 dei problemi relativi al finanziamento e al trasferimento dei fondi 
negli Stati Uniti per l’acquisto dell’ultima quota di azioni Underwood da parte dell’Olivetti. La 
pratica non aveva avuto seguito ma quando, nel gennaio 1964, gli fu affidato l’incarico di seguire 
il Gruppo di intervento egli si limitò a riattivare il fascicolo di sei mesi prima.

Tiziano Pezzali, che era alle dipendenze di Silvio Salteri responsabile della Segreteria 
Crediti, doveva analizzare la posizione finanziaria dell’impresa per stabilire di quanto denaro 
avesse bisogno. Basandosi sui dati interni riservati dell’Olivetti, fornitigli da Camillo Prelle e 
Gian Antonio Brioschi, egli stese in pochi giorni un’articolata memoria, già pronta l’8 febbraio 
1964. A questa vennero poi unite, nel mese successivo, una prima e una seconda nota aggiuntiva. 
La trascrizione integrale di tali documenti viene anch’essa pubblicata in questa sede (cfr. 
Appendice 1).49

Sulla quella base fu quindi tenuta il 12 febbraio 1964 presso Mediobanca la prima riunione 
del Gruppo di intervento, con la partecipazione di Adolfo Tino, Enrico Cuccia, Bruno Visentini, 
Gianni Agnelli, Leopoldo Pirelli, Luigi Bruno e Gaetano Furlotti. Il verbale della riunione manca 
nella pur più completa raccolta di Vincenzo Maranghi; è presente solo nel fascicolo di Tiziano 
Pezzali, che ne fu l’estensore. Per rendere pienamente comprensibile lo svolgersi degli eventi 
anche questo verbale è stato inserito in ordine cronologico nella pubblicazione (cfr. Documento 6 
bis). Vale altrettanto per due altri verbali presenti solo nel fascicolo di Tiziano Pezzali: quello di 
una riunione del 27 marzo 1964 (cfr. Documento 21 bis) e quello che riassumeva le riunioni del 
16 e 17 maggio 1964 (cfr. Documento 26 bis).50

I tre verbali sono stati inseriti nella serie conservata da Vincenzo Maranghi soltanto in 
questa edizione delle fonti. Per distinguerli dagli altri è stato assegnato loro lo stesso numero di 
quelli che li precedevano nel tempo, più il suffisso: bis. I documenti originali sono stati lasciati 
nella posizione in cui si trovavano, per rispettare in modo assoluto la struttura delle fonti. Tale 
prassi non viene sempre osservata in sede di riordino degli archivi, per la malintesa buona 
intenzione di “completare” una serie e “facilitare” le ricerche, buona intenzione che ha fatto 
notevoli danni a molti archivi, nei quali taluni documenti sono stati spostati da un fascicolo a un 
altro o addirittura in un’altra serie.

Riordinare non significa ordinare. Creare artificialmente nell’archivio una serie “completa” 

48 Il fascicolo fa parte del sub-fondo Segreteria Generale e dell’Amministratore delegato Enrico Cuccia (SGEN), nella serie che è 
stata denominata: Studi diversi - Addenda (STDV). ASVM, MBCA, SGEN, STDV, 8.

49 ASVM, MBCA, SADM, SISC, 1/26, 1. Di questa memoria vennero prodotte numerose copie, per tutti i personaggi che 
parteciparono all’operazione. Oltre che nel fascicolo di Tiziano Pezzali, essa si trova quindi anche tra le carte conservate da 
Vincenzo Maranghi e da quell’esemplare essa è stata trascritta per questa pubblicazione.

50 ASVM, MBCA, SGEN, STDV, 8, 2. La segnatura archivistica vale per tutti e tre i documenti. Tiziano Pezzali conservò nel suo 
fascicolo solo nove verbali di colloqui, i più importanti, svoltisi tra il 28 gennaio e il 17 aprile 1964.
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di quei verbali sarebbe, in realtà, falsificare i fatti e far perdere agli studiosi delle rilevanti 
informazioni di contesto. Se quei verbali mancavano nella raccolta di Vincenzo Maranghi era pour 
cause. In quella fase dell’attività del Gruppo di intervento il dossier operativo, in Mediobanca, 
era quello di Tiziano Pezzali; quei tre documenti, che erano tra i più importanti e riservati, non 
erano stati rilasciati neppure in copia al più giovane collega, anche se non è detto che ne ignorasse 
i contenuti.

Ciascuno di quei documenti segna una svolta. Il primo, del 12 febbraio 1964 (cfr. 
Documento 6 bis), la fine della fase interlocutoria iniziale con la decisone di procedere. Non a 
caso quel convulso periodo fu seguito da un vuoto di due settimane. Vincenzo Maranghi, che non 
inseriva documenti nel suo dossier dall’8 febbraio, vi collocò un altro verbale solo il 25 febbraio 
1964. A questa riunione parteciparono Roberto Olivetti ed Enrico Cuccia, Vincenzo Maranghi 
e due dirigenti della General Electric appena giunti dagli Stati Uniti; non c’era Tiziano Pezzali. 
Vincenzo Maranghi aveva ricevuto un incarico importante: accompagnare gli “americani” 
che sarebbero venuti in Italia per esaminare i conti e soprattutto per visitare gli impianti della 
“Divisione elettronica” e discutere con i dirigenti dell’Olivetti, per decidere se valesse la pena di 
acquisirne il controllo.

Mentre Tiziano Pezzali continuò a lavorare agli aspetti finanziari e giuridici restando in 
sede, Vincenzo Maranghi girò tra Milano, Ivrea, Caluso e Pregnana; l’unico di Mediobanca a 
partecipare a tutte le riunioni tecniche tra l’Olivetti e la General Electric, spesso alla presenza 
dei partner di Lazard e Lehman appositamente venuti in Italia per affiancare il loro importante 
cliente americano, ma anche il loro importante corrispondente italiano. I verbali redatti durante 
le tre settimane fino al 14 marzo 1964 costituiscono una fonte di grande importanza che aiuterà 
certamente a far luce sulla vexata quaestio della Divisione elettronica.

Il secondo verbale assente nel fascicolo di Vincenzo Maranghi è quello del 27 marzo 
1964 (cfr. Documento 21 bis). A questa riunione erano presenti soltanto Enrico Cuccia e Tiziano 
Pezzali da una parte, Roberto Olivetti e Camillo Prelle dall’altra. Quel giorno iniziarono a 
emergere i problemi legati al complesso rapporto tra il salvataggio dei grandi azionisti dalle 
pretese delle banche estere e il salvataggio dell’impresa. Non è questa la sede per entrare in 
dettagli, basti tenere presente che nelle tre settimane successive si tennero numerose riunioni tra 
i rappresentanti dell’Olivetti e del Gruppo di intervento, in particolare Mediobanca e IMI, con 
continue modifiche ai documenti interconnessi che dovevano costituire il patto di sindacato e il 
contratto di finanziamento.

Questa seconda fase durò fino al 10 aprile 1964 (cfr. Documento 26). Quel giorno si 
tenne una riunione alla quale, per Mediobanca, parteciparono sia Tiziano Pezzali che Vincenzo 
Maranghi; per l’IMI, Efiseo Cao di San Marco ed Ernesto Cavallari, mentre l’Olivetti 
era rappresentata da Gianluigi Gabetti. Fu discussa la versione definitiva del contratto di 
finanziamento per 24.250.000.000 di lire, che fu allegata al verbale (cfr. Appendice 2). Conclusa 
la parte tecnica, intervennero Enrico Cuccia e Bruno Visentini, che discussero brevemente con 
Gianluigi Gabetti alcuni particolari sulle condizioni dell’operazione e i suoi aspetti fiscali. Tutto 
sembrava avviarsi a una rapida conclusione.

A questo punto invece si inserisce il terzo verbale assente nel dossier di Vincenzo 
Maranghi, sebbene anch’egli avesse partecipato con Tiziano Pezzali alle riunioni con i 
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rappresentanti dell’IMI del 16/17 aprile 1964 (cfr. Documento 26 bis). In quell’occasione furono 
fissate le quote del Gruppo di intervento: la più alta era, come dalle previsioni iniziali, quella della 
Fiat.51 Il documento reca però in coda due note, una dattiloscritta riferita a successivi colloqui con 
l’IMI del 22/23 aprile per l’aumento del credito a 25 miliardi di lire, con la quota dell’IMI che 
supera - anche se di poco - quella della Fiat. Infine una breve nota manoscritta di Tiziano Pezzali 
fa generico riferimento a modifiche, in seguito a ulteriori colloqui con l’IMI del 5/6 maggio e 
dell’11/12 maggio 1964.52

A quel punto si apre nella serie di Vincenzo Maranghi un vuoto documentale di circa un 
mese e mezzo, dalla metà di aprile al 1 giugno 1964, quando egli archiviò il successivo verbale. 
Importante notare che, con il Documento 26 bis, Tiziano Pezzali scomparve in sostanza dalla 
scena. Quello fu l’ultimo documento a entrare nel suo fascicolo. Era evidentemente passato 
ad altri incarichi nella Segreteria Crediti, lasciando il più giovane collega a seguire da solo la 
vicenda dell’Olivetti per la Segreteria Generale e l’Amministratore delegato. Cosa era accaduto?

Per nostra fortuna Vincenzo Maranghi conservò tutti gli incarti, al di là della normale 
prassi di archiviazione nelle imprese; per comprendere gli eventi bastano due stralci tratti dalla 
corrispondenza scambiata in quei giorni. 53 Il 25 aprile 1964 Bruno Visentini scrisse a Enrico Cuccia:

Con te in questi ultimi giorni è diventato difficile parlare e farsi ascoltare: […] Pertanto sono certo 
che la affermazione che ti ho sentito ripetere più volte in questi giorni - secondo la quale nulla ti 
importerebbe della situazione degli Olivetti, dei loro debiti, delle loro vicende e delle angherie 
alle quali essi possono essere sottoposti da alcune tra le banche creditrici - non corrisponde al tuo 
pensiero vero ed effettivo, ma costituisce una manifestazione di stanchezza e di esasperazione di 
fronte a questa vicenda così difficile.

La risposta di Enrico Cuccia porta la data del 28 aprile 1964 e non fu quella che forse Bruno 
Visentini si aspettava:

Mi sembra che si era tutti d’accordo sull’obiettivo primario ed essenziale del Gruppo di 
intervento, anzi sulle ragioni di ordine generale che ne avevano promosso la formazione: la 
sistemazione dell’azienda Olivetti, pessimamente amministrata da anni e alla vigilia di una crisi 
clamorosa. Questa sistemazione sarebbe andata a beneficio anche degli azionisti e quindi delle 
banche creditrici. […] Evidentemente le proposte iniziali sono venute meno, e anche per questo, 
come ho detto a te e all’amico Borri, è opportuno che in questa seconda fase - che spero sarà più 
fortunata della prima - le fila dell’operazione siano assunte dall’IMI, […] E’ perfino superfluo 
ripeterti che Mediobanca, per salvare l’azienda e anche per riguardo a te, resta sempre animata 
dallo spirito della più viva collaborazione per portare in porto questa difficile trattativa.

Il vuoto tra i verbali del 17 aprile e del 1 giugno 1964 è dovuto quindi a una sorta di 
passaggio del testimone tra Mediobanca e l’IMI alla testa del Gruppo di intervento. La conoscenza 
di questo importante mutamento rimase però circoscritta ai pochi interessati; non giunse al livello 

51 Le quote fissate in quell’occasione furono: Fiat 7.500.000.000; IMI 7.000.000.000; Mediobanca 5.250.000.000; Pirelli 
3.500.000.000; La Centrale 1.000.000.000. In totale, lire 24.250.000.000. Il successivo aumento a 25 miliardi di lire, deciso 
il 22/23 aprile 1964, fu tutto a carico dell’IMI, la quota del quale salì dunque a 7.750.000.000 di lire e divenne così più alta di 
quella della Fiat.

52 L’IMI si era già orientato da tempo, e per primo, verso l’acquisto delle azioni Olivetti a lato delle concessioni di credito. 
Fino dall’8 aprile 1964 si era espresso a favore di un esercizio immediato dell’opzione, mentre gli altri Enti finanziatori 
erano contrari, e aveva indicato la sua preferenza per una riduzione della propria quota di credito a 5 miliardi di lire, con la 
disponibilità a investire altri 3 miliardi di lire nell’acquisto di azioni. (Cfr. Documento 25)

53 ASVM, MBCA, SADM, SISC, 1/25, 1, 22.
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di pubblica opinione, né passò poi a quello delle pubblicazioni storiche e memorialistiche, ma 
rimase confinata negli archivi dai quali è riemersa in questa occasione. Il patto fu infine sottoscritto 
il 18 maggio 1964. Il finanziamento all’impresa si ridusse da 25 a 20 miliardi, ma il Gruppo di 
intervento si impegnò ad acquistare 5 milioni di azioni ordinarie, per liberare gli azionisti dai 
loro problemi con le banche estere.54 Mediobanca rimase tecnicamente chef de file e continuò a 
occuparsi del trasferimento dei fondi, dei passaggi di intestazioni azionarie, ecc. ma la maggior 
parte delle riunioni ebbe luogo da quel momento presso la sede dell’IMI.

L’assemblea dell’Olivetti quell’anno non si tenne, come d’uso, alla fine di aprile, ma il 
25 maggio 1964. In quell’occasione Bruno Visentini assunse la carica di Presidente, che avrebbe 
tenuto fino al 1983. Diversi personaggi appartenenti alle imprese del Gruppo di intervento 
entrarono a far parte del Consiglio di amministrazione. L’IMI espresse due consiglieri, tra 
i quali Silvio Borri, che poi nel 1975-76 sostituì provvisoriamente come Presidente lo stesso 
Bruno Visentini, quando i suoi impegni come Ministro delle finanze divennero molto gravosi. 
Nonostante la cospicua partecipazione azionaria, che Mediobanca assunse e mantenne per molti 
anni, nel Consiglio dell’Olivetti non sedette invece mai un suo rappresentante diretto.55

Il Gruppo di intervento che, nelle previsioni iniziali, avrebbe dovuto solo aiutare l’azienda 
Olivetti a superare un momento difficile, finì invece per attuare un salvataggio diretto degli azionisti. 
Ma c’era un altro problema che doveva ancora essere risolto: quello della Divisione elettronica. La 
cessione del suo controllo era stato il presupposto dell’operazione e i successivi verbali raccolti da 
Vincenzo Maranghi in giugno e luglio 1964 chiariscono lo scenario in cui si svolsero le trattative con 
la General Electric e furono prese le decisioni. Questi documenti non hanno bisogno di commenti 
archivistici, ma vale la pena di segnalare agli studiosi il loro grande interesse storico.

In particolare il 15 e il 27 luglio 1964 (cfr. Documenti 36 e 39) si tennero due riunioni-
fiume, la prima a Mediobanca, la seconda all’IMI. I loro verbali dimostrano che nulla era ancora 
stato deciso in via definitiva, mentre la General Electric ridimensionava la sua disponibilità a 
investire in Italia. Stava concludendo in Francia anche l’acquisizione della Bull, un’azienda molto 
legata all’Olivetti sul piano operativo fin dal dopoguerra. Ogni alternativa era ancora ritenuta 
possibile e discussa: anche la rinuncia a scorporare la Divisione elettronica, offrendo in cambio alla 
General Electric una quota più significativa di azioni Olivetti. Perfino la prosecuzione dell’attività 
in proprio, senza accordi con altri, era ancora ritenuta possibile, così come l’intervento di altre 
multinazionali.56

Il primo sottofascicolo del dossier 1/24 di Vincenzo Maranghi si conclude così, il 27 luglio 
1964. Il secondo, come già osservato, non contiene che delle copie “eccedenti”, dunque non è 

54 Furono sottoscritte un’Intesa preliminare e un Patto consortile tra i cinque “Enti finanziatori” e 14 grandi azionisti della famiglia 
Olivetti, che li vincolava tutti in un sindacato. A questi era unito il “Memorandum of intentions” tra l’Olivetti e la General 
Electric per la successiva costituzione di un’impresa per gestire le attività elettroniche. Le quote dei finanziatori erano fissate 
in: IMI 31%, Fiat 30%, Mediobanca 21%, Pirelli 14%, La Centrale 4% e valevano sia per l’acquisto di azioni che per la 
concessione di credito. ASVM, MBCA, SADM, SISC, 1/11; 1/13; 1/14. Il Gruppo di intervento ebbe anche un’opzione per 
giungere fino all’acquisto di un massimo di 12 milioni di azioni ordinarie Olivetti.

55 Il 30 giugno 1964 Mediobanca possedeva solo 24.553 azioni. Il bilancio al 30 giugno 1965, primo dopo gli acquisti del Gruppo 
di intervento, registra il possesso di 982.955 azioni. Nel bilancio al 30 giugno 1966 il numero delle azioni è salito a 1.806.000, 
e tale resterà fino al 1978. 

56 In quel momento si trattava della Siemens e della R.C.A. ma già nel mese di aprile 1964 c’erano state delle concrete avance da 
parte della Litton Industries.
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stato trascritto; le poche varianti ai testi in esso presenti sono state recepite ed evidenziate con 
opportune note. Il terzo e ultimo sottofascicolo inizia un mese dopo: il 25 agosto 1964 e contiene 
un numero limitato di verbali, distanti nel tempo e lasciati in ordine crescente alla fine del 1966. 
In questa edizione essi sono presentati in ordine cronologico e quindi il primo è il documento 15 
e l’ultimo il documento 1.

L’accordo tra General Electric e il Gruppo di intervento fu raggiunto in agosto e la decisione 
finale, che venne poi implementata, fu quella di cercare di legare la multinazionale americana 
ai destini dell’Olivetti facendole sottoscrivere un certo numero di azioni. Questa operazione 
fu conclusa nell’ottobre 1964.57 Il bilancio del 1964, che mostrò un calo del fatturato di oltre 
il 4% ma chiuse in sostanziale pareggio, con la radiazione delle ultime perdite, fu approvato 
dall’assemblea del 30 aprile 1965, segnando la fine della crisi. Nel giugno 1965 l’Olivetti, che fino 
a quel momento aveva ricevuto come impresa un credito di 10 miliardi di lire da parte degli Enti 
finanziatori del Gruppo di intervento, rinunciò agli altri 10 previsti dagli accordi, dei quali non 
aveva più bisogno.58 Ulteriore conferma di come il suo vero problema fosse stato la mancanza di 
liquidità degli azionisti, più che la capacità di funzionamento economico dell’industria.

Pochi giorni dopo, il 26 giugno, nell’ultimo verbale importante che Vincenzo Maranghi 
inserì nella raccolta (cfr. documento 4 della seconda parte), si registra la conclusione di un 
secondo e più ruvido confronto tra Bruno Visentini ed Enrico Cuccia, dovuto a dissensi sulla tutela 
particolarmente attiva che il nuovo Presidente dell’Olivetti riservava ai grandi azionisti della 
famiglia fondatrice.59 Risolto anche questo problema Mediobanca, come gli altri componenti del 
Gruppo di intervento, acquistò l’ultimo lotto di azioni Olivetti che portava le quote di possesso 
al livello massimo previsto dalle intese. In quello stesso momento, dal 1 luglio 1965, iniziò 
“ufficialmente” la gestione separata dell’elettronica, con la nascita della nuova società O-GE, 
Olivetti - General Electric, il capitale della quale era posseduto per il 75% dalla General Electric 
e per il 25% dall’Olivetti.60

L’operazione era conclusa in tutti i sensi; infatti, in quel sottofascicolo non entrarono più 
che un paio di fogli. Incombevano già, a causa della breve ma intensa crisi che fu allora definita 
della “congiuntura”, altri problemi aziendali da risolvere. Primo tra tutti quello del Cotonificio 
Valle Susa, sull’orlo del fallimento, che avvenne prima di fine anno e portò alla chiusura di tredici 
stabilimenti. Per riattivarli fu costituita l’E.T.I., Esercizi Tessili Italiani, con la partecipazione 
delle più importanti imprese tessili e chimiche italiane, di Mediobanca, Fiat e Pirelli.61

57 Cfr. Documenti 11 e 10 della seconda parte. La General Electric sottoscrisse 400.000 azioni, che decurtarono le quote dei 
partecipanti al Gruppo di intervento. La multinazionale statunitense entrò anche a fare parte del sindacato di blocco.

58 Cfr. Documento 5 della Seconda Parte, in data 11 giugno 1965. Già il 1 giugno 1964, con la crisi ancora nel suo pieno 
svolgimento, il vice direttore finanziario dell’Olivetti, Nerio Nesi, aveva dichiarato che aveva carattere di estrema urgenza la 
disponibilità di una somma di 4 miliardi di lire, la quale fu infatti messa a disposizione l’11 giugno 1964.

59 Bruno Visentini voleva massimizzare i ricavi della famiglia Olivetti con una valutazione il più favorevole possibile del prezzo 
delle azioni. Tra lui ed Enrico Cuccia esisteva un franco rapporto di amicizia che consentiva loro di superare degli scontri anche 
assai duri in caso di divergenze sul merito o su aspetti tecnici delle operazioni in cui erano coinvolti. In questo caso lo scontro fu 
anche con Adolfo Tino, che appoggiava le posizioni di Enrico Cuccia. L’interessante e gustoso carteggio è in: ASVM, MBCA, 
SADM, SISC, 1/25, 1; 4; 5; 6.

60 Questa ripartizione delle quote era stata voluta dagli stessi azionisti Olivetti; il 25% in loro possesso era infatti la quota massima per la 
quale essi ritenevano di poter fare fronte ai successivi aumenti di capitale necessari per il previsto sviluppo delle attività elettroniche.

61 Le quote di partecipazione all’E.T.I. furono: Chatillon 20%, SNIA Viscosa 20%, Montecatini 20%, Mediobanca 20%, Fiat 10%, 
Pirelli 10%.
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4 CONCLUSIONI

Vincenzo Maranghi, che aveva fatto bella figura durante la complessa e delicata operazione 
Olivetti, compì in quelle circostanze il primo essenziale passo della sua carriera: il 6 maggio 
1965 fu promosso funzionario. Per le banche del XX secolo ciò costituiva l’equivalente della 
promozione a dirigente nell’industria manifatturiera o della promozione a ufficiale nelle forze 
armate, il necessario punto di partenza per giungere, anche, al grado di generale. Forse per questo 
egli rimase legato a quel corpo di documenti, del resto non molto ingombrante, poco più di un 
metro lineare, che rimase poi sempre e senza scarti nella Segreteria Generale. La presentazione 
dei verbali in quest’edizione quindi, oltre a consentire la lettura della “cronaca” del salvataggio 
Olivetti da parte del Gruppo di intervento da una prospettiva diversa e inedita, intende costituire 
anche l’introduzione allo studio di tutta la cospicua documentazione di supporto, in particolare 
sull’elettronica.62

Come osservato all’inizio di queste note, la cessione a un prezzo molto basso della 
Divisione elettronica è sempre stata la principale, talora la sola, accusa rivolta dai suoi critici al 
Gruppo di intervento. Soltanto di recente però si è posta più attenzione agli aspetti tecnologici e 
produttivi della questione.63 La General Electric era interessata solo ai main frame, le unità centrali 
degli elaboratori elettronici, per tentare di fare concorrenza alla IBM che controllava il 70% del 
mercato mondiale di quei prodotti. Una sfida notevole se si pensa che l’insieme dei concorrenti 
dell’IBM in quel settore veniva definito con il termine collettivo di “sette nani”. Questa era la 
“grande elettronica” della quale si parla nei documenti dell’epoca. Altro non interessava loro. 
I manager della General Electric che visitarono gli stabilimenti e i laboratori accompagnati da 
Vincenzo Maranghi videro i prototipi della Programma 101 e la giudicarono molto interessante, 
ma la lasciarono all’Olivetti: non era quello che stavano cercando.64

I giudizi negativi sulla cessione alla General Electric sono influenzati dalla conoscenza 
ex post dell’esito finale. Già nel 1968 l’Olivetti le cedette la sua quota del 25% nella O-GE poi, 
nel 1970, la stessa General Electric vendette l’intera azienda alla Honeywell, la quale continuò 
a produrre con successo i grandi elaboratori a Pregnana Milanese fino al 1986. Ma questi ultimi 
ormai non erano più la frontiera della tecnologia informatica. Nel 1967, poco dopo l’operazione 
del Gruppo di intervento, l’invenzione del polling e del packet switching rese infatti possibile il 

62 Si veda ASVM, MBCA, SADM, SISC, 1/6; 1/8 A-B-C. Si tratta di centinaia di pagine di documenti che potranno essere 
molto utili agli studiosi che vogliano approfondire quale fosse l’effettivo livello di progresso dell’elettronica in quel momento, 
ma anche verificare quanto fossero vaste le ambizioni dell’Olivetti. Mentre cercava di conquistare gli Stati Uniti con un 
tipico strumento del capitalismo, l’acquisto di una società per azioni, essa tentava anche di inserirsi nell’Unione Sovietica 
proponendosi come consulente per la creazione di un Ente per il trattamento delle informazioni, un tipico strumento della 
programmazione centralizzata del “socialismo reale”; cfr. ASVM, MBCA, SADM, SISC, 1/6, 10.

63 Per il caso specifico del salvataggio dell’Olivetti, cfr. F. De Benedetti, Scegliere i vincitori, salvare i perdenti, Venezia, Marsilio, 
2016. Cap. 7. Fallimenti del capitale. La perdita dell’informatica.

64 La P101, che è ritenuta il primo esempio di personal desktop computer, era una calcolatrice programmabile elettronica. 
Presentata ufficialmente a New York nell’ottobre 1965, fu prodotta fino al 1971 in 44.000 esemplari, venduti per il 90% in 
Nord America. Era molto adatta ai calcoli scientifici e statistici ma troppo avanzata per un utilizzo di massa, in particolare in 
Italia. Non richiedeva personale informatico per essere utilizzata, ma non era alla portata di un impiegato qualunque, né le sue 
capacità di calcolo gli sarebbero state utili a quell’epoca. Si trattava cioè di un punto di partenza, non di un punto d’arrivo, che 
richiedeva molti investimenti per poter generare una linea evolutiva di prodotti. Sul tema, cfr. F. Barbiellini Amidei et al ., cit. 
p. 28; G. Perotto, Quando l’Italia inventò il personal computer, Milano, Sperling & Kupfer, 1995.
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collegamento in “tempo reale” dei terminali, ancora “stupidi”, agli elaboratori centrali. Una svolta 
tecnologica; fino a quel momento la periferia remota aveva potuto comunicare solo attraverso la 
produzione e spedizione di nastri di cartoncino perforati che venivano poi convertiti in file e 
immessi nell’unità centrale. Un’attività nella quale l’Olivetti era una maestra indiscussa, avendo 
sviluppato e migliorato le tecnologie apprese nel rapporto con la Bull.65

Di questa rivoluzione tecnologica si tende a parlare poco, ma essa ebbe un forte impatto 
sulle grandi imprese con un’ampia rete distribuita: banche, compagnie aeree, imprese telefoniche, 
case automobilistiche ecc. che la applicarono concretamente fin dal 1969, creando un vasto 
mercato alle sue apparecchiature periferiche. Il destino dell’unità centrale era segnato: doveva 
solo essere grande e veloce, poco più di una commodity. La frontiera della tecnologia elettronica 
si spostava così sulle periferiche, per far evolvere sempre più la loro “intelligenza”. Sarebbero 
stati necessari trent’anni per sviluppare in pieno queste capacità con operazioni complesse ma, 
alla fine, le stesse unità centrali sarebbero scomparse, anche se all’inizio nessuno pensò che si 
sarebbe mai giunti a tanto.

Il percorso però era già iniziato e non era reversibile: una grande multinazionale come 
la General Electric lo capì immediatamente, smise di investire e si disimpegnò già nel 1970, 
vendendo alla Honeywell sia le attività elettroniche europee in Francia e in Italia che le sue stesse 
attività negli Stati Uniti. Il rapporto con un’impresa straniera di tali dimensioni non era esente da 
rischi e i suoi interlocutori italiani lo sapevano benissimo. Infatti Bruno Visentini, nella riunione 
del 15 luglio 1964 (cfr. Documento 36), aveva osservato che: «[…] anche in questa ipotesi vi sia 
sempre un grosso rischio per la Olivetti: a suo parere la G.E. considera l’Italia “un” mercato e la 
Olivetti “una” officina per la produzione di determinati prodotti».

Il comportamento della General Electric non appare certo lineare; i documenti pubblicati 
in questa edizione lo dimostrano. Cambiò idea più volte e cercò di abbassare il prezzo 
dell’acquisizione a tutto suo vantaggio; inoltre giocò su due tavoli trattando anche con la francese 
Bull e ridimensionò, già prima della conclusione degli accordi, le sue intenzioni di futuro 
investimento. Ma ciò non era che la logica conseguenza della sproporzione di forze, ancor prima 
tra i “sistemi paese” degli Stati Uniti e dell’Italia, che tra le due imprese. La General Electric 
aveva un fatturato che si misurava in miliardi di dollari e generava profitti annui che superavano 
l’intero capitale sociale dell’Olivetti.

Anche quest’aspetto era ben presente ai protagonisti italiani. Nella lunga riunione svoltasi 
a Milano il 27 luglio 1964 nella sede dell’IMI (cfr. documento 39), Enrico Cuccia aveva espresso 
la sua preoccupazione sul rischio che: 

[…] in mancanza di adeguate garanzie, l’accordo con la G.E. anziché sollevare la Olivetti dagli 
oneri dell’elettronica la faccia andare incontro a ben più rischiose incognite: quando due giganti 
come la G.E. e la I.B.M. si scontrano non si può certo prevedere le loro reazioni e tantomeno 
sapere a cosa si va incontro.

In quella stessa circostanza, Aurelio Peccei aveva osservato che le idee della General 
Electric sulla sua futura politica industriale in Italia non sembravano molto precise e Roberto 
Olivetti si era chiesto se non fosse il caso, per le due imprese, di “prendere strade diverse”. Alla 

65 In particolare per lo stato dell’evoluzione tecnologica di quella che nel 1964 veniva ancora definita “Meccanizzazione integrale” 
cfr. ASVM, MBCA, SADM, SISC, 1/8 C, 6.
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domanda di Adolfo Tino su quali fossero le alternative possibili, aveva risposto Aurelio Peccei: 
«[…] piuttosto che di una alternativa, si tratterà di un rischio calcolato per la Olivetti, nel senso 
che se la G.E. non applicherà l’accordo con un certo spirito, la Olivetti potrà trovarsi in una 
situazione difficile».

Si ritorna quindi al punto di partenza: la mancanza di denaro per degli investimenti che, 
nella sola elettronica, erano stati quantificati fra i 30 e i 60 milioni di dollari. In un paese capitalista 
e in una società per azioni privata, questo compito spetta ai suoi azionisti “capitalisti”. Quello 
dell’Olivetti nel 1964-65 fu però il primo caso, nel dopoguerra, in cui questo compito non venne 
assolto ma, ciò nonostante, l’impresa non fu lasciata fallire, né i suoi azionisti vennero subito 
sostituiti da altri come in un “normale” paese capitalista. Un caso emblematico, perché sarebbe 
stato seguito da altri.

Perché l’Italia divenisse un normale paese capitalista, secondo quelli che erano 
all’evidenza gli auspici e gli intenti di Enrico Cuccia, il paese avrebbe dovuto disporre di un ceto 
di imprenditori capitalisti numeroso e capace, oltre che ben dotato di mezzi. Il capitalismo non è 
infatti una questione di capitali, che esistono sempre anche in un sistema comunista, è invece una 
questione di persone: i capitalisti. Una banca d’affari può cercare di influire attraverso i mezzi, ma 
per quanto riguarda le capacità e le attitudini imprenditoriali non può che basarsi sull’esistente.

Gli imprenditori dotati sia di capacità che di mezzi economici sembrano scarseggiare in 
Italia, soprattutto nelle grandi imprese. Nessuno degli Olivetti possedeva ambedue le caratteristiche 
dopo il 1960. Non si può neppure essere certi che lo stesso Adriano Olivetti, nonostante la sua 
indubbia superiorità sugli altri componenti la famiglia, sarebbe riuscito a gestire, da Ivrea, un 
fascio di obiettivi che copriva il mondo intero, da San Francisco a Vladivostok. Soprattutto senza 
un’adeguata quantità di denaro per pagare gli enormi investimenti necessari, senza i quali la 
volontà rischia di diventare velleitarismo, quando si tratta di imprese e non di opere d’arte o 
letterarie.

Ci sono dunque molte piste di ricerca ancora da seguire e non solo nell’Archivio storico 
di Mediobanca che oggi si apre alla consultazione degli studiosi. Importante sarà di certo il 
contributo dell’Archivio storico dell’IMI a Roma; ma sarebbe altrettanto importante disporre dei 
documenti coevi della Fiat, che ebbe un ruolo di grande rilievo nella vicenda; gli Archivi storici 
della Pirelli e de La Centrale potrebbero anch’essi riservare delle sorprese e così pure quelli della 
TIM a Milano e a Torino, nonché quelli dell’AASO a Ivrea, dei quali si è avuto modo in questa 
occasione di verificare le grandi potenzialità. Infine, per gli aspetti tecnologici dell’elettronica 
sarebbe importante disporre, dopo il suo riordino, del sub-fondo del servizio Organizzazione 
del Credito Italiano, che si trova nell’Archivio storico UniCredit a Milano.66 Gli archivi, come 

66 Allo stato attuale delle conoscenze e sulla base della personale esperienza dell’autore di queste note, il Credito Italiano fu 
l’unica impresa nazionale che segui il filone evolutivo delle unità centrali Olivetti/Bull - General Electric - Honeywell dall’inizio 
alla fine. La sequenza delle sue unità centrali tra il 1960 e il 1990 fu infatti: Gamma 60 - G.E. 400 - H 6000; con periferiche 
Olivetti per il 95%. La banca non installò mai un grande elaboratore IBM come sua principale unità centrale; voleva conservare 
l’indipendenza nella produzione dei programmi e nelle scelte organizzative del lavoro. L’adozione dei main frame IBM 
comportava invece necessariamente l’adozione dei programmi e delle “filosofie” organizzative ad essi legate. L’archivio del 
servizio Organizzazione del Credito Italiano è un corpo documentale di grandi dimensioni, più dell’intero Archivio storico di 
Mediobanca, data la sproporzione tra le due aziende: il Credito Italiano era cento volte più grande di Mediobanca che, dal punto 
di vista dimensionale, era solo una boutique finanziaria.
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le aziende stesse, funzionano meglio se fanno “sistema”, nel loro stesso interesse e ancor più in 
quello degli studiosi. Non si può dunque che auspicare e incoraggiare l’ampliamento degli studi 
su questa vicenda.

Il caso Olivetti è una grande lezione che ha infinite cose da dire sul rapporto tra 
l’innovazione tecnologica e la sua concreta realizzazione in imprese produttrici che riescano 
a coniugare la capacità di rapportarsi al mercato dei loro prodotti con quella di rapportarsi non 
solo al mercato del lavoro, ma anche a quello dei capitali. Il rischio concreto è altrimenti quello 
di perdere il treno dell’innovazione, non per qualche malefica congiura altrui, ma a causa degli 
errori commessi. Se l’Italia vuole restare o diventare un paese avanzato deve investire, investire, 
investire ancora, non sperare che una qualche rincorsa nei consumi interni o esteri generi una 
“domanda” salvifica, perché questa - in assenza di continua innovazione di prodotto e processo 
- si rivolgerebbe a prodotti altrui. Le dimensioni sono un limite, se un sistema paese ha la taglia 
“sbagliata” di 50 o 60 milioni di abitanti non può che trovarsi in difficoltà di fronte a colossi 
come la Cina o gli Stati Uniti, ma quel limite non è invalicabile, paesi anche più piccoli, come la 
Svizzera, l’Olanda o la Svezia riescono benissimo a superarlo.
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NOTA SUI CRITERI DI TRASCRIZIONE

Il principale obiettivo perseguito nella trascrizione dei verbali presentati in questa 
pubblicazione è stato quello di rendere percepibili le varianti e le correzioni dei testi nello stesso 
modo in cui lo sarebbero attraverso la visione degli originali.

Si è dunque evitato di trascrivere il solo testo finale di ciascun documento, a valle delle 
correzioni, confinando le versioni precedenti nell’indicazione in nota. Si è invece preferito imitare 
visivamente l’aspetto del documento originale attraverso i seguenti accorgimenti:
- le parole o le frasi cancellate sono state conservate nella loro posizione, barrandone il testo.
- le aggiunte o correzioni manoscritte sono state inserite nel corpo del testo utilizzando il carattere 

corsivo;
- tutte le sottolineature sono state conservate e non ne è stata inserita alcuna che non fosse 

presente nell’originale;
- tutte le sigle, i visti, le firme ecc. sono stati trascritti nella stessa posizione in cui si trovavano 

nell’originale, trascrivendoli in carattere normale se dattiloscritti e in corsivo se manoscritti; i 
visti sono stati in ogni caso decifrati, ponendo i nomi tra parentesi.

Le stesse regole sono state applicate anche alla trascrizione delle appendici e degli allegati. 
Tutte le tabelle riportanti dati numerici di ogni tipo sono state trascritte in modo rigorosamente 
identico agli originali, senza alcun tentativo di “migliorare” la loro leggibilità.

I documenti, all’origine, non avevano numerazione; questa è stata loro assegnata in sede 
di riordino. I verbali della prima parte, dal 25 gennaio al 27 luglio 1964, erano già posti in ordine 
crescente di data, quindi la loro numerazione è crescente da 1 a 40 e tale si presenta sia nell’indice 
che nella trascrizione. I verbali della seconda parte, dal 25 agosto 1964 al 10 novembre 1966, erano 
invece in ordine decrescente di data, nella disposizione tipica di una pratica ancora “aperta”. Gli 
originali sono stati lasciati nella posizione in cui si trovavano, ma in questa edizione i documenti 
vengono presentati in ordine cronologico quindi, sia nell’indice che nella trascrizione, il primo è 
il n. 15 e l’ultimo il n. 1.

I titoli nell’indice dei documenti sono trascritti esattamente come compaiono negli 
originali e quindi con criteri non uniformi.
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documento 1

OLIVETTI

Colloquio 25.1.1964: Cuccia - Salteri - Roberto Olivetti1

Olivetti raccomanda anzitutto la massima discrezione sulle trattative avviate a mezzo del 
Dr. Visentini, di cui i suoi familiari non sono ancora al corrente; ripete più di una volta questa 
raccomandazione, facendo presente che “siamo in mano a matti criminali”.

Roberto fa quindi la storia di questi ultimi mesi, a partire da quando, nel giugno scorso, 
dovette interrompere la nota trattativa con Mediobanca, avendo la nostra condizione (che non si 
verificassero sostituzioni nella carica di Amministratore Delegato dell’azienda) provocato una 
levata di scudi contro Roberto da parte di tutti gli altri membri della famiglia. Roberto venne a 
trovarsi personalmente in una posizione molto difficile: comunque, ritenne opportuno insistere 
affinché il problema di fondo fosse affrontato e finalmente risolto; la malattia, poi la morte, del 
Dr. Pero hanno finito per far precipitare la situazione. Infine il Dr. Arrigo dichiarò di essere 
disposto a mettere a disposizione il suo pacchetto azionario, per consentire l’ingresso di una 
persona estranea che potesse svolgere una funzione di moderatore tra diversi gruppi azionari; 
Arrigo e Roberto ne parlarono al Dr. Mattioli, che promise di interessarsi per trovare un gruppo 
che facesse al caso, e suggerì di far fare intanto da uno studio di revisori contabili la valutazione 
dell’azienda.

Nei mesi successivi (settembre-ottobre), il Dr. Arrigo, sembra su pressioni del figlio, fece 
un passo indietro, suggerendo che il pacchetto azionario fosse messo a disposizione di un nuovo 
socio moderatore pro quota da parte di tutti gli attuali azionisti: questa proposta venne infine 
accettata da tutti.

Verso la fine di novembre lo studio cui era stata affidata la valutazione dell’azienda 
(“Binder & Hamlyn”2) presentò il suo rapporto, da cui risultava una valutazione di Lire 2.300 per 
azione: il rapporto venne presentato al Dr. Mattioli il quale dichiarò che, pendendo la risoluzione 
di grossi problemi dell’azienda, non riteneva che l’azione potesse essere valutata più di 1.500 lire: 
questo parere del Dr. Mattioli gettò lo scompiglio tra gli azionisti; in un’atmosfera di completo 
caos, si accavallarono le iniziative per trovare altre soluzioni e in particolare il Dr. Arrigo fece 
numerosissime avances verso la Edison, La Centrale, Paribas ecc.

A un certo punto, non si sa bene come, venne avanzato il nome del Dr.3 Prof. Visentini: 
tutti si trovarono d’accordo di appoggiarsi a lui, che pose le seguenti condizioni:
1) Avere via libera dall’IRI;
2) Formare un sindacato la cui direzione gli fosse affidata;
3) Sistemare le posizioni debitorie personali dei diversi gruppi azionari.

1 Dattiloscritto in originale, con correzioni a penna e a lapis.
2 Correzione manoscritta dell’originale: Hammler.
3 Correzione manoscritta.
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Finalmente (circa una settimana fa) tutti gli interessati (con l’unica eccezione del Lizier, che 
non si lasciò in alcun modo convincere) firmarono una lettera indirizzata al prof. Visentini, nella 
quale ci si dichiarava d’accordo sulle tre pregiudiziali da lui poste e si delegavano Roberto e Lizier 
(cioè proprio quello che non aveva firmato) a proseguire le trattative già avviate con il Dr. Mattioli 
per la vendita “al meglio” del pacchetto azionario ad un gruppo esterno alla famiglia Olivetti.

Roberto penserebbe ora opportuno procedere al più presto alla costituzione di un sindacato 
azionario ed all’immediata convocazione di un’assemblea per la nomina di un nuovo Consiglio 
di Amministrazione, per poi esaminare con calma tutti i problemi connessi alla definizione 
della vendita del pacchetto azionario; Roberto sottolinea che la situazione è “drammaticamente 
urgente”, rifiutandosi i dirigenti dell’azienda di prendere qualsiasi nuova decisione, in particolare 
sul bilancio preventivo del 1964, finché la situazione di fondo non sia stata chiarita.

Il Dr. Cuccia richiama l’attenzione del Dr. Roberto sui seguenti punti:
- esiste un problema di sistemazione dei debiti che gli azionisti hanno in corso sulle azioni 

sociali (Roberto indica una cifra complessiva di circa 11 miliardi), ma esiste anche un 
problema, ben più rilevante, di finanziamento dell’azienda (è già stato accennato dal Prof. 
Visentini alla necessità di raddoppiare il capitale);

- come già dichiarato al Prof. Visentini e anche al Dr. Leopoldo Pirelli, Mediobanca è volentieri 
disposta ad interessarsi della cosa, ma dobbiamo escludere in modo assoluto di poter entrare 
nell’ordine di idee di sistemare le posizioni debitorie degli azionisti prima di esserci fatta 
un’idea chiara della4 di tutta la situazione;

- riteniamo cioè che non si possa tirar fuori una lira, prima di avere almeno sgrossato l’esame 
dei diversi problemi, per quanto riguarda in particolare i programmi dell’azienda, il relativo 
fabbisogno finanziario e i mezzi di copertura dello stesso; in particolare dovremmo esaminare:

1) l’elenco dei debiti esistenti sulle azioni sociali e relative scadenze;
2) l’elenco dei debiti delle diverse Società del gruppo, sia verso Banche italiane che verso 

Banche estere, e delle rispettive scadenze (per accertare quanti di questi debiti dovranno 
probabilmente essere rimborsati);

3) previsioni approssimative degli investimenti da fronteggiare nei prossimi tre anni e dei mezzi 
di copertura;

4) l’andamento economico del 1963 e le previsioni per il 1964, con chiarimenti sull’imputazione 
dei diversi costi, allo scopo di accertare la maggiore o minore redditività dei diversi settori 
aziendali;

5) il rapporto “Binder & Hamlyn” sul valore dell’azienda;
- un esame di questo genere dovrebbe poter essere effettuato nella prossima settimana, affinché 

la riunione prevista per la settimana successiva possa aver luogo sulla base di una migliore 
conoscenza dei diversi problemi; naturalmente, non abbiamo alcuna difficoltà a tirarci di 
fianco se gli interessati lo preferiscono; ma, se viene richiesto il nostro intervento, dobbiamo 
procedere con criteri bancari, non dimenticando che la nostra qualità di banchieri ci da una 
certa responsabilità verso gli altri gruppi associati alla trattativa.

4 Correzione manoscritta.
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Il Dr. Roberto si dichiara d’accordo su questo esame, ma fa presenti le difficoltà di 
raccogliere tutti i dati necessari senza che la cosa trapeli: per cui, mentre promette di farci intanto 
avere tutti i dati in suo possesso, prega di attendere, per il proseguimento delle indagini, la 
riunione dei diversi interessati che il Prof. Visentini convocherà a Milano per martedì o mercoledì 
venturo, allo scopo di informarli delle trattative avviate.

Per quanto riguarda l’andamento economico, il Dr. Roberto dichiara che nel 1963 è stato 
realizzato un utile, netto di ammortamenti, di circa 7 miliardi; una volta che siano risolti certi 
problemi, questo utile può senz’altro essere raddoppiato; per il bilancio 1963 rimane comunque 
da risolvere il problema della sistemazione della5 perdita dell’intero capitale della “Underwood”, 
che nei libri della ICO figurava per 23,4 miliardi; bisognerà probabilmente ammortizzare questa 
perdita in 5 anni, per consentire quest’anno almeno la distribuzione di un dividendo alle azioni 
privilegiate.

Il Dr. Cuccia porta quindi il discorso sulla sezione elettronica. Il Dr. Roberto riconosce 
che, in questo settore, gli investimenti necessari sono di cifra tale da suggerire l’opportunità di 
accordarsi con un gruppo americano; naturalmente, prima di affrontare una trattativa del genere, 
occorre sistemare la situazione finanziaria ed economica dell’azienda. Il settore elettronico della 
Olivetti ha attualmente una produzione di circa lire6 20 miliardi annui; i due principali dirigenti 
sono: Sacerdoti per la progettazione e Beltrami per la produzione e la vendita; il settore occupa 
circa 4.000 persone, di cui 3.000 tecnici ed impiegati; l’andamento economico non è del tutto 
insoddisfacente, considerando che, al netto di 2,8 miliardi di spese di ricerca, risulta una perdita 
annua non superiore al mezzo miliardo; attualmente il settore è tenuto “en veilleuse”, mancando i 
necessari capitali. Il Dr. Cuccia ricorda le trattative già in corso con gruppi americani per l’affare 
Bull, la cui soluzione può influenzare le possibilità di analoghi accordi nella Olivetti.

Il Dr. Cuccia accenna quindi alla probabile difficoltà di ottenere l’accordo di persone 
rappresentative ad entrare nel Consiglio della Olivetti, quando permanga il pericolo di azioni 
ricattatorie da parte di qualche azionista di minoranza; in relazione a ciò dovrebbe essere 
approfondito se e quali movimenti “neri” siano avvenuti, soprattutto dopo l’emissione delle 
azioni privilegiate.

Il Dr. Roberto riconosce che questo aspetto del problema è particolarmente preoccupante; 
dichiara che la contabilità “nera”, che era prima tenuta dal Dr. Pero, all’aggravarsi delle condizioni 
di salute di quest’ultimo venne consegnata dallo stesso Roberto, d’accordo con il Dr. Camillo, al 
Presidente del Collegio Sindacale, Avv. Ami; il Dr. Lizier è però riuscito, una decina di giorni fa, 
a farsi consegnare tutto quanto dall’Avv. Ami; questa documentazione riguarderebbe unicamente 
alcune cifre versate ad integrazione degli stipendi ufficiali ed alcune operazioni sui terreni, ma 
non conterrebbe nulla di rinfacciabile sul piano morale; tuttavia è da tener conto che le reazioni 
del Dr. Lizier, che è spinto da fortissimi risentimenti personali, sono impensabili.

In conclusione, il Dr. Cuccia fa presente al Dr. Roberto che, con tutta la buona volontà, è 
escluso che si possa trovare una soluzione ai diversi problemi e soprattutto addivenire alla nomina 
di un nuovo Consiglio di Amministrazione entro il termine di un mese indicato dallo stesso Dr. 

5 Aggiunta manoscritta.
6 id.
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Roberto; è anche difficile che, entro questo termine, il Prof. Visentini riesca a formare il sindacato 
azionisti. Per affrettare comunque il nostro esame, si resta intesi che il Dr. Roberto ci farà avere:
- in serata, la copia del rapporto “Binder & Hamlyn”7;
- lunedì venturo, tutti i dati di cui il Dr. Roberto è già in possesso;
- dopo la riunione che dovrebbe aver luogo martedì o mercoledì venturo, tutti gli altri dati per 
completare il nostro esame preliminare della situazione.

/do
(sigla: Salteri)

7 Correzione manoscritta dell’originale: Hammler.
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documento 2
(visto: Cuccia)

Colloquio del 28 gennaio 1964 - Prof. Visentini - Dr. Cuccia8

Gli riassumo le informazioni in nostro possesso e, in particolare, quanto mi è stato detto 
dal Prof. Valletta, e cioè che la FIAT è disposta ad interessarsi alla Olivetti, a condizione che:
1) sia invitata a farlo dal Governo,
2) che esista un Gruppo competente, possibilmente internazionale, che possa assumersi la 

responsabilità della conduzione dell’affare,
3) che accanto alla FIAT entrino altri Gruppi alle stesse condizioni della FIAT,
4) che si sappia esattamente quale è lo sforzo finanziario che è richiesto a ciascun partecipante.

Visentini mi conferma che le stesse cose Valletta le aveva dette anche a lui, presente 
Agnelli; e che aveva avuto l’impressione che Agnelli si sarebbe ancora adoperato per indurre il 
Prof. Valletta a partecipare all’affare.

Visentini si dichiara comunque d’accordo con me sul fatto che si tratta di cercare se 
possiamo realizzare le condizioni poste dal Prof. Valletta.

Per quanto riguarda la posizione degli azionisti Olivetti, gli dico che il punto di vista di 
Mediobanca è il seguente:
1) è assurdo che gli azionisti Olivetti chiedano una garanzia ai loro creditori, nel senso che i 

creditori debbono solo garantire un prezzo dell’azione non inferiore al nominale. Occorre che 
tutte le perdite esistenti e tutte le perdite che si potranno manifestare entro tutto il 1964 siano 
interamente a carico degli azionisti Olivetti. Quindi, nella formula suggerita per l’eventuale 
acquisto delle azioni deve essere previsto che le perdite sono al 100% a carico degli azionisti 
e non divise tra 60% a carico degli azionisti e 40% a carico dei creditori.

2) dato che il Gruppo Olivetti ha ancora in mano 26.454.607 azioni ordinarie e 4.293.438 azioni 
privilegiate, tutte le azioni debbono essere date in pegno ai creditori, essendo questa la loro 
sola possibilità di poter iniziare un negoziato serio. Infatti, debbono9 dobbiamo tra l’altro 
sottoporre al Gruppo americano una base di trattative dalle quali risulti chiaro che siamo 
interessati soltanto a salvare l’azienda e non gli azionisti Olivetti. I creditori non dovranno 
perdere 1 lira prima che gli azionisti Olivetti non abbiano interamente perduto le loro azioni.

Il Prof. Visentini si dichiara d’accordo su queste premesse e mi farà sapere il risultato dei 
suoi colloqui con Olivetti.

(visto: Salteri)
C/rm

(visto: Pezzali)

8 Dattiloscritto in originale con correzioni a penna e a lapis.
9 Correzione manoscritta.
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documento 3

OLIVETTI

Colloquio in banca del 30 gennaio 1964: Cuccia - Salteri - Pezzali - Dr. Prelle (Direttore 
amministrativo)10

Cuccia comunica che, in vista della riunione che si terrà probabilmente nella prossima 
settimana con il Prof. Visentini e gli esponenti della FIAT e della Pirelli, Mediobanca ha avuto 
l’incarico di preparare una relazione sulla Olivetti, relazione che sarà predisposta in base a dati 
che devono esserci forniti dalla Olivetti stessa e che comunque prima di essere sottoposta a terzi 
dovrà essere approvata dalla Olivetti.

Prelle comunica che il bilancio al 31.12.63 non è ancora stato compilato; la Società ha 
però predisposto in base ai consuntivi dei primi 11 mesi del 1963 e al preventivo del dicembre 
1963 la situazione a grosse cifre11 e il conto economico al 31.12.63 e il preventivo finanziario 
per il 1964. Consegna al riguardo due fascicoli contenenti i dati di cui sopra. Salteri fa presente 
che sarebbe necessario avere la situazione patrimoniale reale12 contabile al 30.11.63, se non è 
possibile avere quella al 31.12.63.

A richiesta di Cuccia, Prelle fornisce le seguenti notizie:
- il capitale sociale di Lire 60 mld. è posseduto per circa Lire 26 mld. (fra azioni privilegiate 

ed ordinarie) dai signori Olivetti. Cuccia prega Prelle di farci avere una dettagliata situazione 
azionaria della famiglia Olivetti con l’indicazione del relativo indebitamento (importi, 
creditori e scadenze), il tutto come nel prospetto che era in possesso del Prof. Visentini;

- la consistenza della Società risulta, oltre che dal capitale sociale e dalle riserve esposte 
nel bilancio ufficiale, da una plusvalenza di Lire 51 mld. circa; questa plusvalenza è data 
dalle differenze fra gli importi considerati nella situazione reale e quelli della situazione 
ufficiale e riguarda principalmente gli immobilizzi e le partecipazioni; Cuccia fa presente che 
desideriamo avere un dettaglio di queste plusvalenze;

- la plusvalenza relativa agli immobili è data dal fatto che nei bilanci ufficiali la Società espone il 
costo documentabile; Prelle precisa che una certa parte delle costruzioni è stata effettuata con 
mezzi interni della Società ed è stata portata direttamente a carico del conto economico; quindi 
il dato che figura nel bilancio ufficiale è inferiore al costo effettivo sostenuto; nelle situazioni 
reali gli immobili vengono invece valutati in base ai prezzi di mercato, prudenzialmente 
svalutati in particolare per quanto riguarda gli immobili di Ivrea;

- la plusvalenza nella voce terreni e immobili civili è di Lire 7,9 mld., figurando tale voce nel 
bilancio ufficiale per Lire 1,2 mld. e nella situazione reale per Lire 9,1 mld.; quasi tutti gli 
immobili civili sono costituiti da case per dipendenti, mense, fabbricati per servizi sociali, 
colonie, ecc. cioè immobili che indirettamente sono connessi con l’attività industriale; fanno 

10 Dattiloscritto in originale, con annotazioni di Silvio Salteri.
11 Aggiunta manoscritta.
12 Correzione manoscritta.
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eccezione gli immobili per Lire 1,5 mld. costituiti da terreni liberi;
- gli immobili industriali sono valutati Lire 14,5 mld. nel bilancio ufficiale e Lire 16,5 mld. 

nella situazione reale; i macchinari e gli impianti specifici sono valutati 14,1 mld. nel bilancio 
ufficiale e Lire 24 mld. nella situazione reale;

- i prodotti elettronici sono valutati Lire 3.280 mln. nel bilancio ufficiale e sono compresi negli 
immobilizzi in quanto si tratta di macchinari che vengono noleggiati e per i quali la Società 
calcola annualmente l’ammortamento; nella situazione reale i prodotti elettronici sono invece 
compresi per 4,9 mld. nel magazzino:

- circa i criteri di valutazione delle merci, Prelle chiarisce:
- le materie prime sono valutate a prezzi di reintegro, cioè al costo attuale;
- rispetto alla cifra ufficiale, nella situazione reale vi è una plusvalenza di Lire 5 mld. circa; 

Prelle chiarisce che i criteri di valutazione adottati nel bilancio ufficiale e nella situazione 
reale sono gli stessi; però nel bilancio ufficiale vengono considerate quantità inferiori a 
quelle effettive risultanti dagli inventari; precisa che tutta la contabilità è tenuta in base a 
dati reali e che unicamente in sede di bilancio l’apposito ufficio (segreteria del bilancio) 
opera dei tagli, trascurando a volte interi magazzini;

- le parti di macchine, per le quali il plusvalore è di Lire 9,7 mld., sono valutate al costo del 
materiale impiegato più la metà delle spese di lavorazione occorrenti per ottenere le parti 
finite; Prelle spiega che si tratta di un criterio di valutazione ovviamente non preciso, ma 
che è da ritenere senz’altro prudenziale; la Società sta mettendo a punto un procedimento, 
usando un calcolatore elettronico, per rilevare esattamente lo stato di lavorazione delle 
parti di macchine e i vari passaggi da un reparto all’altro, in modo da poter in seguito 
effettuare la valutazione in base all’effettivo stato di lavorazione;

- i prodotti finiti sono valutati nella situazione reale a 1/3 del prezzo di listino; questa 
valutazione è senz’altro superiore al costo sostenuto e Prelle chiarisce che, fin tanto 
che il magazzino prodotti finiti restava pressoché invariato nei vari anni, la Società non 
aveva sentito la necessità di fare una valutazione al costo; però per il bilancio al 31.12.63, 
data alla quale si verifica un notevole aumento dei prodotti finiti a magazzino, è stata 
conteggiata a parte, per l’aumento del magazzino fra 31.12.62 e 31.12.63, la differenza fra 
costo e prezzo pari a 1/3 del listino; il conto economico del 1963 è stato quindi rettificato 
togliendo dall’utile apparente questa differenza;

- la Società, nell’impossibilità di effettuare l’inventario di tutti i magazzini a fine anno, 
ciò che comporterebbe l’arresto dell’attività produttiva, fa eseguire inventari durante 
tutto l’anno a rotazione fra i vari reparti; inoltre vengono effettuati inventari straordinari 
quando le giacenze di un articolo risultano al di sotto di un certo limite e quando si rende 
necessaria una nuova ordinazione;

- quale esempio dei criteri di valutazione adottati per i prodotti finiti, Prelle ha chiarito che 
la macchina “Divisumma” che ha un prezzo di listino di Lire 355.000 viene valorizzata in 
bilancio a Lire 110/m contro un costo di Lire 50.000 di cui Lire 37.000 costo di produzione 
vero e proprio e lire 13.000 quota spese generali;
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- i prodotti elettronici vengono invece valutati al 60% del prezzo di listino, e tale valutazione 
corrisponde al costo; nel bilancio ufficiale al 31.12.62 i prodotti elettronici sono esposti 
per 3,2 mld. contro una valutazione effettiva di 4,9 mld.; il 95% dei prodotti elettronici in 
inventario è dato a noleggio;

- al 31.12.63 il magazzino prodotti elettronici è aumentato a Lire 11 mld.; Prelle chiarisce 
che gli investimenti nel settore elettronico ammontano a 35 mld. circa costituiti dagli 
stabilimenti di Borgomanero13 e di Pregnana; nella cifra sono comprese anche le spese 
di studi e progettazioni sostenute negli ultimi 5 anni; consegna al riguardo un fascicolo 
contenente dati sugli investimenti e sull’attività del settore elettronico; la produzione del 
settore elettronico è costituita da calcolatori ELEA di grosse dimensioni ed inoltre fatturatrici 
UME che vengono montate sulle macchine contabili della Olivetti; tali fatturatrici vengono 
cedute dal settore elettronico al settore delle macchine contabili al prezzo di costo di Lire 
70.00014; è in programma il trasferimento del reparto di produzione di queste fatturatrici da 
Borgomanero15 al nuovo stabilimento di Caluso ed è previsto che, nel nuovo stabilimento e 
impostando la produzione con criteri industriali (attualmente la produzione viene effettuata 
con criteri artigianali), il costo delle fatturatrici possa essere ridotto del 50%.

- per le partecipazioni, Prelle chiarisce che tutte sono concentrate nella Holding con sede in 
Lussemburgo che è totalmente posseduta dalla ICO; le principali partecipazioni sono: la 
Underwood che nella situazione reale è stata totalmente svalutata salvo la spesa di Lire 8 mld. 
sostenuta nel 1963 per l’acquisto delle azioni che erano ancora in circolazione e la Spagna 
che è stata valutata Lire 15 mld.; Cuccia fa presente che abbiamo necessità di avere per 
le più importanti partecipazioni qualche indicazione che chiarisca come è stata effettuata la 
valutazione e qualche dato sul loro andamento economico; inoltre vorremmo renderci conto 
degli incrementi verificatisi nei magazzini delle Consociate per vedere quanta parte del 
fatturato Olivetti alle Consociate è effettivo e quanta parte ha determinato semplicemente uno 
spostamento di magazzino dalla Olivetti alle Consociate; inoltre per le Consociate industriali 
gradiremmo avere la cifra di vendita annua distinta fra prodotti propri delle Consociate e 
prodotti della Olivetti;

- per quanto riguarda le passività, Cuccia prega Prelle di farci avere l’elenco dettagliato 
dell’indebitamento, anche delle Consociate, e l’elenco delle garanzie rilasciate dalla Olivetti 
nell’interesse delle Consociate;

- per gli ammortamenti, gradiremmo avere gli importi calcolati annualmente dal 1958 al 1963.
Prelle promette di predisporre tutti i dati richiestigli possibilmente entro domani; viene 

fissata per le ore 17 di domani una nuova riunione per esaminare i dati che Prelle sarà in grado 
di fornirci.

(sigla Pezzali)/ac
(visto: Salteri)

13 Recte: Borgolombardo.
14 Corretto, cancellando uno zero, dall’originale 700.000; annotato con un (?).
15 Recte: Borgolombardo.
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documento 4

OLIVETTI

Colloquio in banca del 31 gennaio 1964: Cuccia - Salteri - Pezzali - Roberto Olivetti - Brioschi 
- Prelle16

Cuccia prevede che nella settimana successiva alla prossima sarà possibile tenere la 
progettata riunione con FIAT e Pirelli per l’esame dei problemi della Olivetti, finanziari e di altra 
natura. Dovremo pertanto predisporre nella prossima settimana la memoria da esaminare nella 
riunione.

Prelle consegna tutti i dati che gli erano stati richiesti nel colloquio di ieri e fornisce i 
seguenti chiarimenti:
- nel prospetto delle variazioni delle merci e scorte, i prodotti finiti sono valorizzati a 1/3 del 

prezzo di listino;
- nel prospetto “altri crediti” sono compresi i crediti verso concessionari e versi gli agenti esteri; 

si tratta di crediti effettivi per le vendite effettuate, in quanto la fatturazione della Olivetti ai 
concessionari avviene, per i prodotti in esclusiva, quando il concessionario segnala di aver 
venduto merce che aveva in deposito; per i prodotti non in esclusiva, il concessionario non ha 
deposito ed acquista in proprio17 come un normale cliente. Nella contabilità della Olivetti la 
merce che è in deposito presso concessionari è contabilizzata nel magazzino;

- nel prospetto crediti verso Consociate, i crediti sono distinti fra conto forniture e conto 
finanziamenti; di quest’ultimo gruppo, il grosso è rappresentato da crediti verso la Underwood; 
Cuccia fa presente che bisognerà esaminare se si tratta di crediti esigibili o di “buchi”.

A proposito della Underwood, Roberto Olivetti dichiara che nel loro bilancio interno18 
la partecipazione Underwood è stata svalutata totalmente, ad eccezione delle ultime azioni 
acquistate nel 1963 per un controvalore di circa Lire 8 mld. Il prezzo di acquisto delle ultime 
azioni è stato di $ 10 cad., contro una media di $ 15 e pertanto Roberto Olivetti ritiene che per 
valutare la Underwood si potrebbe prendere in considerazione questo prezzo di $ 10 per azione. 
Cuccia fa presente che una valutazione della Underwood dovrebbe essere fatta, ai nostri fini, in 
base alla situazione patrimoniale reale attuale, senza tener conto di quello che può essere il valore 
dell’avviamento attribuibile alla Underwood.
- nel consegnare il prospetto del fatturato effettivo del 1963, di complessive Lire 243 mld., 

Prelle fa presente che non è stato compreso il fatturato della Hispano Olivetti che è di circa 
Lire 8 mld.; il fatturato di 243 mld. comprende Lire 62 mld. di fatturato a consociate; a 
questo riguardo Cuccia chiede di conoscere per quanta parte questo fatturato è effettivo e 
quanto invece rappresenta un semplice trasferimento di magazzino da Ivrea alle consociate; 
occorrerebbe cioè conoscere quanto le consociate hanno venduto di prodotti Olivetti. Roberto 

16 Dattiloscritto in originale, con correzioni, annotazioni e bigliettino intestato dell’agenda personale di Silvio Salteri.
17 Sottolineatura manoscritta.
18 Aggiunta manoscritta.
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Olivetti comunica che nel 1963 le consociate hanno incrementato il fatturato rispetto a quello 
del 1962 in misura superiore all’incremento verificatosi nelle forniture della ICO19 dal 1962 
al 1963; e quindi è indotto a ritenere che tutto il fatturato Olivetti alle consociate debba essere 
considerato fatturato effettivo. Prelle obietta che l’aumento di cui sopra riguarda l’intero 
fatturato delle consociate e comprende anche gli articoli di loro produzione: si riserva di far 
avere un prospetto da cui risulti la divisione del fatturato e del magazzino delle consociate fra 
produzione Olivetti e produzione delle consociate stesse;

- nel quadro riassuntivo dei debiti del gruppo, non sono compresi i debiti verso i “fornitori e 
diversi”; Prelle ritiene che questi debiti ammontino a circa 12 mld., comunque si riserva di 
dare una cifra esatta;

- nel prospetto delle fidejussioni e avalli rilasciati dalla Olivetti nell’interesse delle consociate, 
risulta una differenza col prospetto dei debiti finanziari; Brioschi fa presente che il prospetto 
garanzie è aggiornato al 31.12.63 mentre il prospetto dei debiti è al 31.10.63; si riserva di far 
avere il prospetto debiti aggiornato alla stessa data del prospetto garanzie;

- il prospetto relativo agli incrementi di magazzino previsti per il 1964 è compilato in unità 
equiparate, il cui valore è di circa Lire 50.000;

- nel conto economico della Olivetti figura tra i costi la voce sconti e sopravvalutazioni: Prelle 
chiarisce che si tratta di una rettifica della valutazione dell’usato ritirato in parziale permuta 
di macchine nuove e precisa che normalmente la macchina usata da ritirare dalla cliente viene 
valutata molto di più di quanto dovrebbe esserlo; per contro però lo sconto sul prezzo di 
listino o non viene applicato o viene applicato in misura minima;

- nel fascicolo riguardante le previsioni del 1964 è contenuto fra l’altro un prospetto della 
eccedenza di mano d’opera: Roberto fa notare che si tratta soltanto di 3/400 unità e quindi una 
eccedenza facilmente riassorbibile con una riduzione di orario; inoltre l’eccedenza si verifica 
nel settore della produzione, mentre nel settore del montaggio vi è una carenza;

- i rimborsi IGE esportazione vengono contabilizzati nel bilancio reale per anno di competenza, 
mentre nei bilanci ufficiali non viene esposto alcun credito verso lo Stato a questo titolo e i 
rimborsi vengono registrati soltanto al momento dell’incasso;

- nei “creditori verso gli azionisti” figura la SFA di Liechtenstein: Brioschi dichiara che si tratta 
di una Holding del gruppo la quale a sua volta si finanzia presso la Olivetti International; il 
credito della SFA è in corso di trasferimento alla Samuel di Londra.

A proposito dei debiti finanziari, Cuccia chiede che venga precisato quali sono le scadenze 
del 1964 per la Olivetti e per le consociate; per i conti correnti interni, che Prelle dichiara essere 
intestati a dipendenti e ad azionisti e svincolabili con 6 mesi di preavviso, Cuccia chiede di avere 
almeno la ripartizione del totale per classi di importo. Brioschi e Prelle promettono di farci avere 
un prospetto a questo riguardo.

Circa il programma di produzione per il 1964, contenuto nei fascicoli consegnatici ieri, i 
Signori forniscono le seguenti notizie:
- la sigla “MS” significa macchina per scrivere, la sigla “MC” macchina calcolatrice, la sigla 

19 Correzione manoscritta dell’originale: nel loro magazzino.
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“CKD” macchine semi-montate che vengono montate presso consociate estere; la sigla “TS” 
significa telescrivente, l’indicazione “matricolato” per i prodotti elettronici significa che si 
tratta di pezzi contraddistinti da un numero di matricola (i pezzi di minore importanza sono 
invece senza numero);

- la “MS 84” è la vecchia macchina elettrica che nel 1964 viene sostituita dalla “MS 90”, 
diversa dalla precedente come concezione tecnica in quanto si tratta di una vera macchina 
elettrica mentre la “MS 84” è una macchina normale alla quale è stato aggiunto un motore per 
il movimento delle leve;

- il preventivo di produzione per il 1964 della “MS 90” è di 17.000 unità, preventivo che 
è ritenuto20 assolutamente prudenziale; la produzione avverrà in un primo tempo solo ad 
Ivrea; successivamente, verso settembre-ottobre 1964, verrà predisposta una seconda linea 
di produzione presso la Underwood; il modello “90” sarà affiancato da un modello “91” con 
nastro di politene e da un modello “92” con nastro di politene e spaziatura variabile;

3) circa la macchina da scrivere21 elettrica IBM a “pallina”,22 non vi sarebbe23 da temere una 
speciale concorrenza, in quanto le prestazioni della macchina IBM e della “MS 90” Olivetti 
sono pressoché identiche; è diverso il meccanismo di funzionamento che nella IBM è di 
carattere elettronico; i motivi che hanno indotto la IBM a produrre questo tipo di macchina 
sono da ricercarsi nell’opportunità di fare in questo modo una utile esperienza per future 
applicazioni elettroniche alla macchina per scrivere;

- la macchina da scrivere24 portatile “22” viene sostituita dal modello “32”, diverso come 
concezioni ma pressoché uguale come prestazioni; il modello “32” costa alla Olivetti 
sensibilmente meno del “22”;25

- la26 si prevede una diminuzione della fabbricazione delle fatturatrici e degli UME (cervelli 
elettronici per le fatturatrici) programmata per il 1964, è in relazione alle abbondanti scorte di 
magazzino a fine 1963.

A richiesta di Cuccia, Roberto Olivetti comunica che “nel settore elettronico la Olivetti 
copre il 40% del mercato italiano, un 3% circa è della Remington ed il resto è della IBM. Circa 
i rapporti con la Bull,27 vi è soltanto la partecipazione del 5% della Bull nella Olivetti Bull, la 
quale è agente della Bull per le macchine a schede perforate ed è impegnata ad acquistare solo 
questo tipo di macchine e non la produzione elettronica della Bull francese; questa ha prodotto 
un numero limitato di grossi calcolatori “gamma 60” di cui soltanto due sono stati installati in 
Italia, uno presso il Credito Italiano e l’altro presso Bancoper; l’organizzazione della Olivetti 
Bull è servita alla Olivetti per collocare propri calcolatori elettronici, che sostituiscono impianti 
a schede perforate della Bull. Direttore della Olivetti Bull è il Dr. Beltrame, il quale dirige la 

20 Correzione manoscritta dell’originale, posto perciò tra parentesi: (Roberto Olivetti considera).
21 Aggiunta manoscritta.
22 Eliminate, ponendole tra parentesi, le parole: (Roberto Olivetti comunica che)
23 Correzione manoscritta dell’originale, posto perciò tra parentesi: (è).
24 Aggiunta manoscritta.
25 Soppressa, ponendola tra parentesi quadre e barrandola, la frase: [circa la portatile giapponese in vendita in Italia a Lire 25.000 

circa, Roberto Olivetti comunica che si tratta di un “giocattolo”, con prestazioni molto ridotte;].
26 Correzione manoscritta.
27 Soppressa, ponendola tra parentesi quadre, la frase: [Roberto Olivetti dichiara che].
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divisione elettronica della Olivetti.28 La Olivetti ha il diritto ma non il …29 di togliere quando le 
piace30 il nome Bull dalla ragione sociale della Olivetti Bull.

A proposito della Bull francese, Roberto comunica che questa Società si è trovata in gravi 
difficoltà avendo completamente sbagliato il programma di produzione dei “gamma 60”; la 
Paribas, che è interessata nella Bull, ha fatto nominare direttore generale un tecnico di sua fiducia 
il quale ha completato nel dicembre scorso un rapporto sulla situazione della Bull, rapporto 
assolutamente negativo; sono poi state iniziate trattative con la General Electric la quale aveva 
interesse ad entrare nella Bull allo scopo di inserirsi sul mercato europeo; è di ieri la notizia che il 
Governo Francese ha posto il veto alla General Electric. Attualmente la Bull produce calcolatori 
elettronici “gamma” su licenza della R.C.A.

Cuccia chiede se la Olivetti ha mai avuto trattative con la R.C.A.: Roberto comunica che 
sono in corso trattative soltanto per la vendita alla R.C.A. di una loro macchina elettronica, una 
stampatrice seriale veloce.

A questo punto Cuccia elenca i problemi che debbono essere esaminati nella riunione con 
FIAT e Pirelli:
1) occorre accertare qual’é l’importo necessario per la sistemazione finanziaria del gruppo e 

come dovrà essere ripartito tra i diversi interessati;
2) occorre predisporre una situazione patrimoniale reale, dalla quale siano eliminate tutte le 

perdite che possono essere insite nel bilancio della Società;
3) occorre predisporre i preventivi almeno sino al 30 giugno 1965 delle operazioni ritenute 

indispensabili sul piano finanziario (aumenti di capitale, mutui ecc.) e per la sistemazione 
del debito di 14 mld. degli azionisti; a questo riguardo ribadisce che i creditori non debbono 
perdere una lira prima che gli azionisti non abbiano perso tutto;

4) occorre avere idee più precise sugli investimenti necessari per la gestione del settore elettronico 
e del settore tradizionale.

Circa gli investimenti nel settore elettronico31 per affrontare seriamente il settore 
elettronico32 problema occorrerebbe33 procedere a concentrazioni industriali. ed informa che n34 
Nei mesi scorsi egli ha35 si sono avute36 riunioni a Parigi con i rappresentanti della Siemens, 
ST37 e della Bull ai quali ha38 è stato fatto presente la necessità di costituire un pool europeo allo 
scopo di suddividere la produzione fra i vari partecipanti così da poter sfruttare meglio i costi 
di impianto e di progettazione. Accenna39 Si potrebbe anche pensare a un eventuale scorporo 

28 Soppressa, ponendolo tra parentesi, l’inizio della frase: (Roberto dichiara che l).
29 Aggiunta manoscritta, con l’ultima parola non decifrabile.
30 Aggiunta manoscritta.
31 Soppressa, ponendola tra parentesi, la frase: (Cuccia esprime l’opinione che si tratti di cifre ingenti; Roberto ritiene che)
32 Correzione manoscritta.
33 Correzione manoscritta dell’originale: occorre.
34 Correzione manoscritta.
35 id.
36 Correzione manoscritta dell’originale: avuto.
37 Annotazione a lapis: C.I.T. (?).
38 Correzione manoscritta.
39 id.

042-169_MEDIOBANCA 7+13.indd   55 29/07/19   17:45



56

del settore elettronico della Olivetti, settore che è servito alla Olivetti per farsi una esperienza 
su grossi calcolatori, esperienza che consente ora alla Società di dedicarsi alla elettronica nel 
campo delle macchine contabili, delle macchine utensili e delle telescriventi per la trasmissione 
di dati. La Società è40 sarebbe assai vicina alla realizzazione di un calcolatore elettronico da 
tavolo che senza l’esperienza fatta sui grossi calcolatori non avrebbe potuto mai progettare. Ora 
che l’esperienza è fatta, il settore elettronico - che richiede ingenti investimenti - potrebbe essere 
scorporato e venduto.

Cuccia approfitta del discorso iniziato da Roberto sulla parte tecnica per far presente che 
riteniamo necessario che il programma di produzione venga verificato da persone competenti, 
le quali dovrebbero venire interessate - unitamente a FIAT e Pirelli - nella sistemazione della 
Olivetti.

Roberto obietta che prima di prendere una decisione su questo punto dovrebbe conoscere 
chi sarebbe il nuovo interessato, in quanto gli seccherebbe molto far vedere lo sviluppo raggiunto 
dalla Società nelle macchine contabili e nella realizzazione del piccolo calcolatore elettronico 
ad una azienda che poi non dovesse entrare in combinazione con la Olivetti; chiarisce che nella 
scelta di questo nuovo partner tecnico occorre innanzi tutto evitare l’eventualità di spionaggio 
industriale. Fra i nomi prospettati come eventualmente possibili ritiene di poter accettare la General 
Electric in quanto potrebbe dare alla Olivetti una importante assistenza nel settore elettronico, 
scarta la National Cash Register la quale avrebbe troppa affinità con la Olivetti nel settore delle 
macchine contabili, scarta la R.C.A. che ritiene senza possibilità nel settore elettronico. Roberto 
accenna anche alla Omniwell (?)41, ST inglese, Siemens e Philips.

Conclude il discorso dicendo che preferirebbe separare il settore elettronico dalla Olivetti 
per apportarlo ad una nuova società da costituire con altra azienda già esperta del settore.

Cuccia conferma che è necessario trovare un partner tecnico in quanto è da escludere 
che FIAT e Pirelli possano interessarsi della Olivetti se nell’affare non partecipi, anche 
finanziariamente, un’azienda che si assuma la responsabilità della parte tecnica. Torna a chiedere 
se Roberto sarebbe disposto ad iniziare una conversazione preliminare, ed esempio con la 
General Electric che, forse anche per ripicca nei confronti del Governo francese che ha impedito 
la combinazione con la Bull, potrebbe essere in questo momento interessata ad introdursi in Italia. 
Roberto dimostra di essere alquanto contrario ad una combinazione immediata42 con una azienda 
del ramo. Dichiara che il problema della Olivetti è soltanto finanziario e non tecnico in quanto 
in campo tecnico la Olivetti può essere giudicata molto avanti: completamente diverso il caso 
della Bull francese la quale ha deficienze proprio nel settore tecnico e pertanto non si può mettere 
la Olivetti sullo stesso piano della Bull. Propone che eventualmente la verifica del programma 
tecnico della Olivetti venga affidata a consulenti e fa il nome della Ditta Auerbach americana 
la quale avrebbe molta competenza nel campo dei calcolatori elettronici, Cuccia ripete che gli 
altri interessati ritengono indispensabile la presenza nelle trattative di un socio tecnico, da legare 
finanziariamente alla combinazione, per cui la semplice collaborazione di un consulente non 
può essere ritenuta sufficiente. Roberto Olivetti si riserva di riprendere la discussione su questo 

40 id.
41 Punto interrogativo in originale. Si tratta della società Honeywell.
42 Aggiunta manoscritta.
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argomento. (ha poi intrattenuto a parte il dr. Cuccia)43

Prelle e Brioschi promettono di farci avere per lunedì gli altri dati necessari per predisporre 
la relazione.

(sigla Pezzali)/ac
(visto Salteri)

43 Aggiunta manoscritta.
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documento 5

OLIVETTI

Colloquio in banca del 4 febbraio 1964: Cuccia - Pezzali - Maranghi - Roberto Olivetti - Brioschi.44

Brioschi consegna il dettaglio dei debiti bancari del Gruppo; fa presente che sono esclusi 
soltanto i debiti delle Consociate verso banche locali. Precisa che il debito di lire 1.325.000 
$ della Underwood indicato come debito verso la Chase è invece un debito verso due Società 
immobiliari che si riserva di precisare.

Brioschi consegna pure gli allegati alla situazione della Holding e comunica che l’elenco 
delle partecipazioni della ICO ci sarà consegnato unitamente alla situazione al 31 dicembre 1963.

Roberto Olivetti consegna un prospetto con l’organigramma della Direzione della Società. 
A richiesta di Cuccia comunica che i principali collaboratori tecnici sono:
- Ing. Sacerdoti, Capo della Divisione Elettronica e Ing. Perotto che collabora con il Sacerdoti;
- Ing. Capellaro, coadiuvato dall’Ing. Gassino, per le macchine da scrivere e da calcolo;
- Ing. Ricciardi e Ing. Pasini per le telescriventi;
- Ing. Helbling, di nazionalità canadese, per le applicazioni elettroniche alle macchine utensili.

L’Amministrazione della Società è diretta dal Dr. Prelle, Direttore Amministrativo, per la 
parte bilancio e costi e dall’Avv. Brioschi, Vice Direttore, per la parte finanziaria. L’organizzazione 
dipende dal Dr. Tuffarelli Capo dell’Ufficio Personale.

Roberto Olivetti consegna inoltre numerosi fascicoli riguardanti il programma di sviluppo 
della produzione della Olivetti e delle Consociate.

A proposito della Underwood, che Cuccia ritiene costituisca un problema preoccupante, 
Roberto Olivetti comunica che è previsto che nel 1964 la Società potrà chiudere in pareggio, 
ciò a seguito di un cambiamento della politica seguita dalla Società e dall’avvenuta sostituzione 
dell’Ing. Galassi col Dr. Gabetti.

(sigla Pezzali) Pe/pn
(visto Salteri)

44 Dattiloscritto in originale.
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documento 6
(visto Cuccia)

OLIVETTI

Colloquio in banca dell’8 febbraio 1964: Cuccia - Pezzali - Maranghi - Roberto Olivetti - Avv. 
Brioschi45

Cuccia - premesso che alla relazione sulla Società, sul cui testo deve esserci accordo fra noi 
e gli esponenti della Società, aggiungerà una conclusione con alcune sue considerazioni personali 
- legge la parte di queste considerazioni che riguarda i rapporti in essere e quelli eventuali che 
potrebbero essere instaurati con altre aziende del settore, in particolare Bull e General Electric; 
inserisce le precisazioni suggerite da Roberto Olivetti.

Vengono quindi passati in rassegna i principali punti della relazione.
Per quanto riguarda la situazione finanziaria, Roberto Olivetti vorrebbe che venisse 

attenuato il tono che a suo parere è tale da allarmare chi, non conoscendo l’azienda, legga la 
relazione. In particolare per quanto riguarda i fidi bancari, vorrebbe mettere in evidenza che, 
qualora l’azienda venisse sostenuta dai nuovi Gruppi interessati, non vi dovrebbero essere 
difficoltà per ottenerne il rinnovo, come finora è normalmente avvenuto.

Cuccia ribadisce che nella relazione abbiamo inteso prospettare la situazione attuale 
dell’azienda, situazione che è estremamente delicata ed aggravata dall’attuale congiuntura 
economica e finanziaria, per cui non si può parlare di normale rinnovo dei fidi bancari; inoltre 
l’andamento del mercato nel 1964 e 1965 potrebbe portare ad un calo nelle vendite e ad un 
aumento della tensione finanziaria.

Per quanto riguarda l’andamento economico, l’affermazione contenuta nella relazione che 
l’azienda possa raggiungere il pareggio dopo aver effettuato adeguati ammortamenti, dispiace a 
Roberto Olivetti; egli ritiene che per il 1964 si debba senz’altro ritenere possibile un avanzo in 
quanto nelle previsioni di conto economico si è molto prudenzialmente considerato un ricavo 
minimo e per contro non sono state conteggiate possibili riduzioni nei costi e nelle spese generali.

Cuccia fa presente che abbiamo inteso dire che l’azienda potrà raggiungere almeno il 
pareggio, non escludendo la possibilità di utili. Aderisce pertanto alla richiesta di Roberto Olivetti 
di aggiungere la parola “almeno”.

Circa il calcolo della consistenza patrimoniale, Roberto Olivetti fa presente:
- la svalutazione del 50% apportata ai prodotti finiti è eccessiva;
- i crediti verso la Underwood per forniture possono essere considerati normalmente realizzabili 

dato che la Underwood nello scorso anno ha pagato normalmente i suoi debiti in scadenza con 
la Olivetti; ritiene quindi che tali crediti non dovrebbero essere depennati, mentre potrebbe 
considerare giustificata la svalutazione totale della partecipazione Underwood e dei crediti 
concessi alla stessa in conto finanziamento;

- il valutare le partecipazioni e gli immobilizzi tecnici al valore del bilancio ufficiale al netto di 

45 Dattiloscritto in originale.
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ammortamenti è considerato da Roberto Olivetti eccessivamente prudenziale.
Cuccia fa presente che nel rettificare la situazione patrimoniale reale fornitaci dalla Società 

con i criteri esposti nella relazione, abbiamo soltanto voluto far notare che pur adottando criteri 
rigorosissimi e apportando larghe svalutazioni alle cifre indicate dalla Società, la consistenza 
patrimoniale residua è pur sempre pressoché pari al capitale sociale, il che non esclude che 
considerando ipotesi meno pessimistiche, la consistenza patrimoniale possa essere valutata per 
un importo superiore. Per meglio evidenziare questo concetto apporta qualche modifica al testo 
della relazione.

Una copia della relazione viene consegnata all’Avv. Brioschi perché la riveda. La stesura 
definitiva della relazione verrà predisposta nella giornata di lunedì e lunedì sera ne verrà inviata 
copia ai signori: Luigi Bruno, Leopoldo Pirelli, Gianni Agnelli, Prof. Valletta, Andrè Meyer. La 
riunione con questi signori è prevista per mercoledì 12 corrente.

Cuccia comunica infine che nella parte conclusiva della relazione farà un accenno anche 
alle pratiche valutarie relative agli impegni della Olivetti verso l’estero, al problema della prossima 
Assemblea, al problema dell’aumento di capitale di 20 o 30 miliardi che si renderà necessario.

Fa infine presente che lo schema di accordo sottopostoci da Roberto Olivetti non può 
essere preso in considerazione in quanto è senz’altro da escludere che il gruppo finanziatore possa 
garantire ai venditori un prezzo minimo delle azioni Olivetti pari al nominale. Roberto Olivetti 
dichiara che lo schema di accordo è stato predisposto dal Prof. Visentini dopo aver parlato con 
Gianni Agnelli.

Cuccia comunica che egli penserebbe piuttosto a un finanziamento garantito da pegno sulle 
azioni, e quindi con diritto di voto riservato al creditore, con opzione a favore del finanziatore 
per l’acquisto di46 delle azioni a scadenze e prezzi determinati; verrebbe riservata ai debitori la 
possibilità di estinguere in ogni momento l’operazione facendo conseguentemente decadere il 
diritto dei finanziatori di esercitare l’opzione.

Roberto Olivetti fa presente che egli è preoccupato per la reazione dei suoi familiari qualora 
per le azioni Olivetti venisse fissato un prezzo troppo basso. Egli personalmente sa benissimo che 
la situazione della Società è estremamente delicata, ma dichiara che i suoi familiari sembrano 
non rendersi conto di ciò. Cuccia dichiara che le reazioni che i familiari Olivetti potranno avere 
quando venisse loro sottoposto lo schema di accordo contenente le condizioni per l’intervento del 
gruppo finanziatore, non gli interessano. Dichiara che non è la Mediobanca che è andata a cercare 
la Olivetti ma viceversa e che se i signori Olivetti decidono di fare a meno di Mediobanca, la cosa 
ci lascia completamente indifferenti.

(sigla Pezzali)/ac
(visti: Cuccia - Galletta - Salteri)

46 Correzione manoscritta.
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documento 6 bis
(visto Salteri)

Riunione del 12 febbraio presso Mediobanca47

Presenti: Avv. Adolfo Tino, Avv. Gianni Agnelli, Avv. Luigi Bruno, Dr. Gaetano Furlotti. Ing. 
Leopoldo Pirelli, Prof. Bruno Visentini, Dr. Cuccia.

L’avv. Tino invita gli intervenuti ad esprimere il loro parere sull’operazione allo studio 
quale risulta dalla nota preparata da Mediobanca.

L’Avv. Bruno si dichiara contrario ad un intervento, sottolineando l’importanza dei debiti 
della Olivetti e le difficoltà attuali di ottenere crediti da parte delle Banche. Aggiunge che, a suo 
parere, gli azionisti della Centrale non debbono essere messi di fronte ad un grosso impegno per 
una partecipazione di minoranza della Società nella Olivetti, impegno di cui è difficile prevedere 
la portata.

L’Avv. Agnelli conferma l’interesse della Fiat all’operazione; limite dell’intervento 10 
miliardi, a condizione che la Fiat non sia il solo gruppo ad assumere una partecipazione di questa 
importanza e sempre che si possa contare sulla partecipazione della General Electric.

L’Ing. Pirelli si dimostra consenziente con le preoccupazioni di Bruno; ritiene, tuttavia, 
che la Pirelli potrebbe assumere una partecipazione di un miliardo nell’affare quale “biglietto da 
visita”; potrebbe anche esaminare un impegno più elevato ove si tratti di un impegno di firma, 
senza cioè che esso comporti, almeno per qualche tempo, un intervento per cassa della Pirelli.

Il Prof. Visentini riepiloga i precedenti della pratica; come egli sia stato avvicinato, nel 
dicembre scorso, dai Signori della Olivetti con l’offerta della presidenza; come egli abbia rifiutato 
tale offerta e si sia invece interessato ad esaminare la possibilità di trovare una soluzione ai 
problemi dell’azienda. In relazione a ciò egli avvicinò per primo l’Avv. Agnelli, e quindi gli altri 
gruppi partecipanti alla riunione. Accenna ai passi da lui svolti sia presso il Governo, sia presso 
il Governatore della Banca d’Italia, anche per assicurarsi che non vi fosse incompatibilità tra la 
sua posizione di vice-presidente dell’IRI ed il suo interessamento alla sistemazione dell’affare. 
Informa che gli azionisti Olivetti sono d’accordo nel ritirarsi dall’amministrazione della Società, 
affidando a lui, come persona di comune fiducia, il diritto di voto relativo al loro possesso 
azionario.

Cuccia fa presente che le Banche non possono ormai ignorare che una loro richiesta 
di rimborso non potrebbe avere altro risultato oltre a quello di mettere l’azienda in difficoltà. 
Accenna che la nota di Mediobanca è stata redatta con criteri assolutamente prudenziali; ed anche 
la valutazione del contenuto patrimoniale dell’azione è stata fatta nell’ipotesi di una liquidazione 
a stralcio dei beni dell’azienda, che, a suo giudizio, ha tutt’ora buone prospettive industriali e 
commerciali.

Nelle circostanze attuali ritiene che una soluzione possibile sia quella di ottenere dagli 
azionisti Olivetti che diano in garanzia delle Banche svizzere il loro intero possesso azionario; 
che di fronte a queste maggiori garanzie e alla formazione di un gruppo che metta a disposizione 

47 Dattiloscritto in copia carbone. Questo verbale non era presente nel fascicolo di Vincenzo Maranghi; il documento proviene dal 
fascicolo SGEN-STDV, 8-2, appartenente a Tiziano Pezzali.
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dell’azienda Olivetti un prestito, diciamo, di 30 miliardi, le Banche svizzere si dichiarino 
d’accordo di rinnovare il credito in essere per un certo periodo di tempo (1)48, in modo da 
dare tempo al gruppo che dovrà intervenire di assistere la Olivetti nella sua riorganizzazione 
finanziaria. Al tempo stesso occorrerebbe che anche le banche creditrici dell’azienda confermino 
il loro appoggio per lo stesso periodo di tempo. Infine, gli azionisti della Olivetti dovrebbero 
concedere al nuovo gruppo un’opzione su una parte delle loro azioni ad un prezzo prestabilito e 
dare mandato irrevocabile alle Banche svizzere di riservare il diritto di voto sulle loro azioni al 
nuovo gruppo.

In quanto alla possibilità di un accordo tra Olivetti e Bull, Cuccia prega di tener presente 
le perplessità manifestate dal Signor Andrè Meyer nel senso che la Società francese potrebbe 
trovarsi di fronte ad una grave crisi finanziaria, alla quale sarebbe opportuno che la Olivetti 
restasse assolutamente estranea. Andrè Meyer si tiene a disposizione per promuovere l’incontro 
con la General Electric.

L’Avv. Tino richiama l’attenzione sull’importanza fondamentale degli accordi tra il nuovo 
gruppo e gli azionisti Olivetti per quanto riguarda il rilievo delle azioni in quanto l’intervento del 
gruppo nell’azienda è condizionato dalla possibilità di contare sul controllo della maggioranza 
azionaria.

Anche se per diverse ragioni il gruppo preferisce, per il momento, di avere un’opzione 
sulle azioni, senza effettuarne immediatamente il rilievo, tuttavia occorre rendersi conto che 
questa formula nulla toglie alla piena responsabilità del gruppo nella conduzione della azienda.

Per quanto riguarda la messa a disposizione dell’azienda di un importo dell’ordine di 
grandezza di 30 miliardi, appare evidente dallo scambio di vedute degli intervenuti che per la 
formazione di un fondo di tale importanza non bastino i soci presenti, anche perché Mediobanca 
non è disposta ad investire nell’operazione un importo superiore a 5 miliardi; ed anche questo 
importo può risultare elevato.

Si passa quindi ad esaminare quelli che potrebbero essere eventuali altri partecipanti.
Per quanto riguarda il gruppo SADE, l’Avv. Agnelli informa che i contatti già avuti al 

riguardo con il Conte Cini hanno dato un esito se non negativo, estremamente tepido da parte del 
gruppo veneziano.

Per quanto riguarda la Bastogi, l’Ing. Pirelli è stato pregato di sondare il dr. Torchiani.
Il Prof. Visentini si incarica di interpellare i Signori Olivetti per sapere se hanno obiezioni 

ad una presa di contatto con la General Electric (1)49; e, in caso di nulla osta da parte loro, 
Cuccia pregherà il Signor Meyer di interporre i suoi uffici presso la General Electric per affrettare 
l’incontro.

Vengono, quindi, esaminati altri problemi:
Situazione fiscale e valutaria dell’azienda: sembra che non debba essere difficile ottenere dalle 

48 Nota dattiloscritta a piè di pagina dell’originale: (1) Successivamente l’Avv. Tino e il Prof. Visentini suggeriscono una scadenza 
ad almeno il 30.VI.1965.

49 Nota dattiloscritta a piè di pagina dell’originale: (1) Nel pomeriggio il Prof. Visentini ha informato Cuccia dell’adesione dei 
Signori Olivetti all’intervento della General Electric. Cuccia ha provveduto il 13 febbraio a fare le necessarie comunicazioni al 
Signor Meyer.
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Autorità a Roma una sanatoria al riguardo.
Rapporti con le Banche italiane: si resta d’accordo che una volta elaborata una formula di accordo, 
si provveda a prendere contatto con il Governatore Carli per avere un suo appoggio, anche ai fini 
dei rapporti da stabilire con le Banche italiane.
Persona a cui affidare l’amministrazione dell’azienda: vengono fatti alcuni nomi, su nessuno dei 
quali si è trovata un’intesa da parte dei presenti.

Il Prof. Visentini si assume l’incarico di comunicare ai Signori Olivetti i risultati della 
riunione e i termini della formula di accordo esposta più sopra.

C/vl
 (visto Galletta)
 (visto Pezzali)
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documento 7

Colloquio in banca: Moeller e Strom della General Electric - Roberto Olivetti, Cuccia, Maranghi 
- 25 febbraio 196450

Cuccia apre la discussione facendo riferimento al memorandum predisposto da Mediobanca 
sulla Olivetti: fa seguito una serie di domande dei Signori della General Electric sull’attività della 
Società nel settore elettronico. Svolgendosi la conversazione su un piano puramente tecnico, 
Cuccia, dopo aver chiarito la posizione dei gruppi italiani, disposti ad interessarsi della Olivetti, 
nei confronti della General Electric, fa presente:
- che all’ordine del giorno era il problema della Olivetti nel suo complesso;
- che il fattore “tempo” era un aspetto fondamentale di questo problema;
- che Mediobanca non era l’interlocutore più adatto per l’analisi tecnica dell’attività industriale 

della Olivetti, analisi che avrebbe potuto svolgersi, come chiarito da Roberto Olivetti, presso 
gli uffici della Società a Milano, con l’intervento di un esperto della General Electric.

A questo riguardo Cuccia preannuncia ai Signori della General Electric che in serata avrà 
un contatto telefonico con il Signor Meyer a New York per metterlo al corrente del colloquio 
odierno e per concordare con lui la linea dei prossimi colloqui.

Le domande poste dai Signori della General Electric e alle quali ha risposto Roberto 
Olivetti, riguardano i seguenti punti:
Olivetti Bull: è stato chiarito che si tratta di un organismo formalmente separato, ma sostanzialmente 
integrato nella Divisione elettronica della Olivetti;
Accordo relativo alla Olivetti Bull: Roberto Olivetti si è riservato di presentare l’agreement a suo 
tempo concluso con la Bull;
Dislocazione degli impianti elettronici: i componenti vengono fabbricati a Caluso e montati a 
Borgolombardo. E’ imminente il trasferimento di tutte le attività costruttive nello stabilimento 
di Caluso; il fatturato del settore elettronico è stato per il 1963 di 13 miliardi, più 8 miliardi del 
settore Bull;
Telescriventi: trattasi di una divisione separata che ha avuto un fatturato di 5 miliardi nel 1963;
Macchine “matricolate” e “non matricolate”: i due termini stanno ad indicare rispettivamente le 
macchine individuali e le macchine complementari delle prime, come ad es. le perforatrici ecc.;
Synthax: viene chiarito che si tratta di un’azienda puramente a carattere commerciale;
Perdita del settore elettronico: viene precisata per il 1963 in circa 600 milioni e nell’occasione 
viene mostrato ai Signori della General Electric il bilancio di questo settore;
Personale del settore elettronico: a domanda viene chiarito che gli addetti erano 3.303 nell’esercizio 
1963. I Signori della General Electric prendono nota degli addetti agli altri settori di attività;
Mercato dei prodotti elettronici: viene chiarito che mentre le telescriventi sono destinate anche 

50 Dattiloscritto in originale.
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all’esportazione, la produzione elettronica è interamente collocata in Italia;
Livello tecnico della produzione Olivetti: a domanda, Roberto Olivetti precisa che mentre per 
il settore dei medi e grandi calcolatori la Olivetti è allineata sul livello medio dell’industria 
americana, nel settore dei piccoli calcolatori essa occupa una posizione d’avanguardia. A questo 
riguardo viene anche chiarito che la Olivetti occupa sul mercato italiano una posizione che si può 
ragguagliare intorno al 35%;
Possibilità di scorporo dell’attività elettronica dal complesso delle altre attività Olivetti: Cuccia fa 
presente che si tratta di una delle possibili soluzioni, ma si domanda se sia la migliore.

Al termine dell’incontro Cuccia chiede informazioni sulla FIAR e viene chiarito che la 
Società effettua due produzioni distinte, una nel settore radio-televisivo, e l’altra nel settore delle 
apparecchiature radar. A questo riguardo Roberto Olivetti accenna brevemente all’attività della 
consociata S.G.S. che produce componenti per questi apparecchi.
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documento 8

Colloquio in banca: Doyle, Senior financial man della General Electric; Moeller, Strom e Giles 
della C.G.E.; Roberto Olivetti, Prelle, Brioschi della Olivetti; Malle della Lehman; Hattinger della 
Lazard; Cuccia e Maranghi, del 2 marzo 1964.51

Cuccia presenta Doyle chiarendo che scopo della sua visita è quello di esaminare i dati 
relativi ai problemi finanziari della Olivetti. L’analisi inizierà dal settore elettronico e pertanto la 
riunione proseguirà presso la sede della Olivetti.

------------
Riunione alla Olivetti: Doyle e Giles, Roberto Olivetti, Prelle, Brioschi, Hattinger, Malle, 

Maranghi, del 2 marzo 1964.

Roberto Olivetti fa una breve esposizione sull’attività della Società nel settore elettronico, 
elencando le principali produzioni e ricordando che essa ha praticamente avuto inizio nel 1961; 
chiarisce anche che la Olivetti Bull è giuridicamente distinta dalla Olivetti e che tale organizzazione 
fu adottata anche in previsione di poter rendere autonoma, in futuro, l’attività elettronica rispetto 
al complesso delle altre attività della Olivetti.

Si passa quindi ad esaminare un prospetto (all. A), predisposto dalla Società, che riporta 
il conto economico della Olivetti Bull e della Divisione Elettronica per gli esercizi 1962 e 1963, 
oltre alle previsioni per l’esercizio 1964. Il prospetto è illustrato dall’ing. Vigezzi, Direttore 
Amministrativo della Divisione Elettronica.
Costo del venduto: Doyle chiede chiarimenti sulle ragioni per le quali la voce figura anche nella 
colonna relativa alla Divisione Elettronica. La spiegazione si protrae per un certo tempo, anche 
perché i Signori della Olivetti non hanno idee chiare in proposito: si tratta, in definitiva, di una 
operazione contabile effettuata per rendere omogenei i dati della Olivetti Bull e quelli della 
Divisione Elettronica; per quest’ultima, il costo del venduto, anziché essere scaricato dalla voce 
“produzioni per magazzino”, è stato evidenziato tra le spese.
Laboratorio 60%: si riferisce alla quota parte dei costi di laboratorio attribuiti alla Divisione 
Elettronica.
Manutenzione: si riferisce alle sole macchine vendute, dato che per quelle noleggiate la voce è 
compresa nei canoni di locazione. A domanda, viene precisato che la Olivetti produce le schede 
e i nastri che vende agli utilizzatori dei propri calcolatori.
Magazzino: viene precisato che esso è valorizzato al 60% del prezzo di listino. Il costo comprende 
le sole spese specifiche e in particolare sono escluse le spese commerciali e le spese di assistenza 
tecnica.
Produzioni cedute alle altre Divisioni: la cessione avviene al prezzo di costo più un margine che 
oscilla intorno al 5% circa. La misura del margine non è fissa, essendo calcolata sulla base dei 

51 Dattiloscritto in originale.
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costi standard; la variazione dei costi effettivi rispetto agli standard determina anche la misura 
del margine stesso.
Doyle chiede se è possibile avere per ogni prodotto della Divisione Elettronica un’analisi 
dei costi e ricavi. Prelle precisa che gli unici elementi disponibili sono quelli relativi ai costi 
standard, chiarendo tuttavia che il totale di questi costi non coincide con quello esposto nel conto 
economico. Doyle ritiene che, a titolo indicativo, anche questi dati siano sufficienti per farsi 
un’idea del settore. Il prospetto sarà predisposto per la riunione di domani.
Doyle chiede pure di avere un dettaglio del macchinario elettronico - suddiviso per sistema - 
di quello meccanografico e dei rispettivi fondi di ammortamento. A questo riguardo Roberto 
Olivetti fornisce una descrizione tecnica dei tre sistemi precisando, tra l’altro, che del “9003” 
sono state sin qui prodotte 27 unità e che la produzione di questo sistema cesserà ai primi del 
1965; che sino a quell’epoca verranno prodotte altre 12/13 unità; che il “9003” sarà sostituito 
dal “9104” e dal “9004”. Sta inoltre per iniziare la produzione del “4001” che è paragonabile al 
“Gamma 10” con la sostanziale differenza che mentre il “Gamma 10” è una macchina “chiusa”, 
il “4001” può essere ampliato e potenziato con l’aggiunta di nuovi elementi. E’ pure in fase di 
produzione il “4002”, sostanzialmente identico al “4001” ma più veloce. Il 90% della produzione 
della Divisione Elettronica e del macchinario Bull è dato in affitto.
Bilancio interno della manutenzione: Doyle chiede di poter esaminare il relativo prospetto, che 
sarà predisposto per la riunione di domani.
Situazione patrimoniale della Divisione Elettronica: viene precisato che, trattandosi di una 
Divisione della Olivetti, non esiste tale documento. Per la riunione di domani sarà tuttavia 
predisposto un prospetto con i principali dati relativi agli investimenti in questo settore, che 
vengono indicati, a tutto il 1963, in circa 35 miliardi.
Previsioni per il 1964: Doyle chiede i motivi per i quali si prevede una minore produzione nel 
1964 rispetto a quella effettuata nel 1963. Roberto Olivetti chiarisce che tale riduzione è da 
mettersi in relazione principalmente alle difficoltà finanziarie dell’Azienda, difficoltà che non 
le consentono di effettuare nuovi investimenti in macchinario elettronico al di là di una certa 
misura; in secondo luogo, anche all’eccedenza verificatasi nel corso del 1963, nella produzione 
destinata alle altre Divisioni. A questo proposito, Doyle chiede di poter esaminare gli ordini in 
corso al 1° gennaio 1962, 1963 e 1964; questi dati verranno predisposti per la riunione di domani.
A domanda, Roberto Olivetti chiarisce che gli stabilimenti nei quali saranno trasferite le produzioni 
elettroniche attualmente svolte a Borgolombardo, sono completamente autonomi rispetto agli 
stabilimenti nei quali sono effettuate le produzioni tradizionali della Olivetti. Questa separazione 
è in atto anche per gli uffici della Divisione Elettronica. La Divisione Elettronica dispone di 18 
filiali. Doyle chiede che per la riunione di domani sia preparato l’organico, per ogni filiale, dei 
venditori, programmatori e addetti ai servizi di manutenzione. In aggiunta a questi dati Roberto 
Olivetti farà predisporre un prospetto dettagliato dell’organico dell’intera Divisione.
A questo punto Roberto Olivetti ribadisce il concetto che un eventuale accordo per la parte 
elettronica dovrà soprattutto essere inteso ai fini dell’ulteriore sviluppo di questo settore.
Vengono infine forniti i seguenti altri chiarimenti:
- il magazzino prodotti finiti è valorizzato al prezzo di reintegro;
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- gli impianti meccanografici installati sono circa 250;
- tramite l’applicazione di “converters” i sistemi Olivetti possono essere utilizzati su macchinario 

IBM;
- il “service bureau” è effettuato dalla Synthax;
- i dati contenuti nell’allegato A) differiscono da quelli forniti al Sig. Moeller nella riunione del 

25 febbraio in quanto non sono comprese le cifre relative alle telescriventi.
Roberto Olivetti passa quindi ad illustrare sommariamente l’attività della Società negli altri 
settori (Doyle chiede di non fargli un’esposizione eccessivamente approfondita).
Macchine da scrivere: dopo aver ripetuto le notizie contenute nella relazione Mediobanca, Roberto 
Olivetti accenna ai nuovi modelli, precisando che essi rappresentano un notevole progresso, non 
solo rispetto alla produzione attuale della Società, ma anche a quella delle altre Case concorrenti. 
A titolo esemplificativo fa presente che, mentre nelle macchine da scrivere elettriche tradizionali 
il martelletto del tasto riceve una violenta spinta iniziale che da luogo a notevoli vibrazioni, nei 
nuovi modelli il movimento del tasto avverrà con velocità progressivamente ed uniformemente 
crescente da zero fino al massimo.
Produzione calcolatori: riferisce i dati contenuti nella relazione Mediobanca.
Struttura produttiva: oltre che in Italia vi sono stabilimenti di produzione in Spagna (3.000 
operai); in Inghilterra, a Glasgow (solo macchine da scrivere - 700 operai); in Brasile (solo 
macchine standard - nel prossimo anno verrà prodotto anche il modello della “portatile” di cui è 
cessata la produzione in Italia - 800 operai); in Argentina (macchine addizionatrici, macchine da 
scrivere standard - 1.500 operai); negli Stati Uniti (standard ed elettrica di disegno Underwood - 
la Olivetti importa dalla Underwood le macchine elettriche a spazio variabile, dato che per adesso 
non ha in produzione questo modello).
Roberto Olivetti accenna brevemente alla attività delle altre consociate (SADA, S.G.S. e Antares) 
dopo di che la riunione viene aggiornata alle 9 di domattina.
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documento 9

Riunione alla Olivetti: Doyle e Giles della General Electric; Hattinger della Lazard, Malle della 
Lehman, Prelle e Brioschi della Olivetti, Maranghi (Roberto Olivetti partecipa ad alcune fasi della 
riunione) del 3 marzo 1964.52

Prima di passare all’esame del bilancio Olivetti, quale è riportato a pag. 16 della relazione 
Mediobanca, Doyle formula i seguenti quesiti preliminari:
Capitale fisso: con quale criterio viene effettuata la classificazione ad “investimenti” ed a “costi”? 
Prelle chiarisce che vengono considerate investimenti tutte le spese riferentisi ai fabbricati, ai 
macchinari e agli impianti generali relativi alle costruzioni (fluidi, forza, riscaldamento); la 
valutazione è effettuata al prezzo più basso tra quello di costo e quello di mercato. Tutte le altre 
voci vengono passate a spese. A questo riguardo Doyle chiede se la distinzione tra investimenti e 
spese sia effettuata anche sulla base dell’ammontare delle stesse. Prelle chiarisce che la valutazione 
è effettuata non in base alla misura delle spese ma alla qualità delle stesse; Prelle chiarisce anche 
che i costi di installazione degli impianti e macchinari sono passati a spese.
Crediti per rimborso I.G.E. all’Export: Doyle chiede per quale motivo tale posta non figuri nel 
bilancio ufficiale. Prelle chiarisce anzitutto che essa è contabilizzata per “tesoreria” e non per 
“competenza” e che figura nel bilancio ufficiale come riserva.
Debiti degli azionisti: a domanda di Doyle, Brioschi chiarisce che i debiti degli azionisti sono 
distinti da quelli della Società e che la Società non ha prestato alcuna garanzia per i debiti degli 
azionisti; precisa anche che in effetti alcune banche considerano le rispettive posizioni verso la 
Società e verso gli azionisti come un unico rischio.
Garanzie date alla Società a fronte dei suoi debiti: Brioschi chiarisce che fatta eccezione per circa 
1.300 milioni (verso IMI, Isveimer e S. Paolo) della ICO Italia e 152 milioni delle consociate italiane 
verso l’IMI, tutti gli altri debiti della Società non sono assistiti da garanzie reali; precisa inoltre che i 
tassi d’interesse sui debiti verso le Banche oscillano tra il 7% e il 7,5%.
Conti correnti interni: Brioschi chiarisce che questi conti si riferiscono a depositi degli azionisti e 
dei dipendenti dell’Azienda e che esiste una apposita autorizzazione della Banca d’Italia per questo 
tipo di operazione; i ritiri possono essere fatti con preavviso di almeno 6 mesi.
Holding: Prelle precisa che, in pratica, si tratta di uno strumento finanziario che funge da centro di 
raccolta dei dividendi  e delle royalties (free on tax) che vengono successivamente ridistribuiti tra 
le collegate sotto forma di finanziamenti; la Holding provvede anche ad effettuare operazioni con 
banche per conto di quelle consociate che potrebbero incontrare difficoltà ad ottenere crediti nei 
rispettivi paesi. I debiti della Holding sono in genere assistiti da fidejussioni della ICO. In linea di 
principio la Holding dovrebbe effettuare finanziamenti solo a favore di quelle Società nelle quali 
partecipa. In questi ultimi tempi la regola ha subito alcune eccezioni, ma Prelle precisa che si tratta 
di una situazione transitoria e che le posizioni “anomale” saranno tra breve eliminate.
Nell’esercizio 1963 la Holding ha incassato circa due milioni di dollari sotto forma di dividendi e 

52 Dattiloscritto in originale.
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di royalties e ha pagato circa un milione di dollari per interessi su debiti verso banche. In materia 
di royalties Prelle chiarisce che esse dovrebbero essere incassate dalla Olivetti, che è la effettiva 
titolare dei relativi diritti; in pratica le royalties vengono incassate dalla Holding per motivi fiscali 
e finanziari.
Si passa quindi all’esame della situazione patrimoniale della Olivetti e, a questo proposito, Roberto 
Olivetti precisa che la differenza sostanziale fra i totali del bilancio ufficiale e quelli del bilancio 
interno è dovuta ad una diversa valutazione degli investimenti.
Stock: la differenza è di carattere quantitativo e non è dovuta a diversi criteri di valutazione; nel 
bilancio interno sono contabilizzati materiali che non figurano nel bilancio ufficiale. La valutazione 
è effettuata in base all’ultimo prezzo di mercato; il valore dello stock è quindi soggetto alle variazioni 
del mercato stesso. Ogni mese viene effettuato un aggiornamento dei valori.
Work in progress: anche in questo caso la differenza è di carattere quantitativo. Il criterio di 
valutazione adottato è quello del costo del materiale più la mano d’opera specifica.
Prodotti finiti: la differenza tra il valore esposto nel bilancio ufficiale e quello indicato nel bilancio 
interno è di carattere quantitativo e qualitativo. Nel bilancio ufficiale i prodotti finiti vengono 
valorizzati sulla base dei prezzi concordati subito dopo la guerra con il Fisco per le diverse categorie 
di prodotti; nel bilancio interno i prodotti sono valutati a un terzo del loro prezzo di listino e vi 
figurano anche prodotti non contabilizzati nel bilancio ufficiale. A domanda, Prelle chiarisce che la 
valutazione a “1/3” è “a metà strada tra il costo di stabilimento (factory cost) e il costo globale”; se 
la valutazione fosse effettuata in base ai costi di stabilimento ne risulterebbe un valore inferiore di 
circa il 20% a quello esposto nel bilancio interno.
Stock of electronic materials: anche in questo caso la differenza è di carattere quantitativo; nel 
bilancio ufficiale sono contabilizzate solo le unità centrali. La valutazione è effettuata al 60% 
del prezzo di listino (che equivale al costo senza le spese generali e commerciali) meno gli 
ammortamenti.
Disponibilità - titoli e depositi cauzionali - finanziamenti a consociate: la differenza tra i dati esposti 
nel bilancio ufficiale e quelli esposti nel bilancio interno è dovuta solo ad una diversa classificazione. 
Prelle chiarisce che la differenza tra le voci del bilancio ufficiale e quello interno trova riscontro 
in alcune voci del passivo e che le differenza esistenti nel bilancio interno si compensano. Doyle 
chiede di poter vedere il dettaglio di questa differenze.
Cambiali attive: si riferiscono esclusivamente a clienti; le scadenze oltre un anno rappresentano 
solo il 2% dell’intero ammontare: a questo riguardo Prelle chiarisce che non esiste un fondo 
svalutazione crediti e che le perdite sui crediti (inferiori all’1%) sono portate a spese, ogni anno, nel 
conto economico. A volte, questa posta da luogo a sopravvenienze attive.
Partecipazioni: nel bilancio ufficiale la valutazione è al costo (per le società estere, ai cambi in 
essere al momento dell’assunzione). Nel bilancio interno le partecipazioni sono valorizzate sulla 
base di una valutazione dell’azienda effettuata con gli stessi criteri adottati per le diverse voci 
del bilancio Olivetti; la partecipazione Underwood è stata esposta solo per l’acquisto di azioni 
effettuate nel corso del 1963 (circa 6 miliardi).
Terreni, immobili e impianti: la differenza è dovuta ai diversi criteri di valutazione e ai cespiti non 
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contabilizzati nel bilancio ufficiale. A titolo esemplificativo Prelle precisa che il costo relativo a 
molti fabbricati, costruiti in economia, è stato passato a spese.
Ammortamenti: nel bilancio ufficiale gli ammortamenti sono calcolati in base alle disposizioni 
di legge; nel bilancio interno gli ammortamenti sono effettuati in base alle osservazioni compiute 
sull’efficienza e la durata dei singoli macchinari e impianti. Le macchine “universali” (quelle 
cioè facilmente reperibili sul mercato) hanno rate di ammortamento inferiori a quelle relative alle 
“macchine speciali” (che sono costruite direttamente dalla Società).
Gli ammortamenti interni sono leggermente più rapidi di quelli ufficiali. A questo riguardo Doyle 
osserva che non gli è chiaro il motivo per il quale i tempi di ammortamento “interni” siano solo 
leggermente più rapidi di quelli “ufficiali”. Prelle chiarisce che ciò è da mettersi in relazione anche 
con i recenti provvedimenti di legge che consentono alle aziende di effettuare stanziamenti al fondo 
di ammortamento in misura più rilevante che per il passato.
Debiti: a maggior chiarimento delle differenze esistenti tra i due bilanci, Prelle fornisce i seguenti 
dettagli:

 Bilancio ufficiale Bilancio interno
      (miliardi di lire)

Prestito svizzero  2,2  2,2
Ratei  5,1 10,5
Fornitori 13,0  8,5
Banche 20,2 22,5
Debiti con garanzia reale  1,3  1,3
Debiti verso consociate  5,3  5,3
Vari 21,7 26,7
 68,8 77,0

Fondo del Personale: la differenza tra il bilancio interno e il bilancio ufficiale è dovuta al fatto che 
nel bilancio ufficiale la Società Olivetti, come del resto le altre società italiane, nell’immediato 
dopo-guerra, valendosi dell’apposita disposizione di legge, non effettuò gli stanziamenti al fondo 
del personale; tali stanziamenti sono stati invece conteggiati agli effetti del bilancio interno. 
Roberto Olivetti precisa a questo riguardo che i movimenti del fondo per il personale sono 
calcolati meccanograficamente, ogni anno, individuo per individuo, in base alla qualifica e alla 
categoria di appartenenza.
Previdenze per il personale: Prelle chiarisce che la Società ha erogato delle integrazioni sulle 
pensioni percepite dai propri dipendenti; che tali erogazioni sono da considerarsi una mera 
liberalità e che quindi potrebbero essere interrotte in qualsiasi momento; man mano che l’INPS 
aumenta i livelli delle diverse pensioni la Olivetti riduce corrispondentemente l’ammontare delle 
proprie erogazioni; che le erogazioni stesse, pertanto, sono destinate a cessare nel giro di un 
anno o due. Doyle si dimostra particolarmente “sensibile” su questo punto e chiede fra l’altro di 
conoscere qual è stato il costo per il 1963 sostenuto a quest’effetto dalla Società. Probabilmente 
la sua insistenza è damettersi in relazione con quanto è scritto al punto 9 delle conclusioni della 
relazione Mediobanca. Vengono infine esaminati i seguenti punti:
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Tasse: è stato concordato il 1961 e dovrà essere prossimamente concordato il 1962. Per il 1961 
l’accertato definitivo ha comportato il pagamento di circa 450 milioni oltre a quelli pagati a titolo 
provvisorio. Per il 1962 la Società sta già pagando sulla base di un accertamento provvisorio di 
circa 4,5 miliardi.
Portafoglio allo sconto: Doyle chiede di poter esaminare il dettaglio del portafoglio allo sconto.
Autorizzazione per operazioni finanziarie con l’estero: a domanda, Brioschi chiarisce che solo 
una parte delle operazioni con l’estero hanno avuto l’autorizzazione dalle autorità monetarie e 
che la Società, in relazione a ciò, potrebbe essere soggetta a “penalty”.
Doyle chiede, infine, che siano predisposti i preventivi del fabbisogno finanziario della Olivetti 
per gli anni 1964 e 1965.
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documento 10

Riunione alla Olivetti: Doyle, Giles, Hattinger, Malle, Roberto Olivetti, Prelle, Brioschi, Vigezzi; 
Maranghi del 3 marzo 1964 (pomeriggio)53

La prima parte della riunione è riservata all’esame dei prospetti predisposti da Vigezzi 
e richiesti da Doyle nel corso del colloquio di ieri (il prospetto contrassegnato con l’asterisco è 
accantonato in quanto è stata riscontrata l’inesattezza di alcuni dati).
Gli argomenti successivamente discussi sono i seguenti:
Bilancio Olivetti Bull: Prelle chiarisce che non esiste - come per la Olivetti - un bilancio ufficiale 
e un bilancio interno; l’unico documento è quello ufficiale. Doyle chiede se la Olivetti non ha mai 
effettuato delle valutazioni reali per i suoi investimenti nella Bull e, qualora tali valutazioni siano 
state effettuate, se esistono delle differenze rispetto al bilancio ufficiale. Prelle risponde in senso 
negativo ma precisa che, nel caso si dovesse fare una valutazione in termini reali dell’azienda, 
sussisterebbero certamente delle differenze rispetto al bilancio ufficiale. A titolo esemplificativo 
fa presente che nel bilancio Bull, vi sono macchinari completamente ammortizzati che tuttavia 
sono ancora in esercizio presso i clienti: in questo caso, è ovvio, si dovrebbe procedere ad una 
rivalutazione trattandosi di cespiti che producono ancora un reddito (nel canone di affitto è 
compresa anche la quota di ammortamento).
Macchinario affittato dalla Olivetti Bull: la Società affitta soltanto macchinario Bull.
Ammortamenti: Doyle chiede dettagli sulle modalità con le quali vengono effettuati gli 
ammortamenti in Italia. Prelle precisa che gli ammortamenti vengono calcolati per classi 
di impianti, macchinari, ecc. omogenei e con decorrenza dall’esercizio in cui tali impianti o 
macchinari furono acquistati.
Hattinger chiede se in base a questo sistema possa verificarsi il caso che un macchinario o un 
impianto acquistati in un certo anno siano ammortizzati per oltre il loro valore, mentre non 
risultino interamente ammortizzati gli altri cespiti acquistati nel medesimo esercizio. Prelle 
risponde in senso affermativo spiegando che il Fisco non fa riferimento alle singole macchine o 
impianti ma al complesso dei beni omogenei acquistati nel determinato esercizio.
A questo punto Doyle osserva che la percentuale di ammortamento del 10% adottata dalla 
Olivetti per il macchinario dato in affitto non gli sembra eccessivamente prudenziale. Prelle 
chiarisce che questo macchinario è soggetto a “ricostruzione” - ricostruzione che consente di 
prolungarne la utilizzazione - e che il costo relativo alla ricostruzione (in pratica un ammortamento 
supplementare) viene passato a spese nel conto economico.
Doyle chiede anche perché nel bilancio della Olivetti Bull, gli stanziamenti al Fondo di 
ammortamento sono variati, in misura percentuale, nel corso dei singoli esercizi. Roberto Olivetti 
fa presente che all’inizio il gruppo aveva solo una partecipazione del 50% nella Società e non 
poteva, di conseguenza, adottare quella politica di ammortamenti accelerati che ha intrapreso 
dopo essere entrato in possesso del 95% del capitale della Olivetti Bull.

53 Dattiloscritto in originale.
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Imputazione delle spese generali: Doyle chiede in base a quali parametri vengano imputate le 
spese generali alle singole Divisioni. Prelle precisa che i criteri variano a seconda delle diverse 
spese; a titolo esemplificativo fa presente che per le paghe è stato adottato il criterio delle persone 
fisicamente in forza presso le singole Divisioni; per le spese dell’Ufficio centrale acquisti, invece, 
l’attribuzione è fatta in base al valore dei prodotti acquistati per conto delle singole divisioni.
Produzione delle schede: Roberto Olivetti precisa che questa attività assicura buoni margini alla 
società.
Prospetto relativo ai ricavi interni per il Servizio tecnico - all. B - Tale prospetto è stato predisposto 
agli effetti di poter comparare il costo del Servizio tecnico quale risulta dal Conto economico (all. 
C) con il valore dei servizi prodotti dallo stesso. Il prospetto mette in evidenza una “perdita” che 
va principalmente imputata al costo di ”allevamento” del personale. Con riferimento a questi dati, 
Doyle chiede di poter esaminare il costo diretto per la manutenzione dei prodotti noleggiati per 
poterlo comparare con il “4%” indicato nel prospetto stesso.
Formazione dei costi e listini dei prodotti elettronici - all. D -: Il prospetto mette in evidenza che 
sino alla fine di febbraio, a fronte di costi per 194 il listino veniva compilato a quota 300; dal 1° 
marzo 1964, a fronte degli stessi costi, il listino viene compilato a quota 333. Dal primo marzo 
è stato pure variato il rapporto prezzo di listino/numero di mesi occorrenti a coprire il prezzo di 
listino con i proventi delle locazioni (da 48 a 43 mesi). Dal prospetto risulta infine che sino a 
tutto febbraio i prodotti venivano caricati a magazzino a quota 180 (cioè per il 60% del prezzo di 
listino) la Società non ha ancora deciso a che livello caricare a magazzino i prodotti in relazione 
ai nuovi prezzi di listino.
Iniziative per la vendita all’estero dei prodotti elettronici: Doyle chiede di conoscere quali 
iniziative la Società abbia preso o stia per prendere per il collocamento dei prodotti elettronici sui 
mercati esteri; Roberto Olivetti rinvia la risposta su questo punto al colloquio che i Signori della 
General Electric avranno con l’ing. Beltrami in occasione della loro visita a Ivrea.
La riunione viene aggiornata alle ore 15 di domani.
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documento 11

Riunione alla Olivetti: Doyle, Giles, Hattinger; Malle; Roberto Olivetti, Brioschi, Momigliano, 
Vigezzi, Beltrami; Maranghi del 4 marzo 1964.54

Momigliano presenta alcuni prospetti relativi alle previsioni di produzione l964 e 1965 per le 
macchine da scrivere e macchine contabili. In questi prospetti vengono indicati: la produzione 
della Olivetti Italia, la vendita globale del gruppo a clienti effettivi, la produzione della Olivetti 
Italia suddivisa per mesi e le previsioni di vendite effettive tradotte in termini di unità equiparate.
A domanda, Momigliano chiarisce che attualmente il mercato italiano delle macchine da scrivere 
è costituito per il 27% da macchine elettriche e per il 73% da macchine manuali; sul 27% delle 
macchine elettriche la Olivetti ha una quota del 32% che dovrebbe passare al 37% nel 1964 
e circa il 40% nel 1965. Nel giro di 5 o 6 anni il rapporto fra macchine da scrivere elettriche 
e macchine da scrivere manuali esistente sul mercato italiano dovrebbe raggiungere l’attuale 
livello del mercato Nord americano (50%).
Con riferimento alle macchine contabili Roberto Olivetti tiene a sottolineare che la Società è 
particolarmente “forte” in questo settore, disponendo di ottimi elementi a tutti i livelli e avendo 
nel proprio listino macchine adatte a tutte le prestazioni.
Prelle fornisce quindi ulteriori informazioni su alcune voci del bilancio e del conto economico 
della Olivetti per le quali, nella riunione di ieri si era riservato di dare maggiori dettagli:
Portafoglio allo sconto: al 31 dicembre 1963 l’importo di questa voce era di 1,1 miliardi.
Imponibile 1961: 4,5 miliardi; imposta pagata 2,5 miliardi.
Disponibilità: la differenza tra il bilancio ufficiale e il bilancio interno (71 milioni) si riferisce 
ad azioni Olivetti acquistate sul mercato dalla Olivetti stessa. A domanda, Prelle precisa che 
operazioni di tale natura non sono consentite dalla legislazione italiana.
Crediti verso clienti: la differenza tra il bilancio ufficiale e il bilancio interno (0.5 miliardi) è 
relativa a partite non contabilizzate nel bilancio ufficiale.
Finanziamenti a consociate: la differenza di 3,8 miliardi tra il bilancio ufficiale e quello interno si 
riferisce a finanziamenti fatti a favore delle consociate brasiliane e peruviane e della Underwood. 
Prelle chiarisce che queste partite non sono state contabilizzate nel bilancio ufficiale in quanto 
riguardavano operazioni per le quali non era stata chiesta la prescritta autorizzazione delle 
Autorità Monetarie.
Debiti: la differenza fra il bilancio ufficiale e il bilancio interno di 9,4 miliardi è così costituita:

- ratei 5,5 miliardi
- Banche 2,3 “
- fornitori 1,6 “
  9,4 “

Nei ratei sono compresi 4,5 miliardi di stipendi del personale di competenza dell’esercizio 1963 

54 Dattiloscritto in originale.
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e che sono stati pagati dalla Società nel gennaio 1964; il residuo (1 miliardo) si riferisce ad 
accantonamenti per imposte di competenza dell’esercizio 1963 e che sono stati pagati dalla Società 
nel gennaio 1964; il residuo (1 miliardo) si riferisce ad accantonamenti per imposte di competenza 
dell’esercizio 1963 e dell’esercizio 1962. Doyle è particolarmente insistente nel sollecitare 
chiarimenti su questo punto; chiede che gli venga mostrato il dettaglio degli accantonamenti per 
le imposte benché Prelle gli assicuri che la cifra di 1 miliardo coprirà certamente i prevedibili 
maggiori accertamenti relativi all’esercizio 1962 e all’esercizio 1963.
Doyle chiede anche perché i 4,5 miliardi di stipendi del personale non sono stati contabilizzati nel 
bilancio ufficiale; a questo riguardo Prelle fa presente che, agli effetti fiscali, deve esistere un certo 
rapporto tra giro di affari, materiali consumati, costo del personale, ecc. Pertanto se il costo del 
personale supera il rapporto consueto - quale risulta dai bilanci precedentemente concordati con le 
Autorità fiscali - le eccedenze vengono trasferite nel bilancio ufficiale ad altre voci. Prelle chiarisce 
anche che non è possibile stabilire un paragone tra il bilancio ufficiale - predisposto esclusivamente 
agli effetti fiscali - e il bilancio interno che contiene invece l’esatta situazione dell’Azienda.
Fondo liquidazione del personale: la differenza tra il bilancio ufficiale e il bilancio interno (4,9 
miliardi) si riferisce: per 2 miliardi a un aumento prudenziale del 9% circa sull’importo presunto 
della liquidazione in relazione al premio che in genere l’Azienda da ai propri dipendenti all’atto 
della cessazione del rapporto di lavoro; per altra quota - non precisata - alla parte “nera” della 
liquidazione dovuta ai singoli dipendenti; per altra parte, infine, agli accantonamenti che, come 
precisato nella riunione di ieri, non vennero effettuati nell’immediato dopoguerra, ma che furono 
invece contabilizzati nel bilancio interno. La somma algebrica di queste differenze da un “più” 
(+) di circa 63 milioni, il che conferma l’affermazione fatta nella riunione di ieri da Prelle che le 
differenze stesse si compensavano tra loro.
Telescriventi: Roberto Olivetti fornisce le seguenti informazioni sull’attività di questa Divisione 
della Società: la produzione iniziò nel 1938; nel 1963 la Società ha fatturato circa 4,5 miliardi; 
nel 1964 è previsto un fatturato di 5,8 miliardi. Circa il 60% della produzione è destinato 
all’esportazione; i principali mercati europei sono, in ordine decrescente: Austria, Svizzera, 
Francia. A domanda, Prelle chiarisce che la quota globale della Olivetti sul mercato europeo non 
è particolarmente importante.
Altri mercati interessanti sarebbero quelli dell’America Latina, ove potessero essere superate le 
attuali restrizioni all’importazione. La vendita delle telescriventi sui mercati esteri è effettuata 
in parte tramite le collegate e in parte tramite una organizzazione separata di vendita. La quota 
Olivetti sul mercato italiano è di oltre il 99%; anche in Italia esiste una organizzazione separata 
di vendita la cui Direzione generale è a Ivrea.
Principali concorrenti sono: in Europa la Siemens; negli Stati Uniti la Teletype.
Roberto Olivetti preannunzia quindi che nel 1965 entrerà in produzione un nuovo modello che si 
differenzia rispetto a quelli precedenti della Olivetti e anche a quelli delle altre case concorrenti 
- che sono una diretta derivazione delle macchine da scrivere - per una nuova tecnica costruttiva, 
frutto dell’esperienza della Olivetti nel settore elettronico. A domanda viene chiarito che non 
esiste per la Divisione delle telescriventi un conto economico come quello predisposto per la 
Divisione elettronica.
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Tabella a pag. 7 della relazione Mediobanca: Doyle chiede perché mentre a pag. 6 della relazione 
Mediobanca il fabbisogno per maggior circolante nel 1964 è indicato in 22,8 miliardi, dalla 
tabella di pag. 7 tale fabbisogno risulta di 15,7 miliardi. Si chiarisce che la Olivetti non aveva 
incluso nelle previsioni 1964, alla voce “crediti consociate”, il presunto ammontare dei crediti 
verso gli agenti esteri. Le cifre vengono di conseguenza rettificate.
Conto economico - pag. 8 della relazione Mediobanca: viene riscontrato un errore di somme 
dovuto al fatto che in un primo tempo l’incremento dello stock dei prodotti finiti era portato al 
lordo dell’ammortamento e che i corrispondenti ammortamenti venivano evidenziati in una altra 
parte della tabella. In un secondo tempo l’incremento dello stock è stato portato al netto degli 
ammortamenti e i relativi ammortamenti sono stati depennati; in questa occasione non sono stati 
tuttavia corretti i relativi totali parziali. Le cifre vengono rettificate; il risultato finale, comunque, 
è il medesimo.
Svalutazione sul rimborso I.G.E.: a domanda, Prelle chiarisce che si tratta di un accantonamento 
prudenziale sul previsto ammontare del rimborso I.G.E. per i prodotti esportati. A questo riguardo 
precisa che l’aliquota di rimborso non è calcolata sui prezzi praticati all’esportazione, ma sui 
prezzi praticati in Italia, per ogni singolo prodotto, dal “canale” della Società che ha venduto il 
maggior numero di unità del prodotto stesso. Questo prezzo base è accertato tramite ispezioni 
dall’Intendenza di Finanza, la quale potrebbe contestare il prezzo sulla base del quale la Società 
ha calcolato le sue competenze in materia di rimborso dell’I.G.E.
Al termine della riunione Roberto Olivetti fa vedere ai Signori della General Electric un bilancio 
della I.B.M. Italia per l’esercizio 1963 (“quello che danno alle banche”). Da tale bilancio risulta 
che la I.B.M. Italia a fronte di 27 miliardi di macchinario ha soltanto 2 miliardi di ammortamenti. 
Hattinger si dimostra piuttosto sorpreso e fa comunque osservare che la I.B.M. non fornisce mai 
dei dati precisi nei suoi bilanci. Beltrami, su questo punto, aggiunge anche che i 27 miliardi di 
macchinario, al loro costo effettivo, darebbero un totale nell’ordine dei 40 miliardi: la I.B.M. 
Italia, infatti, dichiarerebbe, all’atto dell’importazione, solo il 35% del valore del macchinario 
importato, mentre la Olivetti dichiara il 60% del prezzo di listino, e cioè il prezzo effettivamente 
da lei pagato per l’acquisto dei macchinari stessi dalla Bull.
La riunione viene aggiornata alle ore 15 di domani e ad essa parteciperà anche Lasher della 
General Electric.
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documento 12

Riunione alla Olivetti: Lasher, Manager of Offshore Computer Operation della General Electric, 
Wooley, Top Engineer della General Electric, Doyle; Roberto Olivetti, Brioschi, Beltrami; 
Hattinger; Malle; Maranghi del 5 marzo 1964.55

Roberto Olivetti espone a Lasher l’attuale situazione dell’Azienda, facendo riferimento ai 
noti problemi familiari e specificando che la crisi, ha praticamente avuto inizio dopo la morte di 
suo padre, Adriano Olivetti. Accenna ai debiti contratti dai membri della famiglia per sottoscrivere 
l’aumento di capitale che altrimenti non avrebbe potuto essere coperto. Fa presente che il gruppo, 
il quale entrerà eventualmente nella Azienda, dovrà disporre di tutti i poteri necessari per superare 
le controversie familiari e per attuare un’efficiente condotta tecnica ed economica dell’Azienda. 
In questo quadro va anche visto il problema della Divisione elettronica - un’attività intrapresa 
dalla Olivetti circa otto anni fa nel convincimento che i futuri sviluppi tecnico-produttivi nel 
campo delle macchine da scrivere e delle macchine contabili non avrebbero potuto prescindere da 
una approfondita esperienza della Società in questo settore - cui sembra opportuno assicurare un 
ulteriore avvenire che, d’altra parte, è strettamente connesso alla possibilità di effettuare in questo 
settore nuovi, cospicui investimenti, che l’Azienda, per le sue attuali condizioni finanziarie, 
non è in grado di fare. Su questo punto, Roberto Olivetti osserva che diversa è la posizione dei 
probabili partners finanziari, i quali interverranno in funzione di una situazione di emergenza 
dell’Azienda, e diversa è la condizione dell’eventuale partner tecnico che dovrà associarsi 
all’Azienda condividendo la sua responsabilità dal punto di vista imprenditoriale per assicurarne 
i nuovi sviluppi. Sempre con riferimento alla Divisione elettronica, Roberto Olivetti accenna 
che una delle possibili soluzioni potrebbe essere quella di enucleare tali attività - costituendo un 
organismo ad hoc - dalle altre attività dell’Azienda; ad ogni modo Roberto Olivetti non vuole 
in alcun modo impegnarsi in un esame di questo specifico problema dato che è Mediobanca 
l’interlocutore con cui trattare in questa circostanza.
Roberto Olivetti chiede a Doyle se un eventuale intervento della General Electric nella Olivetti 
non possa essere considerato dalla stessa General Electric come un punto di partenza per una 
espansione delle sue attività sul mercato europeo. Lasher risponde che, effettivamente, questo è 
uno degli angoli di visuale dal quale la General Electric considera il problema Olivetti.

55 Dattiloscritto in originale.
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documento 13

Visita agli Stabilimenti Olivetti del 6 marzo 1964: Lasher, Wooley, Doyle; Beltrami; Hattinger, 
Malle e Maranghi.56

Mazzè (Caluso): nel complesso (due stabilimenti) vengono fabbricati alcuni componenti dei 
calcolatori. I Signori della General Electric si dimostrano particolarmente interessati a due tipi 
di stampatrici; la prima con una velocità di 60 caratteri al secondo, il cui procedimento potrebbe 
essere applicato alle telescriventi, che attualmente hanno una velocità di 7/8 caratteri al secondo; 
la seconda, la “MZ” (da applicare ai calcolatori) con una velocità massima di 1.100 righe al 
minuto. A richiesta di Wooley, i tecnici della Società eseguono alcune dimostrazioni dalle quali 
risulta che, anche alla massima velocità, la macchina stampa fino a quattro copie perfettamente 
decifrabili (malgrado la carta usata fosse di qualità scadente) e che l’allestimento dei caratteri non 
abbisogna di registrazioni, a differenza di quanto avviane per stampatrici prodotte da altre Case 
concorrenti.
Wooley chiede se sia possibile stampare, oltre alle quattro copie, anche una matrice per Multilih: 
i tecnici della Olivetti fanno osservare di non essersi mai posti questo problema, dato che, 
disponendo di una matrice è possibile effettuare tutte le riproduzioni richieste. Avendo, tuttavia, 
Wooley fatto presente che sul mercato americano alcuni clienti richiedono queste prestazioni, i 
tecnici della Società si sono impegnati ad effettuare delle prove in tal senso: il risultato dovrebbe 
essere positivo anche perché in questa circostanza verranno usati nuovi tipi di cilindri (di cui 
del resto saranno dotate le stampatrici messe in vendita) molto più perfetti degli attuali che sono 
ottenuti mediante un procedimento di fotoincisione.
Altro apparecchio sul quale si sofferma l’attenzione dei Signori della General Electric è il 
“MIAC”, una memoria selettiva a dischi - in pratica funziona sullo stesso principio del “juke 
box” - che riduce il tempo massimo necessario alla ricerca di un dato dai 4/5 minuti occorrenti 
per le memorie a nastro, a qualche secondo.
S. Bernardo: viene effettuata una rapida visita al complesso nel quale sono fabbricate le macchine 
contabili e quindi al laboratorio dove vengono studiate le applicazioni del “controllo numerico”. 
In questa circostanza i tecnici della Olivetti eseguono dimostrazioni su due macchine utensili cui 
è stato applicato il procedimento del “controllo numerico”.
Beltrami fa presente a questo riguardo che la General Electric è molto “forte” in questo settore; 
che gli apparecchi realizzati dalla Olivetti costano circa ¼ di quelli della General Electric, che 
la stessa Olivetti ha predisposto un programma quinquennale per la graduale applicazione del 
“controllo numerico” nei suoi stabilimenti.
Ivrea: visita dall’esterno al complesso principale degli stabilimenti e quindi agli impianti dove 
vengono fabbricate le telescriventi. I Signori della General Electric si dimostrano interessati a 
tutte le fasi della lavorazione: dalla rifinitura degli chassis, al montaggio dei diversi componenti e 
al loro successivo collaudo, viene anche esaminato il nuovo tipo di telescrivente.

56 Dattiloscritto in originale.
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Si passa quindi al reparto della “trasmissione dei dati” nel quale sono provate due unità a nastro 
recentemente realizzate dalla Olivetti.
A chiusura dell’incontro, Beltrami fornisce informazioni sulla scuola della Olivetti, tramite la 
quale la Società riesce a formare annualmente una serie di elementi qualificati che vengono poi 
inseriti nei diversi cicli della produzione; sull’addestramento degli ingegneri   che si specializzano 
nei reparti a cui saranno addetti; sul costo medio orario del personale, che viene precisato nella 
misura di circa un dollaro, oltre a 225 lire circa di costi indiretti (previdenziali e sociali).

Visita al Laboratorio Elettronico della Olivetti a Pregnana (Rho) dal 7 marzo: Lasher, Wooley, 
Doyle; Roberto Olivetti, Vigezzi, Sacerdoti; Hattinger e Maranghi.
Il prof. Sacerdoti espone dettagliatamente le caratteristiche della produzione elettronica Olivetti 
e la conversazione si svolge su un piano puramente scientifico.
Complessivamente, nei due giorni di visita agli impianti della Società e di contatti con i suoi 
tecnici si è potuta ricavare la sensazione - pure in assenza di ogni dato sulla corrispondente 
produzione della General Electric e sui risultati tecnici cui essa è giunta - che i Signori della 
General Electric siano rimasti favorevolmente impressionati dalle realizzazioni della Società e dal 
grado di preparazione dei suoi elementi di punta (in particolare Sacerdoti, Capo del Laboratorio 
di Pregnana, e Pasini, della “trasmissione dati”). Tale impressione, in relazione alle condizioni 
“ambientali” in cui opera la Divisione elettronica, è stata in ogni modo superiore alle aspettative 
dei Signori della General Electric.
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documento 14
(visto Cuccia)

10/3/64 57 

Riferisco a Roberto Olivetti la Sua comunicazione, preannunciando una nostra visita 
insieme ai signori dell’IMI per esaminare i dati relativi al fabbisogno finanziario della Società 
per il 1964.

In questa circostanza, Roberto Olivetti mi fa presente che, a suo parere, le conversazioni 
con i signori della G.E. dovrebbero essere ormai terminate; “gli abbiamo fatto vedere tutto”. Mi 
precisa anche che, a suo avviso, il sig. Wooley è un tecnico di buona capacità, soprattutto nel 
settore elettrocontabile.

(sigla: VM)

57 Nota di Vincenzo Maranghi a Enrico Cuccia. Dattiloscritto in originale.

042-169_MEDIOBANCA 7+13.indd   81 29/07/19   17:45



82

documento 15

OLIVETTI

Colloquio con il sig. Sergio Puritz, Direttore Generale del Banco di Sardegna. Lentati - 10 marzo 
1964.58

Il dr. Puritz aveva chiesto di potere parlare con il dr. Cuccia; data la sua assenza, ha 
esposto quanto segue a Lentati perché ne informi il dr. Cuccia. (il dr. Puritz parte per Roma oggi e 
si riserva di telefonare nella mattinata di domani, mercoledì, al dr. Cuccia; se necessario, sarebbe 
disposto a ritornare a Milano mercoledì pomeriggio per conferire con il dott. Cuccia).

Il Banco di Sardegna ha concesso a membri della famiglia Olivetti il 30 settembre 1963 
un finanziamento di 1.500 milioni garantito da due milioni di azioni Olivetti, operazione di 
carattere transitorio da regolare entro il 30 marzo 1964. L’operazione è stata perfezionata senza la 
preventiva autorizzazione della Vigilanza della Banca d’Italia, necessaria per ragioni territoriali; 
a fine dicembre 1963, dopo lunga corrispondenza, l’autorizzazione è stata negata, per cui la 
posizione risulta irregolare per il Banco di Sardegna.

Il dr. Puritz è venuto a Milano espressamente per conferire con l’avv. Brioschi onde 
ricordargli che la scadenza del 30 marzo p.v. è improrogabile in quanto il Banco di Sardegna 
ha bisogno di incassare l’importo per altri impegni assunti in precedenza. L’avv. Brioschi ha 
rimandato il dr. Puritz al dr. Cuccia dicendo che è Mediobanca che ora si sta occupando della 
sistemazione del gruppo Olivetti.

Il dr. Puritz comunica che il Banco di Sardegna sarebbe eventualmente disposto a rinnovare 
l’operazione per il 50%, cioè per 750.000.000, sempre con garanzia di azioni Olivetti, purché 
frazionata in 3 operazioni da 250.000.000 cadauna e a condizione che i beneficiari dei crediti 
risiedano in Sardegna, a Roma o a Genova (per ragioni di territorialità).

L/bam 
(visto Salteri)

58 Dattiloscritto in copia carbone.
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documento 16
All. 6

Colloquio con i Signori Doyle, Lasher e Wooley della General Electric del 13 marzo 1964.59

° . °
La visita dei Signori della General Electric alla Olivetti ha portato alle seguenti conclusioni:

1) Sebbene la qualità tecnologica del settore elettronico della Olivetti sia lievemente inferiore a 
quello in genere corrente presso le grandi Società americane del settore, tuttavia i tecnici di 
cui la Olivetti dispone, il lavoro dei laboratori e la qualità della produzione possono essere 
considerati di standard elevato, non inferiore certamente a quello di altra Società tedesca che i 
Signori della General Electric hanno esaminato (Telefunken) e molto superiore a quello della 
Bull. Giudizio assai favorevole.

2) Nulla, quindi, di quanto i Signori della General Electric hanno visto ha fatto nascere pregiudiziali 
negative alla continuazione delle conversazioni con la General Electric. Essi si preparano a 
riferire ai loro superiori e hanno l’impressione che ci sono prodotti della Divisione elettronica 
(telescriventi, caratteri magnetici, controllo numerico) che possono ritenersi complementari ad 
altra produzione della General Electric e collocabili, a loro avviso, negli Stati Uniti e su altri 
mercati europei.

3) E’ certamente interessante per la Olivetti di proseguire le ricerche nel campo dei calcolatori 
elettronici da tavolo. Probabilmente la prima produzione non sarà economicamente redditizia, in 
quanto il costo dei primi modelli di queste macchine sarà troppo elevato per essere competitivo 
con quello delle normali macchine meccaniche da calcolo. Tuttavia è verosimile che tale settore 
debba arrivare ad uno sviluppo interessante. Per sviluppare questo settore non occorre una 
divisione elettronica delle dimensioni di quella attuale della Olivetti.

4) Le dimensioni degli investimenti Olivetti nella divisione elettronica sono troppo elevate per una 
produzione destinata unicamente al mercato italiano. Secondo i signori della General Electric 
le previsioni di perdita del settore elettronico per il 1964 sono valutabili intorno al un ordine di 
grandezza di circa 3 milioni di dollari. Questo tuttavia prendendo per base i sistemi di contabilità 
della Olivetti in cui i prezzi di inventario risultano pari al puro costo diretto aumentato di circa 
l’80%. Invece, secondo i sistemi contabili della General Electric, che portano la produzione 
elettronica in inventario ai puri prezzi di costo diretto, la perdita del 1964 risulterebbe di circa 8 
milioni di dollari.

5) Per quanto riguarda il proseguimento delle conversazioni, dovrà essere messa allo studio la 
separazione della divisione elettronica in Società a se stante, la cui maggioranza dovrebbe essere 
assunta dalla General Electric. Ove ciò avvenga, sarà necessario chiarire bene preliminarmente i 
rapporti che continuerebbero ad esistere tra la Società elettronica e la Società Olivetti per quanto 
riguarda sia la parte costruttiva sia la parte commerciale da affidare alla Società Olivetti. I Signori 
della General Electric hanno preso nota che negli accordi allo studio è prevista l’eventualità che 
la General Electric partecipi con una quota, che non può essere che di minoranza e relativamente 

59 Dattiloscritto in originale.
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modesta, al gruppo di intervento.
6) I Signori della General Electric faranno sapere i risultati delle loro conclusioni entro la 

settimana ventura.
° . °

(visto Salteri)
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documento 17

Colloquio in Mediobanca del 14 marzo 1964: Gabetti, vice-presidente della Olivetti - Underwood; 
Ciminelli e Urbani dell’IMI, Pezzali e Maranghi.60

Gabetti fornisce le seguenti informazioni sull’operazione Underwood: nel 1959 la 
Underwood prese contatto con la Olivetti perché quest’ultima mettesse a sua disposizione la 
macchina calcolatrice “Divisumma 24”. La risposta fu negativa, ma in quella circostanza emerse 
la possibilità di un accordo a carattere generale.

La situazione della Underwood, in quell’epoca, era particolarmente difficile: la Società, 
che prima della guerra era la principale produttrice di macchine da tavolo sul mercato statunitense 
(disponendo di una quota pari a circa il 70%) aveva aderito alla richiesta del Governo americano 
di adattare, nel periodo bellico, i suoi impianti per la produzione di carabine. Alla fine della 
guerra la Underwood si trovò con una ottima esperienza nel settore delle armi da fuoco ma con 
linee di produzione ormai totalmente superate, a differenza delle Case concorrenti che, avendo 
ricevuto lo stesso invito dal Governo americano, avevano stipulato con questo particolari contratti 
che consentivano loro di sviluppare le produzioni tradizionali. A questo punto la Underwood 
tentò “l’avventura” elettronica assicurandosi un vice-presidente della IBM e assumendo, senza 
alcun preciso criterio, una massa cospicua di tecnici cui affidò il compito di mettere a punto 
un calcolatore, il quale, quando fu presentato sul mercato, era già completamente superato. Per 
condurre a termine questa operazione la Società aveva tra l’altro contratto con la Chase un debito 
di 18 milioni di dollari. La presa di contatto di cui sopra con la Olivetti avveniva proprio nel 
momento in cui la Underwood constatava il fallimento dell’”avventura” elettronica e cercava di 
porvi in qualche modo rimedio.

L’accennata prospettiva di un accordo generale si concretava, per la Olivetti, nella possibilità 
di una presa di partecipazione nella Underwood, cosa che le avrebbe consentito di disporre di 
una base di partenza per la sua penetrazione sul mercato americano. A questo riguardo, anzi, la 
Underwood aveva preso contatto con altri Gruppi, a uno dei quali aveva concesso un’opzione 
per l’acquisto di un pacchetto di controllo. A metà settembre l’Olivetti decise di esaminare in 
concreto la possibilità di un intervento nella Società; un gruppo di tecnici e di amministrativi di 
Ivrea si trasferì negli Stati Uniti per effettuare un’analisi dei diversi settori dell’Azienda. A fine 
settembre i Signori di Ivrea si incontrarono per tirare le prime conclusioni; a parere unanime, 
gli elementi raccolti non erano sufficienti per l’esatta valutazione dell’Azienda; malgrado ciò fu 
deciso, per motivi strategici - e, cioè, scongiurare il rischio di un accordo col Gruppo legato ad 
interessi tedeschi che avrebbe avuto la conseguenza di chiudere alla Olivetti il mercato americano 
- di concludere l’operazione. La Olivetti acquistò pertanto un pacchetto pari al 33% ad un prezzo 
di dollari 21,5 per azione (complessivamente oltre 8 milioni di dollari); solo in seguito la Olivetti 
venne a conoscenza che il citato Gruppo aveva offerto 17 dollari per azione.

Dopo qualche mese, vennero alla luce le accennate deficienze delle produzioni Underwood 
e fu presa quindi la decisione di affidare alla Società la vendita dei prodotti Olivetti, apportando 

60 Dattiloscritto in originale.
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alla stessa Underwood la organizzazione della Olivetti Corporation of America. L’operazione fu 
attuata mediante scambio di 1,2 milioni di azioni Underwood e la partecipazione della Olivetti 
passò quindi al 60%.

In sede di revisione del bilancio fu, tra l’altro, apportata una svalutazione complessiva di 10 
milioni di dollari alla voce magazzino per inconsistenze accertate e alla voce crediti verso clienti. 
Ebbe quindi inizio la gestione Galassi il cui obiettivo principale fu quello di sviluppare le vendite 
a qualsiasi costo, prescindendo cioè da ogni criterio di redditività. Si ebbe pertanto una anormale 
espansione della struttura commerciale e un conseguente sensibile aggravamento dei costi. Tra 
questi, una delle voci principali era costituita dal costo del training, che veniva effettuato in un 
apposito centro presso Hartford. La maggior parte dei partecipanti ai corsi trovava allettante la 
prospettiva di passare qualche mese ad Hartford a spese della Underwood e solo al termine dei corsi 
scopriva di non avere alcuna attitudine alle vendite. A ciò si aggiunga il fatto che l’indiscriminata 
assunzione di venditori o agenti si traduceva in un fenomeno di rapida rotazione dell’organico 
del personale di vendita, con conseguenza, anche in questo caso, di un aggravamento dei costi 
e di una instabilità nei contatti con i clienti. Contemporaneamente a questo deterioramento della 
situazione Underwood sul piano commerciale, si era proceduto a una riorganizzazione sul piano 
produttivo: le vecchie linee di produzione erano state limitate ad un modello di macchina manuale 
(12.000/13.000 macchine al mese) e a 3 tipi di macchina elettrica (5.000/6.000 unità al mese); le 
addizionatrici, le macchine da calcolo e le portatili venivano importate da Ivrea.

Le perdite operative furono di 15 milioni di dollari nel 1960, nel 1961 e nel 1962 (in 
ciò includendo anche le perdite sopportate dalla Casa madre derivanti da vendite effettuate alla 
Underwood a prezzi particolarmente favorevoli). Tale situazione non sembrò destare particolare 
preoccupazione a Ivrea, probabilmente a causa del brillante andamento del Gruppo sugli altri 
mercati; ancora agli inizi del 1962 una richiesta di 10 milioni di dollari per fare fronte ai disavanzi 
dell’esercizio era stata prontamente accolta dalla Direzione di Ivrea. Solo alla fine del 1962 il 
Dott. Pero ritenne si dovesse procedere ad un riesame della situazione americana.

Nell’aprile 1963 la responsabilità della gestione della Underwood fu affidata a Lorenzotti 
e Gabetti: l’obiettivo posto alla nuova gestione fu quello di contenere le perdite nell’esercizio (ivi 
comprese quelle della Casa madre per forniture sotto costo, pari a circa 3,5 milioni di dollari) nel 
limite complessivo di 10 milioni di dollari.

La riorganizzazione dell’azienda si concretò, sul piano commerciale, in una riduzione del 
numero delle Filiali da 120 a 112, essendo state eliminate tutte quelle Filiali il cui costo non era 
giustificato dal rispettivo volume di affari; in una riduzione degli agenti da 1.700 a 1.000 circa e in 
un contemporaneo sviluppo della vendita tramite i dealers - che sono saliti attualmente a 28.000 
- che fu ritenuto più consono alle caratteristiche del mercato americano. Per quanto riguarda 
l’addestramento del personale di vendita, fu chiuso il centro di Hartford e si adottò la prassi di 
effettuare il training dei venditori presso le singole Filiali dopo averne accertata, nel periodo di 
2-3 mesi, la loro attitudine professionale. Lorenzotti e Gabetti chiesero anche l’eliminazione delle 
Filiali che la Underwood aveva in Inghilterra e nei paesi del Sud America, che si erano rivelate 
un inutile doppione dell’organizzazione commerciale Olivetti e che spesso avevano dato luogo a 
contrasti interni, aggravati dal fatto che i due canali vendevano i medesimi prodotti.

La nuova gestione si trovò di fronte anche ad un eccessivo carico di magazzino e in questo 
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senso fu adottato il provvedimento della riduzione della produzione propria (con il licenziamento 
di 1.400 dipendenti che passarono così da 3.500 a 2.100) e con una richiesta di riduzione delle 
spedizioni da Ivrea. La riduzione della produzione non determinò, contrariamente alla previsioni, 
alcun apprezzabile aumento dei costi.

Sul piano amministrativo, infine, si provvide ad accentrare tutte le operazioni a New York 
(dove sono occupate circa 250 persone) in modo da sollevare le Filiali da ogni responsabilità in 
questo settore e consentir loro di dedicarsi esclusivamente all’azione di vendita.

L’effetto di questi provvedimenti - che, peraltro, poterono essere adottati solo verso la fine 
del 1963 - si concretò in una riduzione del costo di vendita e delle altre spese operative. Altre 
iniziative di rilievo: il miglioramento dei rapporti con la Chase, che all’inizio della esperienza 
americana non erano particolarmente favorevoli e l’estromissione della minoranza azionaria 
(attuata a fine 1963) principalmente per poter dar corso al provvedimento di chiusura delle Filiali 
Underwood.

Circa la posizione della Olivetti-Underwood sul mercato americano delle macchine da 
tavolo, Gabetti ha precisato che essa si ragguaglia ad una quota complessiva del 18,5% così 
suddivisa:

- macchine manuali per ufficio 25%
Tale posizione è particolarmente importante e, a parere di Lorenzotti e Gabetti, potrebbe 
anche essere eventualmente ridotta, ottenendosi come contropartita un livello medio dei 
prezzi di vendita superiore all’attuale;

- macchine elettriche 8%
tenuto conto che la IBM ha praticamente in mano il 70% del mercato statunitense, la 
posizione della Olivetti-Underwood, ragguagliata a quella delle altre case concorrenti, può 
essere considerata abbastanza buona; in questo settore vi potrebbero essere delle favorevoli 
prospettive di sviluppo in relazione al nuovo modello messo a punto ad Ivrea;

- portatili 10%
il mercato di questo prodotto è estremamente frazionato fra i produttori europei e quelli 
giapponesi (non esiste praticamente una produzione diretta americana dato che i suoi prezzi 
non sarebbero competitivi; le stesse Case americane importano dall’Europa o dal Giappone); 
pertanto la quota Olivetti-Underwood è da ritenersi una delle più importanti;

- macchine da calcolo e addizionatrici
non esistono negli Stati Uniti statistiche ufficiali e quindi i dati sono approssimativi. La 
Società è comunque presente soltanto nel settore delle macchine scriventi (che rappresentano 
circa i 2/3 del totale), con una quota del 50%. Anche in questo settore sussisterebbero delle 
favorevoli prospettive, grazie soprattutto alla progressiva riduzione del mercato delle 
macchine non scriventi;

- macchine contabili
fra il 1961 e il 1962 la Società ha effettuato un grosso sforzo in questo settore senza, tuttavia, 
raggiungere alcun risultato apprezzabile; le macchine che venivano offerte alla clientela non 
corrispondevano infatti ai “gusti” del mercato statunitense, che richiede un numero di totalizzatori 
assai superiore a quello ritenuto normalmente utile in Italia.
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Nel 1963 fu deciso, pertanto, di sospendere ogni iniziativa in questo campo; non è escluso, 
tuttavia, che la nuova fatturatrice elettronica, realizzata ad Ivrea, possa costituire un buon 
atout per una ripresa delle vendite nel campo delle contabili. Si ritiene però necessario poter 
disporre prima di un numero sufficiente di tecnici addestrati per poter offrire ai futuri clienti 
un accurato servizio di assistenza.

Il programma di produzione e di vendita per il 1964 si concreterà in un progressivo 
ridimensionamento del magazzino - nell’ordine di grandezza del 25-30% - che dovrà passare 
dall’attuale consistenza di 12 mesi a quella di 7. Per le sole macchine ICO questa riduzione si 
tradurrà in un alleggerimento nell’ordine di grandezza di 5 milioni di dollari. (A questo riguardo 
Gabetti precisa che attualmente le forniture della ICO vengono pagate a scadenza di 8 mesi con la 
rimessa alla Casa madre di circa 1-1,5 milioni di dollari al mese). Contemporaneamente il fatturato 
dovrebbe aumentare di circa il 2,6% rispetto al livello di 83 milioni di dollari raggiunto nel 1963. 
A tale aumento del fatturato - a parere di Gabetti - non dovrà necessariamente corrispondere un 
aumento effettivo delle vendite, quanto piuttosto un miglioramento dei ricavi unitari. A questo 
riguardo si può notare che il fatturato netto del gennaio 1964 è stato di 7,252 milioni di dollari 
contro i 5,695 milioni di dollari nel corrispondente mese dell’esercizio precedente; nel mese 
di febbraio il fatturato è stato di 6,426 milioni di dollari contro i 6,366 milioni di dollari nel 
corrispondente mese del precedente esercizio. La Società dovrebbe ulteriormente migliorare 
questo andamento ove si tenga presente che il periodo più favorevole alle vendite è quello giugno/
luglio e ottobre/dicembre.

Circa la modalità di vendita è stato precisato che la dilazione di pagamento accordata ai 
clienti normali è di 30 giorni circa; la dilazione accordata ai clienti speciali va da un minimo di 
30 ad un massimo di 90 giorni; mediamente la dilazione è di 2 mesi e non vi sono elementi che 
inducano a ritenere che questo termine debba essere in futuro allungato.

La fatturazione viene esclusivamente effettuata dal Centro di New York dove affluiscono 
gli ordini dalle Filiali, dagli agenti e dai dealers; presso lo stesso Centro affluiscono le rimesse 
che, generalmente, vengono effettuate con assegni. Ciò consente un controllo estremamente 
accurato su ogni cliente.

Dal punto di vista economico la gestione Lorenzotti-Gabetti si propone di raggiungere 
il pareggio in un certo periodo dell’esercizio, senza che ciò possa significare di chiudere tutto 
l’esercizio in pareggio. La perdita comunque non dovrebbe superare il milione di dollari e non si 
tratterebbe di perdita di tesoreria in quanto la Società provvederà ad effettuare ammortamenti per 
un importo di circa 1.200.000 dollari.

I risultati di gestione della Società nel mese di gennaio evidenziano una perdita U.S.A. di 
177.000 dollari contro una perdita U.S.A. di 697.000 dollari nel corrispondente periodo dell’anno 
precedente; per il Canadà, si è invece avuto un avanzo di 49.000 dollari contro un avanzo di 
32.000 dollari nel corrispondente periodo dell’anno precedente; complessivamente la perdita di 
gennaio è di 128.000 dollari contro 665.000 dollari dell’esercizio precedente; in febbraio, contro 
una perdita U.S.A. di 195.000 dollari si ha un avanzo Canadà di 128.000 dollari e una perdita netta 
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quindi di 67 mila dollari; le corrispondenti cifre dell’esercizio precedente furono rispettivamente 
-516.000 dollari; -26.000 dollari; -542.000 dollari. Viene chiarito che il differente andamento tra 
la gestione U.S.A. e la gestione Canadese è dovuto al fatto che su quest’ultimo mercato la Società 
non ha particolarmente risentito delle esperienze negative del dopo-guerra.

Per quanto riguarda la posizione finanziaria della Società, va notata l’esistenza di buoni 
rapporti con la Chase, la quale si sarebbe pronunciata in senso favorevole ad un consolidamento 
dell’attuale esposizione della Underwood. Il rimborso dei debiti dovrebbe essere dilazionato 
nell’arco di 8 anni, con due quote annuali di 1 milione di dollari, le residue avendo carattere 
progressivo. La stessa Chase ha aperto una linea di credito di 12 milioni di dollari a favore 
della Underwood, linea di credito che è stata utilizzata per un importo modestissimo e che anche 
recentemente è stata confermata dal Vice Presidente della banca; ancora, la Chase si sarebbe 
dichiarata disposta a considerare i problemi finanziari della Underwood in vista del trasferimento 
dei suoi impianti da Hartford al nuovo stabilimento che dovrebbe essere costruito in prossimità 
della città. Con riferimento a questa operazione - che potrebbe svolgersi sul finire del 1964 - 
viene chiarito che per quanto riguarda gli immobili, essa non comporterebbe alcun esborso 
per la Società, dato che verrebbe effettuata tramite una permuta tra la stessa Underwood ed un 
locale Ente di sviluppo. Il fabbisogno finanziario si limiterebbe pertanto al solo acquisto dei 
nuovi macchinari (3,5 milioni di dollari), i costi di trasporto infatti escludono la convenienza di 
trasferire i vecchi macchinari nel nuovo stabilimento.

Con riferimento ai rapporti finanziari con la Casa madre, la gestione Lorenzotti-Gabetti 
intenderebbe:
- dal debito commerciale in essere al 31.XII.1963 di 31 milioni di dollari trasferire 8 milioni di 

dollari a capitale
- a capitale dovrebbero essere pure trasferiti i 32 milioni di debiti finanziari
- sul capitale così risultante di 40 milioni di dollari verrebbero imputate le perdite accertate di 9 

milioni di dollari esistenti nel bilancio; in tal modo la Underwood resterebbe con un capitale di 
31 milioni di dollari.

Gabetti dichiara che la gestione finanziaria della Underwood è tale che essa non dovrà 
più chiedere sacrifici alla Casa madre, precisa che nel 1962 la Underwood ha ricevuto un 
finanziamento di 10 milioni di dollari e ne ha pagati alla Casa madre soltanto 3 milioni in conto 
forniture; nel 1963 non ha ricevuto alcun finanziamento ed ha, per contro, provveduto a pagare 
debiti commerciali per 13 milioni di dollari; anche per il 1964 non chiederà alcun intervento ed 
effettuerà rimesse per 1 - 1,5 milioni di dollari al mese.

In via del tutto riservata, Gabetti accenna a disponibilità per circa 6 milioni di dollari che 
la Underwood potrebbe trasferire, nel giro di pochi giorni, alla Casa madre, beninteso qualora 
andasse in porto l’accordo con il Gruppo di intervento; tale somma potrebbe essere aumentata 
fino alla concorrenza di 10 milioni di dollari tramite l’utilizzo parziale dell’accennata linea di 
credito della Chase. Gabetti, tuttavia, sottolinea che questo trasferimento sarebbe effettuato solo 
dopo l’ingresso del Gruppo di intervento nella Olivetti.

(visto: Salteri)
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documento 18

Riunione in Banca del 17. 3. 1964: Prof. Visentini - De Stefanis e De Dominicis della Fiat - 
Argenziano della Centrale - Trissino della Pirelli - Cao e Ciminelli dell’IMI - Cuccia, Pezzali, 
Maranghi.61

Cuccia chiede a Visentini - il quale aveva appena partecipato ad una riunione degli azionisti 
Olivetti - se allo stato delle cose non si poteva procedere all62 nell’esame degli schemi di accordo. 
Visentini chiarisce che gli azionisti Olivetti stavano appunto discutendo sulle principali condizioni 
contenute negli stessi schemi e che comunque riteneva utile fosse continuata la discussione.
- a seguito dell’ultimo incontro con Gabetti, vice-presidente della Underwood, si potevano 

considerare cadute quelle perplessità che all’inizio della trattativa erano state sollevate 
sull’affare americano della Olivetti; pertanto la Underwood non rappresentava più il punto 
oscuro63 interrogativo del gruppo e, anzi, in base alle informazioni fornite dallo stesso 
Gabetti, si poteva ritenere probabile che la Underwood potesse, in qualche modo, contribuire, 
nel corso dell’esercizio,64 ad alleggerire la situazione finanziaria della Casa madre.

- le trattative in corso con la General Electric, (o quelle che, nel caso di uno sfavorevole esito 
dei contatti in corso con il Gruppo americano, potrebbero essere in futuro avviate con altro 
Gruppo, ad esempio la Philips o la Siemens) fanno ritenere che nel corso dell’esercizio possa 
essere trovata un’adeguata soluzione ai problemi della Divisione elettronica della Olivetti.

La visita dei Signori della General Electric ha consentito comunque di stabilire che:
a) dal punto di vista tecnico, gli studi e le realizzazioni della Olivetti nel campo dell’elettronica 

sono allineati ai più alti livelli internazionali,
b) il costo e le attuali dimensioni di questa Divisione non si giustificano con il giro d’affari della 

stessa e con le possibilità offerte dal mercato italiano,
c) le produzioni più interessanti sono quelle della cosiddetta “piccola elettronica” (telescriventi, 

caratteri magnetici ecc.);
- gran parte del fabbisogno finanziario di cui la Società Olivetti dovrà disporre nel corso 

dell’esercizio sarà destinata a fronteggiare il previsto aumento del circolante. Mentre tre anni 
fa la Società immobilizzava in circolante circa 80 centesimi per ogni lira fatturata, si prevede 
che tale rapporto debba passare a 1,25/1. Evidentemente ci si trova di fronte a un’errata 
politica commerciale e, conseguentemente, a piani di produzione che non tengono conto delle 
effettive capacità di collocamento da parte della Società Olivetti. I dirigenti della Società 
non sembra si siano resi conto della gravità di questo problema. Pertanto, ogni accordo con 
il Gruppo di intervento dovrà essere subordinato ad un radicale ridimensionamento della 
politica della Società in questo settore; 

61 Dattiloscritto in originale, con correzioni a lapis e a penna. Unito bigliettino di accompagnamento con annotazione: Provvisorio, 
a lapis. 

62 Correzione manoscritta
63 id.
64 Aggiunta manoscritta.
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- non si dovrà trascurare il fatto che il Gruppo di intervento avrà, se non altro sotto il profilo 
morale, una certa responsabilità sull’andamento dell’Azienda e sulla scelta dei principali 
indirizzi di gestione;

- è indispensabile accertare la possibilità che il Gruppo di intervento possa utilizzare i rientri 
della Società, a fronte del finanziamento che le dovrà essere concesso, per esercitare, alle 
rispettive scadenze, i diritti di opzione ipotizzati nello schema di accordo. Dovrebbe, cioè, 
verificarsi che ogni rata di rimborso sia di importo peri al doppio dell’importo necessario per 
esercitare l’opzione, così che a fine operazione il Gruppo di Intervento avrebbe recuperato 
la metà del finanziamento concesso e l’altra metà si sarebbe trasformata in partecipazione 
azionaria.

- opportuni accordi, diretti ad un “congelamento” dell’attuale situazione, dovranno essere 
presi con le Banche creditrici degli azionisti (tutti gli Istituti dovrebbero aderire a tale intesa) 
e con le Banche creditrici dell’Azienda; per queste ultime si potrebbe ritenere sufficiente 
un’intesa che comprendesse almeno il 75% dell’esposizione globale della Società (in pratica 
si tratterebbe di 10/15 Istituti). In ogni caso, è fuori luogo pensare che il Gruppo di Intervento 
possa dare una qualche garanzia alle Banche creditrici degli azionisti.

Vengono quindi esaminati i seguenti punti:
azionisti partecipanti all’accordo: Visentini chiarisce quindi che dovrebbero partecipare 
all’accordo i seguenti azionisti: Arrigo, Elena e Camillo (del Gruppo Arrigo) - Roberto con le due 
sorelle e la madre, Paola Levi - Dino e Silvia - Maria Luisa Lizier - Erica.
Conti correnti interni: i Signori della Olivetti hanno sollevato delle perplessità sulla possibilità 
di fornire il dettaglio dei depositi degli azionisti. Comunque, i depositi degli azionisti che 
parteciperanno all’accordo - secondo quanto indicato a Visentini - sarebbero molto modesti, 
nell’ordine di grandezza dei 200 milioni. Il recente grosso prelievo sarebbe stato effettuato dal 
Gruppo Simonis che lo avrebbe utilizzato65 per l’acquisto della Carbonafta. A giudizio generale, 
si ritiene che gli azionisti che parteciperanno all’accordo dovranno prendere contatto con gli altri 
azionisti correntisti per arrivare a un “congelamento” dei loro depositi.

Bilancio dell’esercizio 1963: il bilancio che sarà presentato alla prossima Assemblea dovrà 
sanare le irregolarità contenute nei precedenti documenti e dovrà mettere in evidenza le perdite 
della Società nel settore dell’elettronica, come pure, eliminare tutte le poste compensate. Tutto 
questo naturalmente, non diminuirà le responsabilità morali del Gruppo di Intervento al riguardo.
Quotazioni in borsa delle azioni ordinarie: è opinione generale che l’epoca più opportuna per 
attuare questo passo potrebbe coincidere con il momento in cui verrà fatto il comunicato 66dalla 
Banca d’Italia.

65 Correzione manoscritta dell’originale: potrebbe utilizzare.
66 Aggiunta manoscritta.
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documento 19

Colloquio in Banca del 20 marzo 1964: James H. Goss (V.P. e Group Executive della General 
Electric Company), Moeller, Visentini, Cuccia.67

Goss riferisce di aver avuto incarico da New York di confermare che la General Electric è 
seriamente interessata alla prosecuzione delle trattative

La General Electric intenderebbe assumere la maggioranza dell’affare elettronico ed 
eventualmente una quota di minoranza nella ICO.

La risposta sarà data entro la prossima settimana.

(visto Salteri)
Mv/rm

67 Dattiloscritto in originale.
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documento 20
(visto Cuccia)

OLIVETTI

Colloquio in Banca del 24 marzo 1964: Cuccia - Visentini - Pezzali - Roberto Olivetti - Prelle68

La Società sta predisponendo il bilancio ufficiale dell’esercizio 1963. In relazione alla 
necessità che tale bilancio metta in evidenza le perdite verificatesi, la Società ha deciso di portare 
a zero la partecipazione nella Underwood di Lire 23.374.000.000 diminuite di Lire 620 mil. Pari 
al capitale di 1 mil. di dollari della Olivetti Underwood, costituita il 21 ottobre 1963, che ha 
assorbito la Underwood. In bilancio69 Quindi la perdita che verrebbe evidenziata in bilancio è di 
23.754.000.000.

Poiché Roberto Olivetti dichiara che la Olivetti Underwood ha subito nel 1963 perdite 
per 8 mil. di $, Visentini e Cuccia fanno presente l’opportunità che anche queste perdite vengano 
portate nel bilancio Olivetti, così che il bilancio dell’esercizio 1964 non possa essere influenzato  
da perdite degli esercizi precedenti. La svalutazione da apportare nel bilancio 1963 risulterebbe 
pertanto di circa Lire 28 miliardi70 e potrebbe essere coperta utilizzando il fondo sovrapprezzo 
azioni, la riserva straordinaria, la riserva tassata e parte della riserva ordinaria nonché dagli utili 
di gestione dell’esercizio 1963 di Lire 4.125 mil.

Prelle ha predisposto 4 ipotesi di bilancio 1963 che mostra in visione e che si riserva di 
farci avere dopo avere inserito la perdita di 8 mil. di $ della71 Underwood relativa al 1963. Una 
prima ipotesi prevede la svalutazione Underwood per  Lire 23.754.000.000
L’utilizzo del fondo sovrapprezzo azioni per “ 17.962.000.000
 Lire  5.792.000.000
l’utile dell’esercizio 1963 di “  4.125.000.000
perdita netta di “  1.667.000.000
che in una seconda ipotesi potrebbe essere diminuita con
l’utilizzo della riserva tassata e del residuo utili esercizi
precedenti di complessive “    467.000.000
con una perdita netta di Lire  1.200.000.000

Una terza ed una quarta ipotesi prevedono di evidenziare delle riserve interne di magazzino 
così da chiudere il bilancio con una perdita netta inferiore.

Il bilancio 1963 evidenzierà inoltre la totalità dei debiti verso dipendenti e azionisti per 
Lire 21 miliardi circa che nel bilancio 1962 erano stati esposti per circa la metà effettuando una 
compensazione di Lire 10 miliardi fra debiti verso correntisti e crediti verso Consociate.

68 Dattiloscritto in originale, con correzioni a penna.
69 Correzione manoscritta.
70 Correzione manoscritta dall’originale: milioni.
71 Aggiunta manoscritta.
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Cuccia fa presente la necessità che nel bilancio 1963 siano inseriti anche i debiti della così 
detta “ICO Estero”, cioè di quei debiti che la Società ha contratto verso l’estero senza chiedere 
la necessaria autorizzazione ai fini valutari e che non sono stati inseriti nella contabilità ufficiale. 
Prelle dichiara che si tratta di Lire 2.298 mil. verso banche svizzere, utilizzati per finanziare le 
Consociate.

Cuccia ribadisce che è necessario che il bilancio 1963 non nasconda alcuna passività 
o perdita e che è necessario che la Società chieda la sanatoria per i debiti contratti senza 
l’autorizzazione.

Nei conti d’ordine verranno evidenziate tutte le garanzie rilasciate dalla Società in Italia e 
all’estero, comprese quelle per le quali non è stata chiesta l’autorizzazione valutaria e per le quali 
è necessario che la Società chieda la sanatoria. Il totale dei conti d’ordine, che nel 1962 era di Lire 
8 mld. circa, risulterà nel 1963 di Lire 80 mld. circa.

Il fondo anzianità dipendenti era esposto nel bilancio 1962 con un minus di circa 5 mld. 
rispetto all’effettivo importo necessario, calcolato però senza indennità di preavviso. Per motivi 
fiscali Prelle ritiene che non sia opportuno aggiornare completamente nel bilancio 6372 il fondo 
che73 pertanto apparirà per Lire 16 mld. circa contro l’importo effettivo di Lire 21 mld. circa.

(sigla Pezzali)/ao
(visto Salteri)

72 id.
73 id.
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documento 21

OLIVETTI

Colloquio presso la Società del 25 marzo 1964: Pezzali - Roberto Olivetti - Momigliano - Brioschi74

Hanno preparato la risposta al punto 4) del nostro questionario del 20 corrente e hanno 
desiderato illustrarmela a voce prima di inviarcela. Il lungo discorso di Momigliano e Roberto 
Olivetti si sintetizza nei seguenti punti:
1) Oltre la riduzione dell’orario di lavoro già ufficialmente annunciata da attuarsi in aprile e 

maggio, l’azienda ha in programma altra uguale riduzione per il 2° semestre 1964. In tal 
modo a fine 1964 la preventivata eccedenza di prodotti finiti, costituita essenzialmente dalle 
calcolatrici della classe 24, rispetto alla giacenza considerata normale (magazzino tecnico) 
verrebbe in buona parte eliminata e il fabbisogno finanziario del 1964 si ridurrebbe di un 
importo di 2,5/3 mld.

2) Per il 1965 non è stata programmata alcuna riduzione di attività, in quanto il programma di 
vendita (circa 12% in più del 1964) dovrebbe assorbire interamente la produzione ed eliminare 
completamente l’eccedenza del magazzino sul magazzino tecnico.

3) Un preventivo finanziario analitico per il 1965 non è stato predisposto; non prevedendosi però 
riduzione del magazzino tecnico né abbreviazioni dei termini di pagamento della clientela e 
delle Consociate, non si può prevedere un avanzo finanziario.

4) Solo col 1966 (aumento programmato del fatturato del 10% rispetto al 1965) potrà verificarsi 
che l’autofinanziamento, oltre a coprire le maggiori necessità di circolante connesse 
all’aumento del fatturato, consenta un avanzo finanziario da destinare a parziale rimborso del 
finanziamento di cui l’azienda abbisogna per fronteggiare le esigenze finanziarie del 1964.

5) Un preventivo finanziario analitico, sia pure approssimativo, per il 1965 e per il 1966 
richiederebbe, a detta degli interlocutori almeno 1/2 mesi di tempo.

6) Il rapporto magazzino tecnico/fatturato non può essere ricondotto ai valori che aveva nel 
1960/61 in quanto è ora aumentato il numero dei modelli venduti; Momigliano ritiene che 
scendere sotto al livello del magazzino tecnico comporterebbe una riduzione del volume delle 
vendite.

7) Una abbreviazione dei termini di pagamento della clientela comporterebbe una diminuzione 
delle vendite; anche i crediti verso le Consociate, che rappresentano il finanziamento del 
magazzino tecnico presso le Consociate e dei crediti da queste concessi alla loro clientela, non 
possono essere diminuiti senza provocare diminuzione delle vendite.

8) Il tentativo di raggiungere un avanzo finanziario nel 1965 riducendo l’attività, comporterebbe 
un aumento dei costi unitari e una contrazione delle vendite e conseguentemente della 
redditività, con la probabilità che la diminuzione degli introiti finanziari risulti superiore alla 
diminuzione dei costi.

74 Dattiloscritto in copia carbone.
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In conclusione Roberto Olivetti dichiara che si deve escludere la possibilità di un avanzo 
finanziario nel 1965; forse un avanzo di Lire 5 mld. potrebbe verificarsi nel 1966. Aggiunge che 
egli si sentirebbe di impegnarsi ad effettuare un rimborso di Lire 5 mld. nel 1966, in quanto - anche 
se l’avanzo non si verificasse - pensa che l’azienda potrà trovare altre fonti di finanziamento.

Ho fatto presente che l’operazione di intervento era stata da noi studiata nel presupposto 
che già nel 1965 fosse possibile ottenere mediante una opportuna politica aziendale un avanzo 
finanziario di Lire 5 mld. derivante dalla gestione, senza naturalmente considerare il ricorso ad 
altre fonti di finanziamento.

Dato che Roberto Olivetti ha decisamente escluso tale possibilità, l’intero problema 
dell’intervento del Gruppo deve essere riconsiderato.

Roberto Olivetti ha espresso il desiderio di ridiscutere l’argomento col Dr. Cuccia. Mi ha 
intanto consegnato la copia della risposta al punto 4) del questionario.

/ao  
(visto Salteri)
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documento 21 bis

(visto Cuccia)
OLIVETTI

Colloquio in banca del 27 marzo 1964: Cuccia - Pezzali - Roberto Olivetti - Prelle75

Nel bilancio ufficiale 1963 da sottoporre alla Assemblea per l’approvazione, Roberto 
Olivetti vorrebbe evitare di far apparire la perdita di Lire 25 miliardi circa conseguente alla 
svalutazione della Underwood. La svalutazione verrebbe sì effettuata, ma nel bilancio da 
sottoporre all’Assemblea la relativa perdita figurerebbe già coperta con l’utilizzo del fondo 
sovrapprezzo azioni e delle altre riserve: naturalmente la relazione all’Assemblea spiegherebbe 
chiaramente il procedimento seguito.

Roberto Olivetti spiega che questo procedimento deriva da preoccupazioni circa le 
conseguenze, soprattutto sul piano psicologico, che potrebbe comportare l’evidenziare in bilancio 
la perdita di Lire 25 mld.

Cuccia dichiara di non condividere queste preoccupazioni di carattere psicologico.
Roberto Olivetti spiega che la gestione dell’esercizio 1963 si è chiusa, indipendentemente 

dalla perdita Underwood, con un utile di circa 4 mld. e che è suo desiderio far risultare questo 
utile nel bilancio.

Cuccia suggerisce eventualmente di far risultare questo utile di esercizio nel conto perdite 
e profitti sotto la voce “saldo attivo gestione 1963” e di esporre distintamente la perdita per 
svalutazione Underwood, determinando poi per differenza il risultato dell’esercizio.

Prelle dichiara che aveva anch’egli pensato a questo procedimento che però non trova 
consenzienti i sindaci.

Prelle li risentirà nuovamente e ci comunicherà poi le decisioni.
Circa i dati richiesti col nostro questionario del 20 marzo, Prelle comunica che sono in 

preparazione.
Roberto Olivetti consegna intanto l’elenco dei conti di deposito degli azionisti in essere al 

9.3.64 con un saldo superiore a Lire 10 mil.
Dall’elenco risulta che al 9 marzo il totale dei depositi degli azionisti, compresi i saldi 

inferiori a lire 10 mil., è di Lire 2,7 mld.
Dato che al 31.12.63, secondo quanto comunicatoci a suo tempo verbalmente, i depositi 

degli azionisti ammontavano a Lire 7 mld. circa, risulterebbero prelevati depositi per oltre Lire 4 
mld. Su questo punto dovremo chiedere chiarimenti quando riceveremo il dettaglio dei movimenti 
mensili dei conti depositi richiesti col questionario.

A proposito della risposta al punto 4) del questionario, già consegnatoci ieri l’altro, Roberto 

75 Dattiloscritto in originale. Questo verbale non era presente nel fascicolo di Vincenzo Maranghi; il documento proviene dal 
fascicolo SGEN-STDV, 8-2, appartenente a Tiziano Pezzali.
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Olivetti ripete che nel 1964 e nel 1965 la Società è impegnata in un programma di produzione e 
di lancio di nuovi modelli, programma che non consente di prevedere in detti esercizi un avanzo 
finanziario, che potrà invece verificarsi nel 1966; ripete che un preventivo finanziario analitico 
richiederebbe alcuni mesi di tempo.

Cuccia dichiara che così stando le cose dovremo rivedere i nostri piani finanziari dato che 
ritenevamo di poter rientrare nel 1965 con una parte del finanziamento e di utilizzare detta parte 
per l’esercizio della opzione. Fa inoltre presente che dobbiamo prevedere l’eventualità che qualche 
banca creditrice chieda il rimborso del suo credito alla società, per cui il finanziamento del gruppo 
dovrebbe avere anche la funzione di mettere la Società in grado di soddisfare con prontezza le 
richieste di rimborso che le venissero rivolte. E’ probabile che poi, passato il momento critico, 
la Società possa ottenere nuovi fidi dalle banche ordinarie, per cui potrebbe anche darsi che il 
finanziamento del Gruppo possa essere rimborsato in parte già nel corso del 1965.

Predisporremo pertanto uno schema di contratto di finanziamento nel quale verrà precisato 
lo scopo del finanziamento come sopra indicato.

(sigla Pezzali)/ao 
(visto Salteri)
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documento 22

Visto dal Dott. Cuccia 76          (visto Salteri)

Colloquio in banca del 31 marzo 1964, Roberto, Maria Luisa Lizier77, Dino e Camillo Olivetti; 
Visentini; Cuccia, Pezzali, Maranghi.78

Cuccia, facendo riferimento anche al promemoria predisposto dai Signori Olivetti, premette che 
lo scopo della riunione è quello di chiarire i punti ormai definiti e quelli ancora in discussione e fa 
presente che su questi ultimi egli può solo esprimere il parere di Mediobanca e non anche quello 
degli altri partecipanti al Gruppo di Intervento.
Prezzo dell’opzione (L. 1.000): Cuccia dichiara: “Penso che nelle circostanze attuali deve essere 
considerato più che equo e su questo non credo ci sia la possibilità di altre alternative”. Roberto 
Olivetti prende atto di questa dichiarazione e solleva la questione se non sia possibile, in qualche 
altro modo, venire incontro agli azionisti Olivetti, ad esempio rettificando in senso più favorevole 
il congegno previsto nell’ultima parte dell’articolo 9, o stabilendo che il Gruppo di intervento si 
accolli almeno una parte degli interessi. Con riferimento a quest’ultima alternativa, Cuccia esclude 
la possibilità di qualsiasi cambiamento; ricorda che l’anticipazione degli interessi costituisce un 
rischio per il Gruppo di Intervento e che la formula adottata è stata soprattutto suggerita dalla 
necessità di tranquillizzare le banche creditrici degli azionisti dato che l’impegno e il relativo 
rischio assunto dal Gruppo di Intervento rappresentano una prova di serietà verso quegli Istituti.
Prezzo di vendita delle azioni privilegiate:79 Visentini esprime l’avviso che sia anzitutto necessario 
chiarire, una volta per tutte, la posizione debitoria degli azionisti Olivetti che dovranno partecipare 
all’accordo e di conseguenza il numero di azioni privilegiate disponibili per la sistemazione di 
tale posizione; sulla base di questi elementi si potrà stabilire il prezzo “ottimo” di80 vendita delle 
azioni privilegiate; in via del tutto indicativa81 si accenna prezzo “ottimo” intorno alle 2.500 L.. 
Visentini prega gli azionisti di prendere nota che ogni loro nuova iniziativa in questo campo, presa 
al di fuori degli accordi in corso di discussione, non farà che pregiudicare la loro situazione e 
invita pertanto gli azionisti ad astenersi da ogni ulteriore vendita di azioni privilegiate a differenza 
di quanto fatto in questi ultimi mesi.
Punti 2), 3) e 4) del promemoria: Cuccia esprime l’avviso che queste richieste degli azionisti 
Olivetti siano collegate tra di loro e che quindi vadano considerate come un unico punto. Fa 
riferimento alla richiesta degli azionisti Olivetti di tenere libere da pegno82 una parte delle azioni 
privilegiate che dovrebbero essere da loro utilizzate per far fronte agli impegni personali. A questo 

76 Annotazione manoscritta a lapis.
77 Correzione da: Silvia.
78 Dattiloscritto in originale. Le correzioni sono state desunte da una bozza conservata in un successivo sottofascicolo e vistata da 

Tiziano Pezzali.
79 Questo paragrafo fu separato in un secondo momento dal testo che lo precede, inserendovi il titolo. In precedenza il testo 

iniziava con le parole: “Riferendosi all’altra alternativa, Visentini …”.
80 L’espressione: “… di vendita”, fu sostituita all’originale: “… che dovrà essere realizzato con la vendita”.
81 Correzione da un precedente: eccezionale.
82 Le parole: “da pegno”, furono aggiunte successivamente.
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riguardo, Cuccia fa presente che la parte più difficile è indubbiamente la trattativa con le banche 
creditrici degli azionisti: se le banche creditrici non sono disposte ad anticipare L. 800 per azione, 
invece che L. 400 per azione, il Gruppo di Intervento non avrebbe nulla in contrario, ma resta il 
fatto che il Gruppo di Intervento, in contropartita di ciò, non sarebbe assolutamente disposto ad 
impegnarsi con garanzie sostitutive: l’unico rischio che si assume il Gruppo di Intervento è quello 
relativo alla anticipazione degli interessi. Visentini si associa a questa affermazione.
Altro punto fondamentale della trattativa con le banche creditrici è che alle stesse sia assicurato 
un identico trattamento. Con riferimento a ciò, si pone il problema di quanto possa essere fatto 
per eliminare o ridurre il rischio di cambio delle singole esposizioni degli azionisti Olivetti. E’ da 
escludere che la questione possa essere risolta pagando subito83 le banche creditrici in valuta, dato 
che si provocherebbero ovvie reazioni da parte degli altri Istituti. E’ pure da escludere l’anticipato 
esercizio dell’opzione da parte del Gruppo di Intervento.84 Gli stessi azionisti devono comunque 
ricordare che l’intervento è fatto prima di tutto e soprattutto per il risanamento dell’Azienda.85 
Cuccia è del parere che esista la possibilità di trovare altre soluzioni al problema del rischio 
di cambio: si potrebbe anzitutto cercare di convertire tutti o buona parte degli attuali debiti in 
divisa, in valute meno “pesanti”86 del Fr. sv. o del marco tedesco: ad esempio il dollaro o la 
sterlina; inoltre si potrebbe cercare di trasferire il rischio di cambio a qualche azienda italiana 
che si trovasse nella necessità di contrarre un debito in valuta e avesse disponibilità di lire;87 una 
terza soluzione infine potrebbe essere rappresentata da un accordo di swap tra l’Ufficio Italiano 
Cambi e le banche creditrici. A richiesta di Dino88 Olivetti, Cuccia non esclude che il Gruppo 
di Intervento possa considerare la possibilità di un anticipato esercizio dell’opzione nell’ipotesi 
che il fabbisogno finanziario dell’Azienda possa essere contenuto nel primo anno in una cifra 
nell’ordine di grandezza di 10 miliardi circa,89 subordinatamente al verificarsi di certe condizioni 
nella gestione aziendale.90

Punto 5) del promemoria: Cuccia si dichiara d’accordo con la richiesta formulata dagli azionisti 
Olivetti.
Vendita per conto comune delle azioni privilegiate: Cuccia fa presente che il mandato a vendere 
di cui all’art. 5 dell’accordo è stato chiesto soprattutto per facilitare il raggiungimento di un’intesa 
con le banche creditrici e che in ogni caso la vendita per conto comune potrà consentire un realizzo 
delle azioni privilegiate a prezzi certamente superiori a quelli che potrebbero essere spuntati 
dai singoli azionisti con offerte intempestive sul mercato; che per quanto riguarda Mediobanca, 
non vi sarebbe alcuna difficoltà anche ad eliminare dall’accordo questo articolo; che è tuttavia 
impressione di Mediobanca che le intese con le banche creditrici sarebbero, in questo caso, meno 

83 La parola: “subito”, fu aggiunta successivamente.
84 Nella versione originale la frase proseguiva con le parole: “… anche tenuto conto del «rumore» suscitato dalle trattative in corso 

in relazione anche a «sciagurate» iniziative prese da alcuni azionisti”.
85 Nella versione originale la frase proseguiva con le parole: “… e che la sistemazione delle loro posizioni è un fatto a carattere 

secondario”.
86 Nella versione originale tali valute erano definite: pericolose.
87 Nella Versione originale la frase sul rischio di cambio era: “altra soluzione potrebbe essere quella di sostituire nella posizione 

debitoria degli azionisti Olivetti qualche azienda italiana che si trovasse nella necessità di disporre di crediti in valuta;”.
88 Nella versione originale era indicato il nome: Camillo.
89 Soppressa, in questo punto, la frase: “ovviamente con tutte le cautele del caso e”.
90 Soppressa l’originale conclusione della frase: “e comunque non certo prima di un anno e mezzo”.
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facilmente raggiungibili.91

Visentini esprime l’avviso che si possa far luogo ad una riformulazione dell’art. 5, che lasci 
aperta la possibilità per i singoli azionisti di provvedere, in tutto o in parte, a un rimborso dei 
loro impegni mediante il realizzo di una loro attività; che stabilisca un importo globale delle 
azioni da realizzare e, corrispondentemente, le quote da prelevare a fronte dei rispettivi possessi. 
Quest’ultimo punto dovrebbe formare oggetto di un accordo interno tra gli azionisti Olivetti, i cui 
estremi dovrebbero essere comunicati al Gruppo di intervento.
Art. 8 dell’accordo: alla richiesta che i termini previsti da questo articolo possano essere 
prorogati, ad esempio fino al 1973, Cuccia dichiara che “Mediobanca si rimette alla decisione 
della maggioranza dei componenti il Gruppo di Intervento”.
Art. 9 dell’accordo: si resta d’intesa che si provvederà ad una riformulazione dell’ultima parte di 
questo articolo in modo da stabilire92 il diritto individuale, per gli azionisti Olivetti, d’esercitare 
l’opzione, e che contempli, nel caso il Gruppo di Intervento intenda riacquistare le azioni, il 
pagamento della differenza in luogo del doppio trasferimento delle azioni stesse.
Art. 13 dell’accordo: Cuccia dichiara che non intende recedere dalla richiesta di disporre, nel 
Consiglio di Amministrazione, della maggioranza più uno dei suoi93 membri.
Punto 13 del promemoria: a richiesta di Roberto Olivetti, Cuccia fa presente che il Gruppo 
di Intervento, pur confermando le precedenti assicurazioni verbali, non può assumere alcun 
impegno formale per quanto riguarda un eventuale aumento di capitale della Società; questo 
anche perché il gruppo di Intervento, qualora non potesse far luogo ad un aumento di capitale, che 
si rendesse indispensabile per la gestione dell’Azienda, potrebbe essere accusato in un domani di 
avere soffocato i possibili sviluppi dell’Azienda stessa.

Nel corso della riunione sono stati inoltre esaminati i seguenti altri argomenti:
Bilancio della Società: Cuccia ricorda di avere già espresso a Roberto Olivetti il punto di vista di 
Mediobanca sul documento che dovrà essere presentato alla prossima assemblea degli azionisti. 
Per quanto riguarda la dichiarata intenzione di non includere nel bilancio i debiti94 della ICO-
Estero, fa presente che si tratta di un occultamento di passività; dato che la questione interessa 
direttamente il Prof. Visentini, Mediobanca si rimette alla decisione dello stesso. Per quanto 
riguarda le fidejussioni, Cuccia fa presente che questo è l’aspetto più grave della questione e che 
le grosse banche creditrici potrebbero facilmente appurare che la Olivetti non espone in bilancio 
tutti i suoi impegni.95 In conclusione, i Signori Olivetti si dichiarano d’accordo che siano esposte 
in bilancio tutte le fidejussioni rilasciate dalla Società, limitatamente alla parte utilizzata e con 
l’accorgimento della suddivisione tra fidejussioni a favore delle consociate italiane e fidejussioni 
a favore di consociate estere.

91 Nella versione originale, in luogo di: “meno facilmente raggiungibili” le si definiva: “ulteriormente complicate”.
92 Nella versione originale, in luogo di: “in modo da stabilire” era scritto: “che stabilisce”.
93 La parola: “suoi”, fu aggiunta successivamente.
94 Nella versione originale erano definiti: “conti”.
95 Nella versione originale erano definite: “tutte le sue passività”.
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Per il conto economico, Roberto Olivetti comunica che i Sindaci96 della Società si sono dichiarati 
d’accordo sull’impostazione suggerita da Cuccia e pertanto il documento dovrebbe evidenziare il 
saldo attivo della gestione ordinaria e la perdita Underwood e il saldo passivo da ammortizzare.
Offerte di azioni Olivetti ordinarie sul mercato inglese: Cuccia dice di aver avuto comunicazione 
dalla Casa Lazard che un azionista Olivetti avrebbe offerto sul mercato londinese un milione di 
azioni ordinarie nell’intento di poter ottenere un prezzo superiore a quello proposto dal Gruppo di 
Intervento. Lord Hampden; nel riferire questa informazione ha precisato che il broker è persona 
estremamente seria e che certamente non avrebbe preso alcuna iniziativa se non avesse avuto 
in mano un’offerta ferma. Nessuno dei Signori presenti al colloquio è al corrente di questa 
operazione.
Trattative con la General Electric: Cuccia informa che nei prossimi giorni sarà in Italia Mr. Cross, 
Group Vice President della General Electric (tra gli esponenti della Società è il quarto in ordine 
gerarchico) “fully empowered” per la trattativa con la Olivetti. A questo riguardo, Cuccia chiede 
esplicitamente che la Società dichiari il suo atteggiamento e ricorda che l’esistenza di una seria 
trattativa con un partner come la General Electric è considerata da parte della Fiat come un 
elemento determinante agli effetti di una sua partecipazione al Gruppo di Intervento.
Posizione della Fiat: Cuccia fa presente ai Signori Olivetti che la Fiat, anche in relazione ai 
“rumori” sorti intorno a questa operazione, ha assunto una posizione estremamente rigida e che 
comunque domani potrà essere accertato l’atteggiamento definitivo della Società.

(visto Galletta)

96 Nella versione originale erano indicati gli Amministratori.
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documento 23

Colloquio del 4 aprile 1964: Lasher, Cross, Stroemer, Cuccia e poi, in un secondo tempo, Roberto 
Olivetti e Gabetti.97

Cross conferma l’interesse della General Electric per il settore elettronico della Olivetti. 
Se sarà possibile mettersi d’accordo per la parte elettronica, Cross raccomanderà al Consiglio 
della G.E. una partecipazione della sua Società anche nella Olivetti.

Cuccia fa presente che i negoziati del Gruppo di intervento con la famiglia e la Società 
Olivetti sono ancora in corso, nonostante le migliori intenzioni di tutti i contraenti di arrivare 
a una conclusione, occorre fare le consuete riserve circa l’esito finale delle trattative. La G.E. 
condizionava il suo interessamento alla conclusione delle trattative del Gruppo di intervento?

Cross risponde affermativamente. Aggiunge che occorreva accertare se il valore che il 
Gruppo di intervento attribuiva al settore elettronico era troppo distante da quello che la G.E. 
riteneva equo; perché, in tal caso, tanto valeva interrompere subito le trattative.

Cuccia richiama l’attenzione di Cross sul fatto che non il Gruppo di intervento, ma la 
Società Olivetti era proprietaria dei beni che avrebbero dovuto essere conferiti ad una nuova 
Società elettronica. Mentre per la partecipazione al capitale della Società Olivetti, la G.E. avrebbe 
potuto trattare con il Gruppo, per la parte elettronica il gruppo non avrebbe potuto fare nulla di 
più che assistere alle trattative. Quanto alla validità del prezzo ritenuto equo dalla G.E., si trattava 
anzitutto di avere la lista dei beni che dovevano essere conferiti alla nuova Società: terreni, 
immobili, impianti, personale, ecc.; in secondo luogo, nel valutare il prezzo offerto, occorreva 
conoscere quali altri impegni la G.E. sarebbe stata disposta ad assumere.

Cross fa presente, come esempio di estrema difficoltà di valutazione, che i contratti di 
affitto delle macchine contenevano un altissimo elemento aleatorio: i clienti potevano rifiutare 
il rinnovo del contratto e le macchine potevano divenire “obsolete” per i progressi tecnici della 
concorrenza. Cuccia replica che si trattava di valutare, caso per caso, le contropartite; si poteva 
parlare di stime, più o meno severe, di probabilità di rinnovo e accertare la rispondenza del cliente 
che aveva assunto determinati impegni; comunque non gli sembrava che l’accordo potesse essere 
reso impossibile per difficoltà di questa natura.

A questo punto, sopraggiungono Roberto Olivetti e Gabetti
Cuccia riassume ai nuovi intervenuti la conversazione che si era svolta sino allora. Quindi, 

si riprende l’esame del problema.
Lasher compila una lista delle attività che la Olivetti dovrebbe conferire alla nuova 

impresa.
Cuccia indica la lista delle voci che dovrebbero formare l’oggetto dell’accordo, specificando 

che si tratta di una “tentative list”, nella quale potrebbero mancare voci anche importanti:
- importo che la G.E. si impegnerebbe a versare in contanti al momento del rilievo della sua 

97 Dattiloscritto in originale. Nel fascicolo è presente anche la traduzione in lingua Inglese, dattiloscritta in originale per la prima 
pagina e in copia carbone per la seconda, con le sigle: MV/vl.
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quota di partecipazione nella Società e successivamente nei 4 anni seguenti, per completare 
un capitale di almeno 50 milioni di dollari, in aggiunta all’apporto della Olivetti;

- numero di persone che verrebbero trasferite dalla Olivetti alla nuova Società e numero minimo 
della forza di lavoro nel prossimo quindicennio;

- accordo con la Olivetti per consulenza reciproca nel settore elettronico;
- accordo per i brevetti;
- accordo per il collocamento, tramite l’organizzazione della G.E., di produzioni della Olivetti;
- accordo per forniture della Olivetti alla Società elettronica;
- accordo per l’uso del nome Olivetti.

Per quanto riguarda l’eventuale partecipazione della G.E. alla Società Olivetti, l’accordo 
sarà preso con il Gruppo di intervento, in quanto la Società americana avrà come contropartita il 
gruppo e non la famiglia Olivetti.

Si resta intesi che lunedì 6 aprile Lasher prenderà contatto con Roberto Olivetti per 
decidere il programma di lavoro; Cross, rientrando a New York lo stesso giorno 6, provvederà 
ad inviare in Italia il loro esperto finanziario per mettere allo studio i problemi riassunti nella 
riunione.

C/vl
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documento 24

OLIVETTI

Visita del 6 aprile 1964: Pezzali - Roberto Olivetti98

Gli consegno la bozza del contratto di finanziamento da noi predisposta.
Roberto Olivetti si sofferma sui seguenti punti:

- delibera del consiglio: comunica che è prevista una riunione del Consiglio per venerdì 
della corrente settimana e vorrebbe approfittarne per far prendere la delibera relativa alla 
concessione del finanziamento: faccio presente che la bozza del contratto di finanziamento è 
stata da noi predisposta e inviata agli altri partecipanti i quali devono ancora farci conoscere 
le loro osservazioni al riguardo. Si tratta quindi di una bozza provvisoria da usarsi come 
strumento di lavoro per arrivare a quella definitiva; anche l’importo del finanziamento 
potrebbe essere soggetto a variazioni e pertanto non ritengo che il Consiglio della Olivetti 
possa deliberare in merito all’assunzione del finanziamento, a meno che non si arrivi prima di 
venerdì alla bozza definitiva;

- costituzione in pegno di azioni: comunico che penseremmo di scegliere fra azioni di Consociate 
i pacchetti più importanti (accenno a Immobiliare ICO, Argentina, Spagna, Francia ecc.); 
Roberto Olivetti si dichiara d’accordo e fa presente che i certificati azionari sono depositati 
presso banche in cassette di sicurezza; parte si trovano all’estero e sono di proprietà della 
Olivetti International; occorrerà quindi che la costituzione in pegno di questi ultimi venga 
effettuata dalla Olivetti International;

- utilizzo mediante sconto di pagherò: Olivetti chiede se proprio non possiamo fare a meno 
del rilascio di pagherò, i cui bolli rappresentano un non indifferente aggravio sul costo 
dell’operazione: preciso che per quanto riguarda i pagherò da rilasciare all’ordine di IMI 
e Mediobanca, il bollo è99 ridotto a100 Lire 100 per ogni milione o frazione, quindi la sua 
incidenza è trascurabile; per quanto riguarda invece i pagherò all’ordine di FIAT, Pirelli e 
La Centrale, il bollo è nella misura normale del 5‰. Faccio presente che non mi sembra che 
nei confronti di queste Società il finanziamento possa essere realizzato se non per sconto di 
pagherò;

- utilizzi: spiego che nei limiti indicati dall’articolo 1 la Società potrà anche effettuare riutilizzi 
dopo aver effettuato rimborsi;

- “una tantum”: spiego il significato della commissione di assicurato finanziamento e indico 
che normalmente viene da noi calcolata in misura di circa l’1% annuo sull’utilizzo massimo 
possibile101 del finanziamento; faccio presente cha la misura della ”una tantum” per 
l’operazione Olivetti deve ancora essere stabilita;

98 Fotocopia di documento dattiloscritto.
99 Aggiunta manoscritta sull’originale dattiloscritto.
100 Correzione manoscritta dell’originale dattiloscritto: è di.
101 Aggiunta manoscritta
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- tasso di sconto: Olivetti trova elevato il tasso del 4½% + t.u.s. minimo 8% annuo; spiego che 
questo tasso può essere considerato oggi il tasso normale per i finanziamenti a medio termine;

- “negative pledge”: Olivetti fa presente che dovremmo escludere dal “negative pledge” le 
proprietà (stabilimenti di Caluso e Rho) che fanno parte del settore elettronica di cui è in corso 
la trattativa per la cessione alla G.E.;

- limite debiti e impegni: a titolo indicativo Olivetti indica l’importo di Lire 200 mld., tenuto 
conto che al 31.12.63 erano in essere debiti per Lire 60 miliardi circa e fidejussioni per Lire 
82 mld. circa, in totale 142 mld. ai quali deve essere aggiunto il nuovo finanziamento di Lire 
25 mld.

- regime fiscale: faccio presente che per quanto riguarda le quote di Mediobanca e di IMI 
l’operazione usufruisce del regime fiscale della legge n. 1228 la quale prevede un’imposta in 
abbonamento (aliquota annua dello 0,15% per Mediobanca e 0,10% per IMI) che gli Istituti 
terrebbero a proprio carico; per quanto riguarda invece le quote di finanziamento degli altri 
partecipanti, nella bozza di contratto è stato previsto che tutti gli oneri sono a carico della 
Società; è opportuno che gli esperti102 fiscali della Società esaminino questo aspetto del 
problema.

Roberto Olivetti si è riservato di esaminare con più calma la bozza del contratto e di farmi 
conoscere altre eventuali sue osservazioni.

(sigla Pezzali) Pe/ao

(visto Salteri)103

Vista dal D. Cuccia (sigla Pezzali)104

102 Correzione manoscritta dell’originale dattiloscritto: esponenti.
103 Presente solo sul documento originale nella pratica di Tiziano Pezzali (SGEN-STDV, 8-2).
104 Id.
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documento 25

Riunione in Banca dell’8 aprile 1964: De Stefanis, De Dominicis, Trissino, Argenziano, Visentini, 
Gabetti; Cuccia, Pezzali, Maranghi.105

Si procede all’esame dell’ultima versione degli schemi di accordo.
De Stefanis, con riferimento al punto f) dell’accordo tra gli Azionisti e il Gruppo di Intervento 
chiede se non sia possibile stabilire che il Gruppo di Intervento sia sciolto dall’obbligo di 
corrispondere gli interessi alle Banche creditrici nel caso che la Società non rimborsi, alle 
scadenze, il finanziamento che le sarà accordato. Visentini fa presente che l’impegno del Gruppo 
di Intervento è assunto nei confronti della famiglia e non della Società e che pertanto non si 
possono legare le due cose trattandosi di soggetti diversi. La questione sollevata dalla Fiat non 
si porrebbe nel caso che106 se il Gruppo di Intervento fosse disposto ad acquistare subito dagli 
Azionisti Olivetti il complesso delle azioni facenti oggetto del diritto di opzione; ma su questo 
punto, fatta eccezione che per l’IMI, tutti gli altri partecipanti al Gruppo di Intervento hanno 
manifestato l’intenzione di volere rinviare a data successiva l’esercizio dell’opzione. Tenuto 
conto di questa impostazione dei rapporti tra gli Azionisti Olivetti e il Gruppo di Intervento, 
l’impegno del Gruppo di Intervento a corrispondere gli interessi, rappresenta la contropartita 
del fatto che gli Azionisti rilasciano107 allo stesso Gruppo di Intervento un’opzione all’acquisto 
ad un prezzo prefissato108 per un periodo di due anni. Tale contropartita ha carattere equitativo 
e109 rappresenterebbe un punto di forza a favore del Gruppo di Intervento nell’eventualità che in 
un domani, a seguito di un rialzo nelle quotazioni del titolo Olivetti, qualche Azionista avesse a 
proporre un’azione di rescissione dell’Accordo110 per “sproporzione”. Cuccia, sempre a questo 
riguardo, ricorda la responsabilità morale del Gruppo di Intervento la quale rappresenta uno dei 
motivi principali111 per cui il gruppo stesso intende rinviare l’esercizio dell’opzione; nell’ipotesi 
che dovessero emergere, a più o meno breve scadenza, elementi negativi sulla passata gestione 
dell’Azienda, il Gruppo sarà così cautelato dalla possibilità da112 ogni eventuale addebito al 
riguardo.
A richiesta di Cuccia, Visentini fa il punto sugli aspetti politici dell’operazione:113 L l’accordo tra 
il Gruppo di Intervento e gli Azionisti Olivetti non richiede, per la sua stessa natura di atto privato, 
alcuna ratifica da parte delle Autorità di Governo. Visentini ha parlato con Bo dell’operazione, ma 
lo ha fatto a titolo di pura cortesia. Allo stesso Bo, Visentini ha fatto presente l’estrema fragilità 
della situazione Olivetti e ha chiarito che un intervento pubblico nella Società porterebbe, 
come immediata conseguenza, a una grave crisi di buona parte delle affiliate estere, le quali 

105 Dattiloscritto in originale, con correzioni a lapis.
106 Correzione manoscritta.
107 id.
108 Aggiunta manoscritta.
109 id.
110 id.
111 Correzione manoscritta dell’originale: il motivo principale.
112 Correzione manoscritta dell’originale: di.
113 Aggiunta manoscritta.
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si vedrebbero ritirare i crediti dalle banche locali dato che queste, molto verosimilmente, non 
sarebbero disposte ad avere come contropartita lo Stato italiano. Ad ogni modo, pregiudiziale è la 
posizione della famiglia, la quale non intende trattare con l’IRI ma vuole liberamente scegliersi i 
suoi compagni di viaggio. A maggior chiarimento di tutto ciò, Visentini intende inviare a Bo un 
appunto nel quale, tra l’altro, sarà detto:
- che Visentini ha accettato il mandato degli Azionisti Olivetti soprattutto per evitare che il 

controllo dell’Azienda passi ad un gruppo americano;
- che qualora l’IRI intervenisse nell’Azienda i problemi della Olivetti diventerebbero certamente 

irrisolvibili;
- che nessuno dei partecipanti al Gruppo di Intervento intende disporre di una partecipazione di 

rilievo nella Società.114

Visentini precisa anche che le Autorità di Governo non faranno alcuna opposizione all’eventuale 
accordo tra l’Olivetti e un gruppo estero per la sistemazione del Settore elettronico. Su115 Con 
riferimento a questo punto, Cuccia riassume l’ultima conversazione con i Signori della General 
Electric:
La General Electric assumerà la maggioranza dell’affare elettronico conferendo alla nuova 
Società, a fronte dell’apporto della Olivetti, un capitale di 50 milioni di dollari; si accollerà le 
perdite dei prossimi anni previste in circa 25 milioni di dollari; si impegnerà a mantenere in 
forza un certo numero di dipendenti; si impegnerà ad utilizzare al massimo gli impianti della 
Olivetti affidando a questa le commesse per la fabbricazione di apparecchiature ausiliarie o di 
componenti dei calcolatori; si impegnerà a vendere, tramite la sua organizzazione, le macchine 
periferiche costruite dalla Olivetti; assumerà una quota di partecipazione nella Olivetti, anche se 
molto modesta.
Con riferimento alla comunicazione di Visentini che gli Azionisti non dispongono più di azioni 
privilegiate da costituire in pegno presso le banche loro creditrici, Cuccia si domanda se le sole 
azioni ordinarie, ancora in libera disponibilità della famiglia, siano sufficienti ad assicurare una 
medesima ripartizione del pegno fra tutte le banche creditrici; questo problema complicherà 
ulteriormente le trattative da svolgere con gli Istituti. In tema di rapporti con le banche, viene 
anche fatto cenno che agli Istituti contattati (Commerciale, Credito, Union116 Societè des 
Banques Suisses, Handelsfinanz) si è parlato del 1967 come termine di proroga delle scadenze; 
che l’Istituto San Paolo, il Banco di Sardegna (il quale si troverebbe in difficoltà per117avrebbe 
urgente necessità di chiudere l’operazione transitoria effettuata nell’ottobre del 1963) e l’Union 
des Banques Suisses saranno, rispettivamente contattati da Arrigo Olivetti, da Visentini, da 
Gabetti e da Dino Olivetti; che Samuels e Dreyfus (Les fils) sono già stati rimborsati.
Si passa quindi ad esaminare l’ammontare del finanziamento che il Gruppo di Intervento dovrebbe 
mettere a disposizione della Società. Dall’importo di 25 miliardi di cui si era parlato inizialmente, 
si dovrebbe scendere a quello di 20 miliardi, dato che l’IMI ha rettificato il suo atteggiamento e 

114 Aggiunta manoscritta.
115 Correzione manoscritta.
116 id.
117 id
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attualmente non intenderebbe assumersi una quota del finanziamento superiore ai 5 miliardi, per 
essendo disposto ad impiegare nell’operazione altri 3 miliardi per l’acquisto delle azioni Olivetti. 
Cuccia e Visentini si mettono in contatto telefonico con Siglienti per fargli presente le difficoltà 
che si manifesterebbero se il Gruppo di Intervento non potesse mettere a disposizione l’importo 
di 25 miliardi per le quote in precedenza stabilite. Come soluzione di ricambio, Cuccia proporrà, 
domani mattina a Borri, che all’atto dell’esercizio dell’opzione l’IMI metta a disposizione i 3 
miliardi e il gruppo industriale altri 2,5 miliardi, con ciò si raggiungerebbe il plafond in precedenza 
determinato e si rispetterebbe la proporzione fra il gruppo bancario e il gruppo industriale.
Uscito Gabetti, si passa ad esaminare la distribuzione degli incarichi nel futuro Consiglio di 
Amministrazione, e cioè: Visentini alla Presidenza, Roberto Olivetti alla Vice-Presidenza con 
uno specifico incarico per la parte elettronica; Peccei Amministratore Delegato, la candidatura di 
Peccei è stata sostenuta dai Signori della Fiat i quali hanno fatto tuttavia presente che occorrerà 
mettere vicino allo stesso una persona che sia in grado di inquadrare e coordinare il suo lavoro 
e le sue iniziative nell’ambito della gestione aziendale. In precedenza Cuccia aveva richiamato 
l’attenzione sulle capacità e l’affidamento che poteva dare Gabetti per la parte amministrativa 
e finanziaria, osservando tuttavia che lo stesso Gabetti non poteva avere la statura necessaria 
a prendere determinati provvedimenti e a ridimensionare determinate persone nell’ambito 
dell’Azienda.

(sigla Pezzali)
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documento 26

OLIVETTI

Colloquio in banca del 10 aprile 1964: Pezzali - Maranghi - Cavallaro e Cao dell’IMI - Gabetti 
della Olivetti118

Viene esaminato lo schema di contratto da noi predisposto per il finanziamento da 
concedere alla Società Olivetti. L’importo del finanziamento viene precisato in Lire 24.250 
milioni anziché 25 mld. come previsto nella bozza

La discussione ha portato alle seguenti modifiche:
- anziché sotto forma di scrittura privata il contratto verrà stilato sotto forma di corrispondenza 

commerciale, da registrare solo in caso d’uso; infatti, se per IMI e Mediobanca la questione 
della tassa di registro poteva ritenersi superata in quanto l’imposta in abbonamento di cui alla 
legge 1228 sostituisce anche questa tassa, per le quote di finanziamento riguardanti FIAT, 
Pirelli, e La Centrale, la tassa avrebbe costituito un sensibile aggravio per la Società. E’ stato 
pertanto deciso, fermo restando il proposito di fare un unico finanziamento, che la lettera che 
comunicherà l’accordo e le relative condizioni sarà firmata congiuntamente da tutti gli Enti 
finanziatori;

- come denominazione congiunta dei 5 partecipanti, i signori dell’IMI hanno consigliato la 
dizione “Enti finanziatori”;

- nella premessa riguardante la costituzione in pegno, i signori dell’IMI desiderano che venga 
espressamente indicato che il diritto di voto spetta ai creditori pignoratizi, che tutte le azioni 
da costituire in pegno restano vincolate sino a completa estinzione del finanziamento, che le 
costituenti il pegno devono impegnarsi a vincolare anche tutte le azioni gratuite e a pagamento 
che spettassero alle azioni costituite in pegno;

- i titoli da costituire in pegno, scelti fra le principali partecipazioni della Società Olivetti 
saranno i seguenti:

 Valore nominale   Valore reale
 della partecipazione (indicato nel bilancio interno)
 (in L. mil.)
- Immobiliare ICO 510  510
- Serio S.p.A. 1.250  4.134
- S.G.S. 766  766
- Olivetti Brasile 875  7.498
- Olivetti Argentina 2.914  9.651
- Olivetti Francia 3.175  3.422
- British Olivetti 2.090  1.632
- Olivetti Germania 940  1.180

118 Dattiloscritto in copia carbone.
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- Olivetti Hispano 554 ( 
- Rapida (Spagna) 152 ( 15.000
- Commercial Mecanografica (Spagna)         730 (           

 13.956 43.793
- viene chiarito a Gabetti che i pagherò all’ordine di Mediobanca e IMI dovranno essere bollati 

nella misura ridotta di Lire 100 per ogni milione, mentre quelli a favore di FIAT, Pirelli e La 
Centrale dovranno pagare il bollo normale e cioè il 5 ‰;

- circa la possibilità di rinnovo dei pagherò rilasciati in utilizzo, su richiesta anche di Gabetti 
che ha pregato di tenere presente la necessità per la Società di poter utilizzare in modo non 
rigido il finanziamento, è stato deciso di consentire che i pagherò di utilizzo potranno essere 
rilasciati per la durata massima di un anno, sempre che l’ammontare globale dei pagherò in 
corso rientri nei limiti di importo già indicati per i singoli periodi; è stato anche chiarito che la 
Società potrà estinguere in via anticipata anche tutti i pagherò in corso e procedere poi a nuovi 
utilizzi;

- il preavviso per ogni utilizzo viene fissato in 15 giorni; circa le banche tramite per l’erogazione, 
Gabetti ha desiderato che venga precisato che i singoli finanziatori potranno servirsi di una 
qualsiasi banca purché operante sulla piazza ove ogni singolo finanziatore ha la propria sede 
sociale, questo allo scopo di limitare la perdita di valuta per i trasferimenti, che è a carico della 
Società, ai giorni di viaggio da Roma (per i bonifici da IMI), Milano (per Mediobanca, Pirelli 
e La Centrale) e Torino (per FIAT); resta fermo per contro che tutti i pagamenti per rimborsi 
e per interessi devono essere fatti dalla Società sulla piazza di Milano nel conto intestato a 
Mediobanca presso una BIN, da precisare;

- i signori dell’IMI si sono dichiarati d’accordo sul tasso di sconto del 4½% più t.u.s. minimo 
8% annuo e sulla commissione di assicurato finanziamento nella misura dello 0.5% secco 
sull’importo massimo del finanziamento;

- dal “negative pledge” vengono escluse, come da desiderio già espresso da Roberto Olivetti e 
confermato da Gabetti, la proprietà di Caluso e Rho, facenti parte del settore elettronico che 
si prevede di scorporare se la trattative con G.E. andranno in porto;

- i signori dell’IMI hanno desiderato inserire nella clausola riguardante l’impegno di mantenere 
l’assicurazione contro l’incendio, l’aggiunta che le polizze dovranno essere vincolate a favore 
degli Enti finanziatori, nel senso che le compagnie non potranno pagare gli indennizzi senza 
il loro consenso;

- circa l’obbligo per la Società di non superare un certo importo massimo per debiti e impegni 
bancari e finanziari, i signori dell’IMI trovano ragionevole indicare l’importo di Lire 200 
mld., aggiungendo però che in tale importo si intende non compreso l’eventuale fabbisogno 
finanziario del settore elettronico e che l’assunzione dei nuovi debiti e impegni riguardanti 
questo settore deve essere preventivamente autorizzata dagli Enti finanziatori;

- a richiesta di Gabetti, viene depennata la commissione di mora; restano fermi gli interessi di 
mora al tasso già indicato; 

- i signori dell’IMI fanno presente che l’IMI desidera esercitare la rivalsa per l’imposta in 
abbonamento di cui alla legge 1228; per analogia anche Mediobanca eserciterà la rivalsa;
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- viene aggiunta una clausola finale che subordina l’entrata in vigore dell’accordo di 
finanziamento alla ratifica dell’operazione da parte del nuovo Consiglio della Società che 
verrà eletto dall’Assemblea, indetta per il 29 corrente, che approverà il bilancio; con lettera 
a parte verrà precisato che la composizione del nuovo Consiglio di Amministrazione deve 
essere di gradimento degli Enti finanziatori.

Al termine del colloquio sono intervenuti anche i Signori Cuccia e Visentini; Gabetti 
ha fatto presente che le condizioni previste nel contratto che, oltre al tasso di sconto e la “una 
tantum”, pone a carico della Società il bollo sui pagherò e tutte le altre imposte e tasse, fra cui 
potrebbe risultare particolarmente gravosa l’imposta di R.M. Cat. A che potrebbe essere dovuta 
sugli interessi corrisposti ai tre partecipanti industriali, possono essere giudicate molto onerose e 
ha chiesto se non fosse possibile andare incontro alla Società nel senso di impostare l’operazione 
come fatta unicamente con Mediobanca e IMI (in tal caso le imposte si ridurrebbero all’imposta 
in abbonamento e al bollo ridotto sui pagherò).

Cuccia comunica che questo modo di procedere potrebbe essere irregolare dal punto di 
vista fiscale e che una soluzione come quella proposta non può essere accettata da Mediobanca 
(e dichiara che anche il Dr. Borri è della sua stessa opinione) per il fatto che qualora l’operazione 
non andasse a buon fine dovremmo restituire agli altri partecipanti una parte dei pagherò rilasciati 
all’ordine IMI e Mediobanca, munendoli della girata di IMI e Mediobanca. Dichiara pertanto 
che come impostazione dell’operazione non possiamo che confermare quella già delineata, 
modificando la forma del contratto da atto contestuale a corrispondenza commerciale.

Chiedendo Gabetti che almeno fosse abolita la commissione di assistenza finanziaria, 
Cuccia lo ha invitato a non insistere.
(Cfr. in allegato nuovo schema degli accordi di finanziamento che tiene conto delle intese raggiunte 
nel presente colloquio e di altre osservazioni di carattere formale fatte dai signori dell’IMI).

/ao

documento 26 all.

[Schema di contratto di finanziamento alla Olivetti]119

Per la trascrizione integrale, cfr. Appendice 2

119 Dattiloscritto in originale, identificato F a lapis rosso.
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documento 26 bis

(visto Cuccia)

OLIVETTI

Colloqui in banca del 16 e 17 aprile 1964: Pezzali - Maranghi - Ciminelli e Cao dell’IMI120

I signori dell’IMI desiderano apportare alcune modifiche alla bozza di convenzione 
relativa al finanziamento di Lire 24.250 milioni da concedere alla Società Olivetti.

In particolare desiderano che il pegno sulle partecipazioni della Società Olivetti che 
dovrà essere costituito a garanzia del finanziamento comprenda il maggior numero possibile di 
partecipazioni; nel colloquio precedente Cao e Cavallaro si erano dichiarati invece d’accordo di 
limitare il pegno ai principali pacchetti azionari.

Nella nuova bozza predisposta (cfr. allegato) è stato pertanto previsto che il pegno 
dovrà essere costituito su tutte le partecipazioni della Società Olivetti e della Holding Olivetti 
International ad eccezione soltanto delle seguenti:

 valore indicato nella
 situazione reale della
      Olivetti     

 (in L. mil.)

SFA (Amerinvest) 57,8
Olivetti Bull 2.630
Underwood Italia (in liquidazione)121 356,2
Torino 61 30,1
Umiliati S.p.A. 20
Comitato festeggiamenti Italia 61 20
Torino Esposizioni  2,3
Unione Subalpina Americana  1,6
Torino - Milano  0,6
Funivia Piccolo San Bernardo  0,5
S.A. Combustibili e Ghise  0,1
Azienda Elettrica e Gas  0,09
Banca Nazionale Agricoltura  0,06
Associazione Industriali Padova  0,05
Ente Iniziative Bresciane  0,01

120 Dattiloscritto in originale. Questo verbale era assente nel fascicolo di Vincenzo Maranghi; il documento proviene dal fascicolo 
SGEN-STDV, 8-2, appartenente a Tiziano Pezzali.

121 Aggiunta manoscritta.
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Le altre principali modifiche apportate alla bozza di convenzione sono:
- è stato previsto che i titoli rappresentanti azioni estere potranno essere depositati all’estero 

e che la girata in garanzia da apporre sui titoli dovrà essere a favore dei 5 partecipanti 
all’operazione:

- sono state precisate le seguenti percentuali con le quali ciascun Ente finanziatore partecipa al 
finanziamento:

FIAT: 30,928% pari a Lire  7.500.040.000
IMI: 28,866% “  “  “  7.000.005.000
La Centrale:  4,124% ”  “  “  1.000.070.000
Mediobanca: 21,649% “  “  “  5.249.882.500
Pirelli: 14,433% “  “  “  3.500.002.500
  Lire 24.250.000.000

(Sigla Pezzali)/ao

Nei colloqui avuti il 22 e il 23 aprile con i signori Ciminelli e Cao dell’IMI si è convenuto 
di modificare la bozza di convenzione nei seguenti punti:
- la quota IMI viene elevata a 7.750 mil., ferme le quote degli altri partecipanti, e 

conseguentemente il finanziamento viene ad essere di Lire 25 mld., così ripartito:
- FIAT: Lire  7.500.000.000 pari al  30%
- IMI:  “  7.750.000.000  “  “  31%
- La Centrale:  “  1.000.000.000  “  “   4%
- Mediobanca:  “  5.250.000.000  “  “  21%
- Pirelli:  “  3.500.000.000  “  “  14%
 Lire 25.000.000.000  100%

- viene esclusa dal pegno la partecipazione nella IVREA trattandosi di una S.r.l. di limitato 
valore;

- viene inclusa nel pegno la partecipazione della SFA (Amerinvest).
Si allega la nuova bozza rettificata.

(sigla Pezzali) 

 A seguito dei colloqui avuti il 5/6 maggio e l’11/12 maggio coi Sigg. Cao 
e Ciminelli, la bozza è stata nuovamente modificata 

 (sigla Pezzali)122

122 Nota manoscritta aggiunta successivamente.
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documento 27
(visto Cuccia)

OLIVETTI

Colloquio Dr. Puritz (Banco di Sardegna), dr. Cuccia, dr. Lentati, del 15 maggio 1964.123

Puritz, premesso che il Banco di Sardegna ha già dato la sua adesione al rinvio delle scadenze, 
seguendo l’esempio dell’Istituto San Paolo, della Comit, della Cassa di Risparmio, ecc..., esprime 
il desiderio di conoscere se è prevedibile che l’accordo (che gli è stato illustrato dal prof. Visentini) 
ha probabilità di andare in porto, e vorrebbe essere assicurato sulla tranquillità del rischio. Sul 
primo punto il dr. Cuccia conferma che l’accordo dovrebbe essere firmato lunedì. Per quanto 
riguarda la tranquillità del rischio il dr. Cuccia dichiara di non poter dare neppure l’anticamera 
di un’assicurazione nel senso desiderato, ma fa presente che il Gruppo di Intervento immette 
una buona dose di miliardi; che l’Azienda sembra avere una sua propria vitalità; che essa sarà 
condotta da un Consiglio di Amministrazione in cui saranno rappresentati la Fiat, l’IMI, ecc., 
e di cui sarà Presidente il prof. Bruno Visentini (gli Olivetti avranno la minoranza)124?; che il 
Gruppo di Intervento si è assicurato un’opzione (ripetuto che si tratta di un’opzione) su una parte 
del capitale; che sono in corso le negoziazioni con la General Electric per una iniziativa comune 
nel settore dell’elettronica; da tutto questo il Banco di Sardegna può trarre le proprie conclusioni.

(firma per esteso S Lentati)

123 Dattiloscritto in originale.
124 Cancellato a lapis, con l’aggiunta di un punto interrogativo.

042-169_MEDIOBANCA 7+13.indd   115 29/07/19   17:45



116

documento 28
(visto Cuccia)

OLIVETTI

Colloquio in banca del 1° giugno 1964: Salteri - Picotti - Maranghi - dr. Nesi (Vice Direttore 
Affari Finanziari) e dr. Tarasso.125

Nesi è stato incaricato dalla Direzione di portarci i documenti necessari al perfezionamento 
della convenzione, secondo il promemoria inviato nei giorni scorsi al dr. Gabetti.

Pertanto ci consegna in 5 copie, una per ogni Ente finanziatore, la delibera di assunzione 
del finanziamento, in data 15 maggio 1964.

Salteri gli fa presente però che questa delibera gli risulta essere già stata ratificata il 25 
maggio dal nuovo Consiglio e pertanto è necessario che ci venga inviata copia anche di tale 
ratifica.

Di conseguenza, anche la lettera di richiesta del finanziamento, che Nesi aveva portato 
in copia per i 5 istituti, dovrà essere rifatta in data successiva alla ratifica e firmata da chi, in 
relazione alla nuova composizione del Consiglio, ha ora i necessari poteri.

Nesi, che non era stato messo al corrente della ratifica,126 provvederà nel senso richiestogli.
Frattanto ci consegna un dettaglio delle polizze incendio stipulate dalla Olivetti; le stesse, 

fatta esclusione della Divisione Elettronica, assommano per fabbricati, macchinari, impianti e 
attrezzature a oltre 45 miliardi e per merci a oltre 32 miliardi.

Si rimane d’accordo che in convenzione verranno indicati come limite minimo 
rispettivamente 45 miliardi e 32 miliardi. Le assicurazioni sono tutte in essere con compagnie 
di rango.

La Società ha anche predisposto un elenco dettagliato delle proprietà immobiliari. 
Effettuatone un rapido esame, si rileva la necessità che tale elenco venga integrato, per quel 
che riguarda i gravami, dall’indicazione della data di iscrizione delle ipoteche, dell’ammontare 
dell’ipoteca iscritta e della durata del mutuo concesso. Considerato inoltre che per taluni beni (di 
scarsa importanza)127 è in corso un esproprio o la vendita, si stabilisce che vengano addirittura 
stralciati e i mappali e l’indicazione relativa alla superficie coperta dai beni stessi che, in fondo, 
si riducono a poca cosa (cfr. nella copia di dettaglio consegnataci gli immobili di cui al n. 9, 
12, 16, 63). Fatta rilevare anche l’opportunità che la proprietà di Pregnana Milanese venga 
opportunamente e ulteriormente identificata con l’indicazione del comune di appartenenza (Rho): 
in tal senso si provvederà a integrare il punto 9 della convenzione, relativo al negative pledge, 
aggiungendo a Rho la precisazione “(Pregnana Milanese)”.

Nesi ha portato seco anche una parte dei titoli da costituire in pegno. Salteri osserva subito 

125 Dattiloscritto in originale.
126 Sottolineatura a lapis rosso.
127 Aggiunta manoscritta.
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che non vanno consegnati a noi ma, come previsto in convenzione, alla Banca Commerciale 
Italiana.

Nesi comunque desidera fare il punto su talune difficoltà che ostacolano l’immediata 
consegna di tutti i titoli da costituirsi in pegno, secondo gli accordi intercorsi e precisamente:
- per le azioni di proprietà della Olivetti, di cui al punto a) - 1° delle premesse alla bozza di 

convenzione:
azioni di società italiane
- le azioni SADA, Milano saranno 498.500 anziché 498.600,
- le azioni ATIVA saranno 179.800 anziché 89.800 (più precisamente 89.800 interamente 

liberate e 90.000 liberate 4/10),
- per le 102.000 azioni Banca Loria occorrerà qualche giorno perché non sono ancora state 

emesse,   (cfr. successivo colloquio 4/6)128

- per le azioni S.G.S. occorrerà pure qualche giorno perché attualmente depositate per 
l’Assemblea,

- le azioni I.M.A.S. sono state emesse solo in parte (116 azioni): entro pochi giorni però 
può essere effettuata l’emissione del residuo al fine di portare il pegno alle previste 1.074 
azioni.

azioni di società estere
- per le 5 azioni della Olivetti de Centro America S.A. di Habana (Cuba)129 si pensa possano 

esserci difficoltà insormontabili alla costituzione in pegno; d’altro canto l’azienda non 
funziona più da tempo e il loro valore è insignificante; Nesi propone di escluderle130 dalla 
garanzia,

- le n. 1.200.000 azioni della Olivetti Argentina sono gravate da vincolo di intrasferibilità 
sino al 1966; si resta d’accordo che la Società ci fornirà un breve promemoria illustrante la 
natura di tali gravami e ci proporrà la sintetica precisazione da aggiungere alla descrizione 
dei titoli stessi in convenzione,

 Sarà opportuno puntualizzare se anche le 4.999.920 azioni Olivetti Argentina di proprietà 
della Olivetti International sono gravate da tale vincolo di intrasferibilità.131

- per le azioni di proprietà della Olivetti International di cui al punto a) - 2° della bozza di 
convenzione:
- le azioni Olivetti de Venezuela saranno 7.970 anziché 7.980, dovendo 10 azioni restare 

depositate a titolo di cauzione degli amministratori,
- le azioni della Olivetti Portuguesa saranno 59,000 anziché 59.900, dovendo 900 azioni 

restare a cauzione amministratori.
- per le azioni di proprietà della Olivetti, intestate alla Spafid di cui al punto a) 7 delle 

premesse:

128 Annotazione manoscritta a margine.
129 Aggiunta manoscritta.
130 Sottolineatura manoscritta.
131 Aggiunta dattiloscritta, a piè di pagina, in diverso e più piccolo carattere
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- le azioni Antares saranno 61.880 anziché 61.940, giacché 60 sono vincolate a cauzione 
amministratori.

Su tutte queste modifiche, Salteri dichiara che potremo essere d’accordo ma che, 
ovviamente, desideriamo prima informarne gli altri Enti finanziatori.

A questo punto Salteri, ricordando che ci è stato fatto presente il desiderio della Società 
di poter addivenire all’utilizzo di 4 miliardi - a valere sui 20 che gli Enti finanziatori si sono 
dichiarati disposti a concedere - al più presto, premesso che da un primo studio del problema ci 
parrebbe che la questione giuridico-formale della contestualità della costituzione in pegno possa 
essere superata con opportuni richiami nella convenzione stessa, ritiene indispensabile che la 
Società ci dia copia del promemoria relativo agli impegni finanziari, consegnato nei giorni scorsi 
al dr. Borri dell’IMI.

A questo riguardo, Nesi si riserva di far seguito oggi stesso: tornando a Ivrea predisporrà 
per l’invio immediato di una copia del promemoria in questione che però - essendo molto sintetico 
- verrà corredato di tutti gli opportuni dettagli già consegnati all’Ing. Ciminelli dell’IMI132 atti a 
giustificare le necessità dell’azienda e il carattere di particolare urgenza che le stesse rivestono, 
almeno per 4 miliardi.

Salteri chiede anche quali azioni possono essere immediatamente costituite in pegno.
Nesi dichiara che potremo contare entro pochi giorni sul deposito di tutte le azioni di società 

italiane, delle azioni Antares intestate alla Spafid e di quelle della Olivetti International.
Non sembra il caso. Piuttosto, come già accennato a Nesi, concorderemo una “clausola 

risolutiva”133

Riguardo a queste ultime e considerato che le azioni della stessa poco rappresentano senza 
la contemporanea costituzione in pegno delle azioni costituenti il suo patrimonio immobiliare, 
Nesi sarebbe disposto a farci tenere una lettera della Olivetti International con la quale la stessa 
si impegna a non vendere i titoli di proprietà sino a che gli stessi non saranno regolarmente 
depositati a garanzia a favore degli Istituti finanziatori.

La procedura per il deposito delle azioni di società estere, di proprietà sia della Olivetti, 
sia della Olivetti International, sia del Peyretti, sia della SFA, infine della Clariden Finanz, sarà 
invece più laboriosa e Nesi pensa che occorreranno almeno 15 giorni.

Occorre studiare se nei singoli Paesi di emissione esiste la necessità di autorizzazioni 
particolari per la costituzione in pegno dei titoli. Qualche ulteriore preoccupazione suscita la 
costituzione in pegno delle azioni spagnuole, data la rigida legislazione vigente in materia in 
quello stato.

C’è inoltre un problema che attiene esclusivamente alla Olivetti International, la quale, 
dando a garanzia praticamente tutte le azioni delle società controllate, si spoglia dell’intero 
patrimonio.

Comunque verranno diramate istruzioni urgenti a tutte le affiliate affinché esaminino 
il problema relativo alla costituzione in pegno e cerchino di risolvere le eventuali difficoltà 

132 Aggiunta manoscritta a margine.
133 Annotazione manoscritta a margine, riferita al paragrafo successivo.
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insorgenti, in modo comunque che le banche depositarie dei titoli costituiti in pegno possano 
al più presto inviare a Mediobanca le dichiarazioni previste dal punto 3 c) del noto promemoria 
inviato al dr. Gabetti. Per i problemi connessi alla Olivetti International, Nesi pensa di inviare 
domani stesso un suo collaboratore nel Lussemburgo per accelerare il perfezionamento del 
deposito dei titoli.

A proposito, infine, delle banche estere, di gradimento degli Enti finanziatori, presso le 
quali dovranno essere depositati i titoli esteri, Nesi ci chiede di voler consentire che gli stessi, 
ove non siano, come in rari casi, in cassette di sicurezza, restino presso le banche ove attualmente 
risultano depositati, ciò, ovviamente e specie per le affiliate del Sud America, esclusivamente per 
motivi di prestigio e di conservazione di buon rapporto con le banche stesse. D’altro canto, anche 
le affiliate Olivetti a suo tempo si sono preoccupate di avviare rapporti con banche di primo piano.

Salteri lo prega di far comunque delle proposte, mettendo in evidenza la banca ove già si 
trovano i titoli: si farà il possibile per accontentare la Società.

Salteri conclude che ci riserviamo di esaminare la documentazione promessaci per questa 
sera e di sottoporre agli altri Enti finanziatori le proposte testé formulateci. Coglie l’occasione per 
accennare alla necessità che l’accettazione del pegno su titoli esteri venga autorizzata - secondo le 
disposizioni recentemente emanate - da Mincomes. Dovremo anche approfondire se è subordinata a 
qualche autorizzazione l’accettazione in pegno di azioni estere, depositate all’estero da nominativo 
italiano (è il caso delle azioni Olivetti International, che la Olivetti desidera depositare nel 
Lussemburgo giacché il deposito in Italia equivarrebbe a un caso d’uso, assoggettabile quindi ad 
onerose tassazioni).

Si intende che le azioni da depositare all’estero verranno depositate - secondo le vigenti 
disposizioni valutarie - al nome di una banca italiana autorizzata (si fa cenno alla Comit, giacché 
presso la stessa verranno depositate anche le azioni in Italia). Ovviamente la banca italiana sarà 
informata della natura del deposito e verrà invitata a darne atto agli134 figurerà intestataria per 
conto degli Enti finanziatori.

Salteri, a questo punto, chiede chiarimenti circa una notizia appresa, riguardante la richiesta 
di una facilitazione di un milione di dollari che la Olivetti Mexicana avrebbe fatto alla Finabank 
di Ginevra, tramite la Fidelia di Zurigo, offrendo la garanzia della Olivetti italiana. Gradiremmo 
conoscere se la notizia risponde a verità e quali sono i limiti di autonomia delle affiliate Olivetti.

Nesi esclude che la Olivetti Mexicana possa concludere finanziamenti in divisa estera, 
tanto più con garanzia Olivetti. In effetti la Società sta costruendo una fabbrica e facilmente 
ricorrerà a un finanziamento locale a medio termine; d’altro canto le affiliate sono libere di 
trattare e ottenere la concessione di finanziamenti da banche e in valute locali,135 peraltro senza136 
alcuna garanzia dall’Italia. Proprio alla Direzione Finanziaria della Casa Madre, cui lo stesso 
Nesi appartiene, debbono essere richieste le autorizzazioni ad assumere finanziamenti in divisa 
estera (normalmente $ o Frsv) con garanzia Olivetti.

Nel seguito del discorso, peraltro, Nesi si contraddice parzialmente in quanto afferma 

134 Correzione manoscritta.
135 Sottolineatura manoscritta.
136 id.
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che le affiliate brasiliana e messicana sono state eccezionalmente autorizzate a trattare, non a 
concludere, prestiti in valuta locale per un controvalore sino a 300 milioni circa, con garanzia 
della Casa Madre,137 anche se concessi da enti internazionali.138

Nesi farà comunque seguito con opportune precisazioni sia per quanto riguarda la specifica 
operazione Olivetti Mexicana, sia per i limiti di autonomia delle consociate.

Chiediamo infine notizie sul debito che la Olivetti International ha nei confronti 
della Bank of London & South America per 2 milioni di dollari e di cui ci risulta si faccia 
cenno nel promemoria inviato all’IMI: non ci è stato sempre dichiarato che gli impegni delle 
consociate sarebbero stati dalle stesse affrontati e risolti, una volta he fosse andato a buon fine 
l’accordo di finanziamento in Italia? Nesi riconosce che le cose stanno effettivamente in questi 
termini: il promemoria parla di questo impegno, come del resto degli139 altri impegni della O. 
International140. Sta di fatto che si prevede e si ritiene fondatamente che anche l’impegno nei 
confronti della predetta banca, a scadenza, verrà rinnovato., ma per contro si pensa che una parte 
di questi debiti potranno essere rinnovati, oppure sostituiti con altri finanziamenti da trattare di 
volta in volta.141

(visto Salteri)
(sigla Picotti) Pg/me

137 id.
138 id.
139 Correzione manoscritta dell’originale: di.
140 Aggiunta manoscritta.
141 Cancellazione e sostituzione della frase finale dattiloscritta, con una diversa frase manoscritta.
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documento 29

Promemoria per il dr. Cuccia142

Il Dr. Sommariva ha parlato nuovamente con Dovera. La lettera della Banca della Svizzera 
Italiana sarebbe arrivata e l’avrebbe attualmente il signor Brusa. Questi ha parlato al telefono con 
il Dr. Mattioli - che si trova a Napoli, da dove rientrerà nel pomeriggio - il quale lo ha invitato a 
trattenere la lettera, volendo consegnarla di persona. In questa occasione il Dr. Mattioli ha detto 
al Sig. Brusa che non si rende conto dell’urgenza che ha SPAFID di entrare in possesso di questa 
lettera.

Milano, 2.6.1964
Mv/vl

142 Dattiloscritto in originale.
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documento 30
(visto Cuccia)

Per il dr. Cuccia143

12 giugno

SPAFID ha provveduto a inviare alle banche creditrici e ai partecipanti al gruppo di intervento le 
lettere qui accluse.
Il Comitato direttivo degli Agenti di cambio di Torino si sarebbe dichiarato disposto a rilasciare alla 
Comit un certificato attestante la congruità del prezzo di L. 1.000 per azione per il trasferimento 
delle azioni Olivetti da effettuarsi il 15 luglio prossimo.
Il Dr. Cornaglia della Pirelli ha già comunicato l’accordo della Società sul testo del codicillo.

(sigla Maranghi)
Mv/vl

143 Dattiloscritto in originale.
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documento 31

Milano, 15 giugno 1964144

Telefona il prof. Argenziano riferendosi alla lettera della Cassa di Risparmio di Firenze e 
domandando i motivi per i quali la stessa ha ritenuto di dover variare il testo già accettato da tutte 
le altre banche. Faccio presente al prof. Argenziano che la Cassa di Risparmio aveva subordinato 
il suo accordo a questo schema di lettera, e che comunque per il Gruppo di Intervento non poteva 
porsi il pericolo che all’atto dell’esercizio dell’opzione non fossero disponibili i quantitativi di 
azioni necessari ad esercitarlo. Il prof. Argenziano si rende conto di tutto ciò e fa presente che 
la sua telefonata era ispirata a un criterio equitativo nei confronti delle altre banche, chiedo al 
prof. Argenziano se non sia il caso di inserire anche questa questione nel Codicillo e il prof. 
Argenziano dice che da parte sua non vi sarebbe alcuna difficoltà al riguardo.

(sigla Maranghi)

144 Promemoria di Vincenzo Maranghi. Dattiloscritto in originale.
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documento 32

Colloquio telefonico del 17 giugno 1964 con il dr. Cao di San Marco dell’IMI.145

Mi comunica di avere consegnato la copia firmata dell’accordo al dr. Borri. L’ho pregato di farmi 
sapere che146 se provvederanno a distruggerla direttamente o se invece ce la rimetteranno perché 
sia distrutta insieme alle altre nove copie.

(sigla Maranghi)

(visto Cuccia)

145 Dattiloscritto in originale.
146 Correzione manoscritta.
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documento 33

Colloquio telefonico con il dr. Cao del 19 giugno 1964.147

Il dr. Borri è d’accordo sulle modifiche da apportare al patto da concludere con la General Electric, 
salvo eliminazione dall’Art. 9 del riferimento all’Art. 7. Il riferimento all’Art. 7 dovrebbe essere 
eliminato anche nell’ultimo comma dell’Art. 5; spiego che questo avverrà automaticamente dato 
che il dr. Cuccia ha già dichiarato al sig. Lasher che quella clausola non è accettabile da parte del 
Gruppo di Intervento.
Nel corso del colloquio viene esaminata l’opportunità o meno che la General Electric conferisca 
al Sindacato di blocco, oltre alle azioni rilevate dai partecipanti al Gruppo di Intervento, anche le 
altre azioni che essa intende acquistare fino alla concorrenza del 10% del capitale della Olivetti. 
In tale ipotesi la General Electric disporrebbe di fatto di una posizione predominante nell’ambito 
del Sindacato. In considerazione di ciò si è pensato di impegnare la General Electric a conferire 
al Sindacato solamente le azioni acquistate dai partecipanti al Gruppo di Intervento mentre per le 
altre azioni la stessa General Electric dovrebbe unicamente impegnarsi a far pervenire i biglietti 
di ammissione alle Assemblee della Società alla persona di cui all’Art. 5 dell’accordo A.
Ho fatto infine presente al dr. Cao che in base a quanto previsto dall’Art. 9, nel caso la General 
Electric debba ricedere al Gruppo di Intervento le azioni da esso acquistate, il prezzo di cessione 
verrebbe computato sulla base di L. 1.000 per azione più gli interessi e non sulla base del prezzo 
effettivamente pagato comprensivo cioè di una certa quota di interessi148 dalla General Electric 
al Gruppo di Intervento più gli interessi maturati da quella data. Il dr. Cao ha preso nota di ciò ma 
non mi ha precisato se sia il caso di modificare l’articolo stesso.

(sigla Maranghi)

147 Dattiloscritto in originale.
148 Aggiunta manoscritta.
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documento 34

Acquisto di azioni ordinarie Olivetti dalla Turis A.G.149

(visto Cuccia)

In data 25 giugno è stato fatto presente al prof. Argenziano, al rag. Trissino e all’ing. Ciminelli 
che per quanto riguarda il pagamento degli interessi alla Banca della Svizzera Italiana, il 
corrispondente numero di azioni ordinarie Olivetti, anziché essere acquistato a fronte delle 
750.000 azioni appositamente accantonate presso la Spafid, sarà acquistato a valere sulle azioni 
intestate fiduciariamente alla Turis A.G.
E’ stato pure fatto presente che tale operazione richiederà uno scambio di lettere tra il Gruppo 
di Intervento e la Spafid per liberare dal vincolo una parte delle 750.000 azioni di cui sopra sino 
alla concorrenza di quelle acquistate dalla Turis A.G. (in tale circostanza si dovrà provvedere in 
modo che lo scambio di lettere non debba ripetersi ogni volta che dovrà essere pagato l’interesse 
alle banche creditrici).
Tali comunicazioni sono state fatte anche al rag. Destefanis in data 26 giugno.

(sigla Maranghi)

149 Dattiloscritto in originale.
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documento 35
      (visto Cuccia)          (visto Sommariva)
Operazione Olivetti150    

- In base all’accordo tra gli Azionisti Olivetti ed i partecipanti al Gruppo d’intervento, era previsto 
che il trasferimento all’estero degli importi occorrenti per saldare i debiti degli Azionisti Olivetti 
verso le Banche dell’estero, dovesse avvenire previo ottenimento da parte degli stessi Sigg. Olivetti 
di tutte le autorizzazioni valutarie.

- Nella realtà si è constatato che le azioni Olivetti ordinarie giacenti all’estero a garanzia dei conti 
debitori, risultano tutte intestate a nominativi esteri (Banche, Società Finanziarie o Investment 
Trust) e regolarmente circolanti all’estero nel quadro delle disposizioni valutarie riguardanti 
l’investimento di capitale straniero in Italia.

- Pertanto, sentito anche il parere della Banca Commerciale Italiana nella sua qualità di Banca 
agente, si è constatato che il trasferimento delle predette azioni in Italia, poteva essere regolarmente 
effettuato mediante normali compra-vendite per il tramite della Banca Agente italiana. E cioè: 
gli intestatari esteri vendono le azioni alla Banca Commerciale Italiana (1° fissato bollato), 
mentre la Spafid, per conto dei partecipanti al Gruppo di Intervento, compera dalla stessa Banca 
Commerciale Italiana (2° fissato bollato), restando cura della Banca medesima l’assolvimento 
delle formalità valutarie riguardanti il disinvestimento del capitale straniero in Italia. 

 Questo procedimento avrebbe esonerato gli Azionisti Olivetti dal richiedere direttamente le 
autorizzazioni valutarie previste dall’accordo (pratica che avrebbe potuto generare difficoltà a tutti 
gli interessati, ad eccezione dei Signori Ing. Dino e Silvia Olivetti, risultando, questi ultimi due, 
essere cittadini stranieri).

- Avendo gli azionisti Olivetti fatto prospettare l’argomento al Prof. Visentini, questi ha approvato 
la procedura sopradescritta, e non è mancata occasione di esporre l’argomento stesso anche ai 
partecipanti al Gruppo d’Intervento, in colloqui verbali o telefonici.

- Dato quanto sopra, il giorno 15 luglio la Spafid acquisterà per contanti dalla Banca Commerciale 
Italiana complessive n. 4.606.645 azioni Olivetti ordinarie. La detta Banca troverà come 
contropartita i singoli intestatari esteri delle azioni, ciascuno dei quali ha già trasmesso dirette 
istruzioni alla Banca Commerciale Italiana perché il ricavo della loro vendita sia destinato a 
copertura delle esposizioni delle note Banche estere.

- Si è del parere che Spafid, e per essa i partecipanti al Gruppo d’Intervento, non incontri alcuna 
responsabilità d’ordine valutario. Comunque Spafid, a salvaguardia di ogni eventualità, si è fatta 
dichiarare da ciascuno degli azionisti Olivetti (ad eccezione dei Sigg. Dino e Silvia), quanto segue:

 “Per quanto concerne gli aspetti valutari di questa operazione, ho dato incarico alla Banca 
Commerciale Italiana, dalla quale acquisterete i titoli, di provvedere a tutto quanto necessario e 
pertanto la Vostra Società resta del tutto estranea ad ogni adempimento al riguardo”.

(visto Pezzali)
14 luglio 1964
(sigla Rognoni)

150 Dattiloscritto in originale
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documento 36

Riunione in Mediobanca del 15 luglio 1964: Prof. Visentini, avv. Agnelli, dr. Borri, avv. Bruno, 
dr. Cuccia, rag. Destefanis, ing. Pirelli, on. Siglienti, avv. Tino e in seguito dr. R. Olivetti e dr. 
Peccei.151

Il prof. Visentini fa il punto sulle trattative in corso con la G.E., anche a seguito dei contatti avuti 
in America dal dr. R. Olivetti e dal dr. Peccei.
Ricorda anche che a suo tempo tutti si erano trovati d’accordo sulla necessità di affrontare, 
nell’ambito della situazione Olivetti, in particolare il problema dell’elettronica soprattutto in 
considerazione dei cospicui investimenti che tale settore avrebbe richiesto nei prossimi anni. La 
fondatezza di questa preoccupazione ha trovato conferma, a posteriori, nei primi accertamenti 
effettuati nell’Azienda i quali indicano che la stessa si è impegnata eccessivamente a fondo nel 
campo elettronico. Conseguentemente, il problema esiste tuttora e nei medesimi termini in cui 
era stato inquadrato cinque mesi fa. Nei documenti scambiati con la G.E. all’inizio delle trattative 
si trovano riflessi questi motivi di perplessità e infatti furono particolarmente considerati: il 
finanziamento della costituenda Società, con l’impegno da parte della G.E. ad effettuare nuovi 
investimenti nell’ordine di grandezza tra i 30 e i 60 milioni di dollari; il problema dell’occupazione, 
con l’impegno da parte della G.E. di prendere in carico tutto il personale (3.200 addetti) e di 
aumentarlo del 40% entro il 1968. Tali assicurazioni pur garantendo il futuro dell’elettronica 
sotto due dei suoi aspetti più importanti, non avevano tuttavia completamente chiarito un terzo 
aspetto del problema, e cioè il pericolo che la Olivetti, pur essendo molto forte nel campo 
della meccanica, potesse perdere nel giro di qualche anno questo suo predominio e risultare di 
conseguenza devitalizzata venendole a mancare l’apporto tecnico e di studi dell’elettronica.
Circa la politica e gli obiettivi che la G.E. si propone di raggiungere nel settore elettronico 
appare evidente che essa, intervenendo oggi con tutto il peso della sua finanza, mira ad inserirsi 
d’autorità in questo campo, assumendo interi complessi già esistenti, come ad esempio in Francia 
con la Bull. Nei confronti della Olivetti, sembra inoltre che la G.E. abbia più profondi motivi 
d’interesse, non tanto per la quota di mercato che la stessa Olivetti dispone in Italia (30%), quanto 
per il patrimonio di ricerche, per il know-how e per i quadri altamente addestrati che la Società 
dispone in questo campo. Malgrado ciò, le impressioni che hanno riportato il dr. R. Olivetti e il 
dr. Peccei nei loro contatti in America pongono una serie di interrogativi su quelli che potrebbero 
essere i futuri rapporti tra la G.E. e la Olivetti. In sostanza la G.E. avrebbe rimesso in discussione 
il suo impegno ad assicurare il necessario apporto finanziario alla costituenda Società elettronica, 
lasciando intravedere che essa non sarebbe disposta ad impegnarsi su questo punto al di là di una 
generica dichiarazione di buone intenzioni; ugualmente sembrerebbe di nuovo in discussione il 
problema dell’occupazione, per il quale il Gruppo Americano non offrirebbe più le stesse garanzie 
che erano state inserite nei memorandum. Per quanto riguarda la questione della ricerca pura, 
mentre la Olivetti dovrebbe aprire completamente la porta alla G.E. questa avrebbe avanzato 
considerazioni di ordine giuridico e “segreto militare” che le impedirebbero di riservare un 
analogo trattamento al partner italiano. Non è chiaro infine quale sarebbe la misura dell’apporto 

151 Dattiloscritto in originale.
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iniziale della G.E. alla nuova Società; si ha infatti l’impressione che essa intenderebbe concludere 
l’operazione limitandosi a versare un importo pari al 60% del controvalore dell’apporto Olivetti, 
il che le consentirebbe, nella migliore delle ipotesi, di assumere il controllo dell’affare elettronico 
con un esborso di soli 8 miliardi di lire. Questa cifra può essere meglio valutata, se si considera che 
i preventivi finanziari aggiornati per la sezione elettronica indicano, a tutto il 1965, un fabbisogno 
complessivo dell’ordine di grandezza di 6 miliardi, ivi compreso 1 miliardo di previste perdite.
Tenuto conto di questi nuovi sviluppi delle trattative sembra debba nuovamente prendersi in 
considerazione il problema della valutazione (tra i 14 e i 18 milioni di dollari) dell’apporto Olivetti 
alla costituenda Società elettronica, una valutazione piuttosto “tirata”, che era stata a suo tempo 
accettata proprio in considerazione degli impegni che la G.E. si era dichiarata disposta ad assumere. 
Venendo a mancare questa contropartita, la questione di fondo diventa allora principalmente, se 
non esclusivamente, quella del prezzo, soprattutto se si pensa che sulla base della valutazione 
concordata, la Società Olivetti avrebbe una perdita secca nell’ordine di grandezza di 3.5 miliardi 
rispetto ai valori per i quali essa ha in bilancio il complesso dell’elettronica. D’altra parte, pur 
in presenza del mutato atteggiamento da parte americana e del fatto che la G.E. con un esborso 
di qualche miliardo potrebbe assumere il comando di un intero settore produttivo nazionale, 
non va dimenticata l’incognita rappresentata da una permanenza dell’elettronica esclusivamente 
nell’ambito della Olivetti: se una tale ipotesi dovesse verificarsi, è quasi certo che gli investimenti 
effettuati nel settore dovrebbero considerarsi come persi, essi “marcirebbero” nel giro di qualche 
anno, dato che l’Azienda non ha dietro le sue spalle quella forza - rappresentata dalle dimensioni 
dell’economia nazionale, dalle risorse di mercato e dalle possibilità nel campo della ricerca - che 
ha invece la G.E. Dato per scontato, quindi, che la Olivetti non ha sufficienti risorse per portare 
avanti da sola l’affare elettronico, sembra che la via d’uscita vada ricercata valutando da un lato 
il rischio di perdere completamente quanto è stato sinora fatto in questo campo e, dall’altro, il 
rischio di un’associazione - con tutte le relative incognite - con il Gruppo americano; beninteso, 
in questo caso, la valutazione dell’apporto dei beni e degli studi non sarà più in funzione delle 
contropartite e delle garanzie offerte a suo tempo dalla G.E., ma dovrà consentire alla Olivetti di 
ricavare un sicuro margine dall’operazione. Una seconda soluzione, infine, potrebbe consistere 
nel ricercare una intesa di comune vantaggio con gli altri gruppi europei per i quali, in questo 
momento, si pongono gli stessi problemi che sta affrontando la Società Olivetti.
Il dr. Borri fa presente che rispetto all’ultima riunione di Consiglio e alle dichiarazioni che erano 
state fatte in quella sede dal dr. R. Olivetti, gli sembrava che si fosse verificato qualcosa di nuovo; 
allora, aveva infatti avuto l’impressione che nella trattativa fosse rimasto in sospeso soltanto 
un punto di carattere tecnico e che la stessa procedesse secondo quanto stabilito nella lettera di 
intenzione inviata dalla G.E.
Il prof. Visentini chiarisce che l’elemento nuovo è rappresentato dal fatto che una volta iniziata la 
stesura del contratto, ci si è resi conto fino a che punto gli americani erano disposti ad impegnarsi 
per iscritto sulle questioni di fondo, e cioè nuovi investimenti e livello dell’occupazione.
Il dr. Cuccia ricorda che su questi due problemi era stato molto esplicito nei suoi contatti con Lasher: 
la partecipazione al capitale della futura Società elettronica avrebbe dovuto essere costituita per 
il 40% dall’apporto Olivetti e per il 60% da un apporto in contanti da parte americana; occorreva 
trovare una formula per cui la partecipazione della Olivetti non avrebbe potuto ridursi - anche a 
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seguito di aumenti di capitale e di assorbimenti di debiti - al di sotto del 25%. La vecchia idea 
del dr. R. Olivetti di arrivare ad un’intesa tra i maggiori gruppi europei si è dimostrata di assai 
difficile realizzazione; l’interesse manifestato dalla Siemens per l’affare elettronico sembrava in 
funzione delle conversazioni in corso tra la G.E. e la Olivetti.
Il prof. Visentini precisa che la G.E. ha adesso cambiato le carte in tavola e, per quanto 
riguarda il suo apporto finanziario intende limitarlo al 60% dell’apporto Olivetti; questo mutato 
atteggiamento potrebbe essere forse messo in relazione con l’andamento delle trattative in corso 
con la Bull. A questo punto, ove non si ritenga di conservare nell’ambito della Olivetti l’affare 
elettronico, bisognerà quanto meno ottenere le migliori condizioni di cessione.
Il dr. Cuccia chiede se non si possa fare ricorso, in via interlocutoria, all’idea esposta a suo tempo 
dal dr. R. Olivetti di mettere “en veilleuse” la grande elettronica, limitando l’attività alla sola 
piccola elettronica.
Il prof. Visentini esclude che ciò sia possibile allo stato attuale delle cose; questo provvedimento 
avrebbe dovuto essere preso almeno quattro anni fa. Si domanda anche se il Gruppo di Intervento 
non sarebbe disposto a prendere in esame almeno la possibilità di provvedere al fabbisogno del 
settore elettronico della Olivetti fino a tutto il 1965 (sulla base dell’accennato preventivo di 6 
miliardi). Ciò consentirebbe di prendere tempo sia agli effetti di possibili altre sistemazioni.
L’ing. Pirelli ritiene che il mutato atteggiamento del Gruppo americano non sia che il riflesso 
di un fenomeno più generale, e cioè la diminuita propensione da parte di Società estere ad 
effettuare investimenti in Italia. Pur escludendo categoricamente la possibilità di “marciare da 
soli” in questo settore, si dichiara contrario alla soluzione G.E. così come risulterebbe configurata 
dall’esposizione fatta dal prof. Visentini; anzitutto per lo squilibrio di forze esistenti fra le due 
parti e in secondo luogo perché i rapporti con la G.E. sono stati impostati in maniera tale che non 
è possibile attualmente scorgerne il traguardo finale. Anche se il rapporto G.E. - Olivetti potesse 
risultare chiaro nella fase iniziale, è illusorio poter determinare ora quale atteggiamento assumerà 
in futuro la G.E. nei confronti della Olivetti, tenuto conto della sua posizione di forza nell’ambito 
della costituenda Società elettronica. Il fatto stesso che la G.E. non intenda far partecipare la 
Olivetti alla ricerca di base può essere considerato un sintomo preoccupante a questo riguardo.
Il prof. Visentini esprime l’avviso che a seguito del mutato atteggiamento della G.E. debba 
essere ripreso in considerazione anche il problema dell’accordo da concludersi tra la stessa 
e i partecipanti al Gruppo di Intervento. La G.E. infatti farebbe un ottimo affare acquistando 
dal Gruppo di Intervento due milioni di azioni al prezzo di L. 1.000 mentre altrettanto non si 
potrebbe dire per il Gruppo di Intervento. Tale impostazione ha una sua logica, e trova la sua 
giustificazione nel desiderio di legare al massimo possibile la G.E. alla sorte della Olivetti e di 
scoraggiare la G.E. - tenuto conto della clausola di retrocessione delle azioni - ad estromettere la 
Olivetti dall’affare elettronico.
L’ing. Pirelli ritiene che condizione indispensabile per la conclusione dell’accordo sia per il 
Gruppo di Intervento quella di ottenere dalla G.E. tutte le garanzie circa il suo appoggio tecnico 
e finanziario.
L’avv. Agnelli si dichiara d’accordo con l’ing. Pirelli e pensa che sia necessario “compromettere” 
al massimo possibile il socio che ha la competenza tecnica.
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L’avv. Tino ritiene che tale obiettivo possa essere difficilmente raggiunto tenuto conto di quanto 
illustrato dal prof. Visentini.
Il dr. Cuccia si domanda in quale misura il mutato atteggiamento della G.E. possa essere 
considerato un indirizzo sostanzialmente difforme da quello manifestato all’inizio delle trattative 
o non sia piuttosto una vicenda della negoziazione.
Il dr. Borri chiede quali pericoli potrebbero sorgere per la Olivetti nell’ipotesi che essa potesse 
concludere un accordo giuridicamente impegnativo per la G.E. sulla base dei principi condivisi 
da tutti i partecipanti al Gruppo di Intervento.
Il prof. Visentini ritiene che anche in questa ipotesi vi sia sempre un grosso rischio per la Olivetti: 
a suo parere la G.E. considera l’Italia “un” mercato e la Olivetti “una” officina per la produzione 
di determinati prodotti.

In attesa del dr. R. Olivetti e del dr. Peccei, il prof. Visentini fornisce i seguenti dati sull’andamento 
della Società nel primo semestre: in maggio si è avuta una sensibile diminuzione del fatturato 
non solo nei confronti dei preventivi elaborati dalla Società - preventivi che è meglio non tener 
più in considerazione - ma anche rispetto ai consuntivi del 1963. La flessione è stata pari al 7,3% 
in Italia e al 2% all’estero. Nei primi cinque mesi dell’anno invece, il fatturato ha segnato un 
incremento complessivo del 6,4%; nel primo semestre tale incremento è risultato pari al 4,8%. 
Nel mese di giugno la tendenza sfavorevole di maggio si è decisamente corretta ed i risultati 
- sempre rispetto allo stesso mese dell’esercizio precedente - sono notevolmente migliorati, 
ragguagliandosi, rispettivamente, a - 1,7% per le vendite Italia e - 1,6% per le vendite all’estero. 
per le vendite all’estero, il dato in sé è poco significativo: nel corso dell’esercizio 1963, infatti, la 
politica commerciale della Olivetti aveva puntato essenzialmente su un artificioso aumento delle 
spedizioni da Ivrea alla Consociate; nel primo semestre del 1964, invece, questo fenomeno non 
ha avuto seguito: le vendite delle Consociate sono anzi leggermente migliorate e per conseguenza 
si è potuto arginare l’aumento del magazzino all’estero.
Dal punto di vista finanziario, il preventivo più recente - che ipotizza il rimborso alle rispettive 
scadenze di tutti gli impegni della Holding e l’estinzione dei c/c interni sulla base dei preavvisi 
ricevuti, escludendo la possibilità di nuovi depositi - indica un fabbisogno a fine anno intorno ai 
4,5 miliardi (la cifra viene rettificata dal dr. Borri in 5 miliardi, sulla base di dati più aggiornati).
Il conto economico della Underwood è migliorato, mantenendosi su una posizione di sostanziale 
pareggio; la Underwood vende meno, ma ha potuto alleggerire notevolmente la sua organizzazione 
commerciale che aveva sin qui comportato delle spese molto rilevanti.
Il problema dei quadri è attualmente allo studio
Il prof Visentini sottopone quindi ai partecipanti al Gruppo di Intervento la possibilità che, 
agli effetti del finanziamento concesso alla Società Olivetti, essi rinuncino alla costituzione in 
garanzia dei pacchetti azionari in portafoglio alla Holding. La richiesta è motivata dalla situazione 
di difficoltà in cui verrebbe a trovarsi la Olivetti International nei confronti delle Banche sue 
creditrici e degli istituti con i quali è in rapporti d’affari (recentemente la Banque Générale ha 
richiesto di essere rimborsata - per un importo di circa 500 milioni - in considerazione del fatto 
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che la Holding, con la costituzione in pegno dell’intero suo possesso azionario verrebbe a trovarsi 
praticamente svuotata del suo contenuto patrimoniale). Il dr. Borri e il dr. Cuccia si dichiarano 
d’accordo anche a nome degli altri partecipanti, beninteso dietro l’impegno della Holding a non 
costituire in garanzia a favore di terzi le azioni di sua proprietà. A richiesta del prof. Visentini, i 
partecipanti si dichiarano pure d’accordo che la Società Olivetti proceda alla vendita di alcune 
piccole entità immobiliari.

La riunione prosegue con l’intervento del dr. R. Olivetti e del dr. Peccei.
Il dr. Peccei dichiara che a suo avviso non sono intervenute modifiche sostanziali nell’atteggiamento 
della G.E. verso la Olivetti; che si ha la fondata impressione della precisa volontà da parte del 
Gruppo americano, di concludere l’accordo con la Olivetti nel quadro dei principi contenuti 
nel memorandum of intention; che ha favorevolmente colpito la serietà e l’impegno con i quali 
la G.E. affronta i problemi dell’elettronica, serietà e impegno di cui, ovviamente, verrebbe a 
beneficiare anche la Olivetti; che gli elementi preposti al settore - tra i quali il dr. Reder (?) che 
proviene dalla Univac - sono particolarmente “aperti” ed anche sul piano umano dimostrano 
una viva simpatia per la Olivetti. Nel corso dei colloqui avvenuti in America sono stati discussi 
problemi quali l’utilizzo delle licenze G.E. da parte della Olivetti, le questioni riguardanti il 
know-how e l’occupazione. Non sono stati invece esaminati il prezzo dell’apporto e gli impegni 
che la G.E. potrà effettivamente assumere nei confronti del partner italiano. A questo riguardo 
la stessa G.E. dà l’impressione di non avere ancora delle idee molto precise, di qui la difficoltà a 
tradurre in una clausola giuridicamente vincolante le dichiarazioni contenute nel memorandum. 
Altro problema su cui non è stata approfondita la discussione è quello relativo alla politica di 
produzione che la G.E. svolgerà in Italia: in particolare verso quali prodotti si orienterà, quali 
ricerche svolgerà e in quale misura tali ricerche potranno essere utili alla Olivetti nell’ambito 
delle sue produzioni tradizionali.
Il dr. R. Olivetti si dichiara d’accordo sulle impressioni ricavate dal dr. Peccei; desidera soltanto 
richiamare l’attenzione sulla misura in cui la collaborazione G.E. - Olivetti possa a lungo andare 
risultare positiva o se piuttosto non convenga ad entrambi prendere sin da adesso due strade diverse.
L’avv. Tino chiede quali alternative vi siano alla soluzione americana.
Il dr. Peccei ritiene che non si possa porre oggi il problema di una alternativa. La materia oggetto 
della trattativa non è stata ancora sufficientemente approfondita perché si possa giungere ad una 
conclusione di questo genere. A suo avviso, tale questione non si dovrebbe porre neppure in 
futuro: piuttosto che di una alternativa, si tratterà di un rischio calcolato per la Olivetti, nel senso 
che se la G.E. non applicherà l’accordo con un certo spirito, la Olivetti potrà trovarsi in una 
situazione difficile. Comunque unica altra soluzione potrebbe essere quella di prendere tempo, 
provvedendo al finanziamento del settore elettronico sino a tutto il 1965.
A richiesta del dr. Cuccia, conferma che da parte americana si insiste nel considerare l’apporto 
finanziario alla costituenda Società elettronica limitato al 60% del valore dell’apporto Olivetti. 
Tale interpretazione del resto sembrerebbe confermata dal tenore delle dichiarazioni contenute 
nel memorandum of intention.
Il dr. Cuccia da parte sua ripete che non vi è mai stato dubbio, in tutti i suoi contatti con i Signori 
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della G.E. sulle dimensioni del contributo finanziario da parte del Gruppo americano e sulle 
modalità con le quali si sarebbe dovuta concludere l’operazione.
Il prof Visentini si dichiara dell’avviso che il problema di fondo resta l’impegno da parte della 
G.E. a svolgere in Italia un programma di investimenti nell’ordine di grandezza precisato a suo 
tempo e che su questa pregiudiziale il Gruppo di Intervento dovrà essere estremamente rigido.
Il dr. Peccei riassume gli aspetti fondamentali della trattativa nei seguenti tre punti:
- valutazione dell’apporto Olivetti;
- capitale iniziale della costituenda Società elettronica (allo stato delle cose sembra che tale 

capitale dovrebbe ragguagliarsi intorno ai 12 miliardi e quindi la società potrebbe avere a 
brevissima scadenza dei problemi di finanziamento, i quali, non v’è dubbio, dovrebbero 
essere risolti dal socio di maggioranza);

- impegno da parte della G.E. ad effettuare aumenti di capitale e, comunque, impegno della 
stessa a provvedere al finanziamento dei futuri investimenti.

L’ing. Pirelli è del parere che tra i punti ancora da definire vi sia quello dell’accesso della Olivetti 
alla ricerca di base e richiama l’attenzione che la prima conseguenza di un eventuale accordo 
Olivetti - G.E. sarà la preclusione ad intese con altri gruppi europei.
Il dr. Peccei pensa che sia estremamente difficile ottenere, in sede di negoziazione dell’accordo, 
l’inserimento di una clausola relativa alla ricerca di base; sembra tuttavia che per la Olivetti possa 
essere sufficiente la garanzia di poter utilizzare le diverse tecnologie messe a punto dalla G.E.
L’ing. Pirelli, pur dichiarandosi contrario alla soluzione G.E., è dell’avviso che qualora si giunga 
ad un accordo con il Gruppo americano, non si dovrebbe procedere alla scorporazione del settore 
elettronico dalla Olivetti; piuttosto si dovrebbe offrire alla G.E. una partecipazione “importante” 
nella Olivetti, in modo da legarla al massimo alla stessa Olivetti e al Gruppo di intervento.
Il dr. Cuccia tenuto conto di questa esigenza, si domanda se allo stato delle cose si potrebbe 
ipotizzare una partecipazione di maggior rilievo del Gruppo americano nel capitale della Società 
Olivetti, ad esempio il 40% del pacchetto a mani del Gruppo di Intervento.
L’avv. Agnelli ritiene che ciò sia possibile.
Il prof Visentini si dichiara d’accordo con l’avv. Agnelli dato che l’operazione potrebbe essere 
presentata come l’unica soluzione possibile per conservare l’affare elettronico sotto il controllo 
italiano.

Il dr. R. Olivetti e il dr. Peccei proseguiranno nella prossima settimana le trattative con i Signori 
della G.E.; lunedì 27 avrà luogo una seconda riunione all’IMI per esaminare gli sviluppi di tali 
negoziati.

VM/nl
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documento 37

Nota per il dr. Cuccia152

(visto Cuccia)
21 luglio 1964
Telefona il prof. Argenziano per sapere in quale occasione è stata definita la commissione a 
favore di Spafid sulle azioni ad essa intestate fiduciariamente per conto dei partecipanti al Gruppo 
di Intervento. Mi riservo di fargli avere una risposta dopo aver interpellato i Signori della Spafid.

22 luglio 1964
Preciso al prof. Argenziano che153 la questione delle commissioni che è stata a suo tempo esposta 
dal dr. Sommariva al prof. Visentini e al dr. Borri, i quali si sono dichiarati d’accordo. Il prof. 
Argenziano si domanda se non sia il caso, in occasione della riunione di lunedì prossimo, di 
ottenere l’accordo anche degli altri partecipanti al Gruppo di Intervento

(sigla Maranghi)

VM/nl

152 Dattiloscritto in originale.
153 Aggiunta manoscritta.
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documento 38

Nota per il dr. Cuccia154

(visto Cuccia)

22 luglio 1964

L’avv. Tino comunica che l’avv. Bruno non potrà partecipare alla riunione del Gruppo di 
Intervento prevista per lunedì 27/7. L’avv. Tino ha invitato l’avv. Bruno ad accordarsi con l’ing. 
Pirelli perché lo rappresenti alla riunione.

(sigla Maranghi)

VM/nl

154 Dattiloscritto in originale.
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documento 39
(visto Pezzali)

 (visto Cuccia)

Riunione all’IMI - Milano - del 27.VII.1964: Borri, Cuccia, De Stefanis, R. Olivetti, Peccei, 
Pirelli, Siglienti, Tino, Visentini.155

Peccei: dà lettura dell’acclusa nota che riassume lo stato delle trattative in corso tra la G.E. e la 
Olivetti.
Il punto centrale dei negoziati resta la valutazione dell’apporto Olivetti. Da parte G.E. sono state 
fatte a riguardo osservazioni che non sembrano del tutto prive di fondamento: è stato sottolineato, 
come elemento di rischio dell’operazione, che si sta attraversando una fase di tecnologie in 
continua e rapida evoluzione, che gli investimenti nel settore elettronico sono soggetti ad un 
ritmo di obsolescenza particolarmente elevato e che la vita media dei prodotti noleggiati va 
contenuta in limiti assai ristretti, praticamente 1½/2 anni (in base ai criteri Olivetti la vita media 
dei prodotti elettronici noleggiati è di 3 anni e pertanto il criterio prudenziale adottato dalla G.E. 
potrebbe dar luogo a plusvalenze nelle valutazioni di bilancio). Osservazioni sono state fatte 
anche per quanto riguarda la redditività dell’azienda, anche se su quest’argomento la controparte 
non ha approfondito i criteri in base ai quali essa perveniva alle sue conclusioni. Dal complesso 
di tali rilievi la G.E. ha ritenuto di poter valutare l’apporto Olivetti nell’ordine di grandezza di 
13 milioni di dollari, successivamente, portati a 14 milioni di dollari. Non è chiaro a Peccei e 
a R. Olivetti se tale ultima cifra rappresenti un limite massimo, o non costituisca piuttosto un 
valore intermedio tra quelli che la G.E. è disposta a prendere in considerazione per la conclusione 
dell’operazione; Peccei, comunque, pensa che la fascia di negoziazione per la quale il Board della 
G.E. ha autorizzato i neo156 suoi rappresentanti a concludere l’accordo vada collocata tra i 14 e i 
16 milioni di dollari.
Da parte Olivetti sono state esposte controdeduzioni sia per quanto riguarda la situazione 
patrimoniale - con una valutazione del costo degli edifici, macchinari e impianti più aderente alla 
realtà rispetto ai valori assunti a base della G.E. - sia per quanto riguarda i calcoli di redditività 
del complesso elettronico ed è stata indicata, a conclusione, la cifra di 21 milioni di dollari, sulla 
quale si è ritenuto opportuno insistere, sia facendo riferimento alle decisioni che avrebbero potuto 
essere prese al riguardo nell’odierna riunione, sia sottolineando le condizioni particolarmente 
favorevoli per la G.E. contemplate nell’accordo in corso di negoziazione con il Gruppo di 
Intervento per la cessione di una parte del pacchetto azionario della Olivetti.
Di fronte a queste posizioni è quindi necessario decidere se sia opportuno cercare di portare la 
G.E. ad accettare una valutazione vicina ai 16 milioni di dollari, ammesso che la valutazione 
di 14 milioni di dollari non rappresenti un limite, o se non si debba insistere su una valutazione 
superiore, tenendo presente che in questo caso la controparte non avrebbe alcun potere di decisione 
e dovrebbe risottoporre la materia al proprio Board. Agli effetti di una possibile decisione su questo 

155 Dattiloscritto in originale, con correzioni a lapis.
156 Correzione manoscritta.
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aspetto della trattativa si dovrà tener presente che il complesso elettronico era contabilizzato nel 
bilancio Olivetti al 30 aprile (gli ordini di grandezza sono rimasti sostanzialmente immutati al 
31 luglio) per un valore complessivo di 20 milioni di dollari: pertanto nel caso che l’operazione 
dovesse essere conclusa sulla base dell’offerta G.E. di 14 milioni di dollari si avrebbe una perdita 
di 4.250 (?) milioni di lire; la perdita si ridurrebbe a circa 3.000 (?) milioni di lire nella ipotesi che 
la G.E. accettasse la valutazione di 16 milioni di dollari. D’altra parte, se non si dovesse concludere 
l’accordo con la G.E., anche per cause indipendenti dalla volontà delle due parti come ad esempio 
una decisione del Ministero della Giustizia americano in base alla legge antitrust (l’ipotesi è 
contemplata in un apposito codicillo all’accordo, il quale prevede che in pendenza di un’eventuale 
ingiunzione l’accordo stesso rimanga sospeso sino a quando la questione non venga definita) le 
perdite di gestione del complesso elettronico per l’esercizio 1965 sarebbero rispettivamente:
- di circa 1.000 milioni di lire nel caso venisse proseguita la normale attività della Sezione 

elettronica e della Bull;
- di circa 7.800 milioni di lire nel caso venisse interrotta la costruzione dei calcolatori ma fosse 

mantenuta in piedi l’intera organizzazione della Sezione elettronica e della Bull;
- di circa 1.500 milioni di lire se ad un provvedimento come quello della sospensione dell’attività 

costruttiva se ne accompagnassero altri per adeguare la struttura del complesso alle sue nuove 
dimensioni produttive, in particolare una drastica riduzione del personale (licenziamento di 
un migliaio di dipendenti).

Le perdite previste in base alla seconda e alla terza alternativa potrebbero essere parzialmente 
contenute con l’adozione di misure a carattere positivo, quali la stipulazione di accordi per la vendita 
o il noleggio di prodotti fabbricati da altre case. In ogni caso, ai risultati di gestione di cui sopra si 
verrebbe ad aggiungere una perdita patrimoniale nell’ordine di grandezza di 3.500 milioni di lire, 
per una doverosa rettifica dei valori attualmente esposti in bilancio. Nel complesso, quindi, le perdite 
della Sezione elettronica e della Bull per l’esercizio 1965 dovrebbero aggirarsi intorno ai 5.000 
milioni di lire. A domanda di Pirelli, Peccei chiarisce anche che qualora non si possa giungere ad 
un accordo con la G.E. e si voglia proseguire l’attività del complesso elettronico sarebbe necessario 
provvedere a nuovi investimenti nel corso dell’esercizio 1965 per circa 5.000 milioni di lire.
Cuccia chiede se nella stesura degli accordi siano state previste clausole circa la ripartizione tra 
i due soci delle perdite cui andrà incontro la nuova Società; in particolare se si provvederà ad 
aumenti di capitale lasciando immutata la quota di partecipazione della Olivetti, oppure se questa 
subirà una proporzionale riduzione.
Peccei: precisa che la controparte ha sempre espresso l’avviso che i rapporti di partecipazione al 
capitale della nuova Società vadano regolati sulla base del book-value dell’azione.
Cuccia: pregando di conservare in argomento il dovuto riserbo, informa i presenti di aver avuto 
comunicazione da A. Meyer - confermata da una telefonata in data odierna - delle trattative 
in corso tra la Siemens e la R.C.A. e dell’interesse di entrambe le Società ad un accordo con 
la Olivetti per la parte elettronica; la R.C.A. avrebbe anche fatto sapere che non intenderebbe 
assumere la maggioranza dell’affare (in pratica tuttavia157 essa ne avrebbe il controllo tramite la 
Siemens): Cuccia, che è stato richiesto di far conoscere se la Olivetti sarebbe disposta a prendere 

157 Aggiunta manoscritta.
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contatto con i due Gruppi nel caso i negoziati con la G.E. vadano incontro a particolari difficoltà, 
sottolinea l’importanza che potrebbe avere una soluzione di questo genere per la presenza 
determinante nell’affare di un Gruppo europeo.
Pirelli: ricorda l’esistenza di una combinazione Siemens (tedesca) - STET - IRI riguardante 
la ATES e si domanda fino a che punto l’atteggiamento della Siemens possa essere messo in 
relazione all’intenzione della stessa di poter arrivare - attraverso l’accordo con la Olivetti - 
ad una integrazione tra il settore elettronico di questa e la attività produttiva della ATES; tale 
operazione, infatti, consentirebbe di raggiungere un deciso miglioramento nella gestione ATES, 
che attualmente è in grave perdita.
Borri: esprime la preoccupazione che un’estensione delle trattative ad un’altra contropartita possa 
pregiudicare l’esito di quelle in corso con la G.E.
Peccei: fa presente che le trattative con la G.E. sono in corso da ormai quattro mesi e che, a 
suo parere, se le condizioni minime per un accordo con il gruppo americano sono accettabili 
per la Olivetti non avrebbe alcun dubbio sull’opportunità di scegliere questa strada. Tra l’altro, 
a una simile decisione inducono le considerazioni che possono essere fatte sulle dimensioni 
finanziarie e industriali del partner americano, sulla sua disponibilità di denaro fresco per nuovi 
investimenti, sulla politica particolarmente attiva e aggressiva che sta realizzando per risalire 
dalle posizioni che occupa attualmente sul mercato mondiale, sulla chiarezza circa i reciproci 
rapporti che consentirebbe alla Olivetti di sapere in partenza quale sarebbe la sua posizione 
nell’ambito della costituenda Società, sulla possibilità di non procrastinare la conclusione di un 
accordo per altri 5-6 mesi. Si ha inoltre la sensazione di un certo mutamento nella posizione 
della G.E. nei confronti della Olivetti: mentre prima essa sembrava intenzionata ad assumere, 
a più o meno breve scadenza, il 100% dell’affare, adesso sembrerebbe disposta a conservare, 
anche per il futuro, la sua associazione con la Olivetti nel settore elettronico. D’altra parte, la 
riluttanza manifestata ad assumere precisi impegni in merito ai nuovi investimenti da effettuare 
in Italia potrebbe essere messa in relazione al desiderio di predisporre programmi finanziari e di 
produzione che tengano conto delle reali possibilità di mercato; la G.E., in sostanza, intenderebbe 
dar vita ad un’azienda sana e non vorrebbe correre il rischio di uno squilibrio tra potenziale 
produttivo e possibilità di collocamento dei prodotti.
Cuccia; richiama l’attenzione sul fatto che la G.E. sa benissimo che il158 grosso ostacolo alle 
sue iniziative in campo elettronico è rappresentato dalla IBM e che può darsi che il Gruppo 
americano si renda conto in futuro che “fare la guerra” alla IBM costa troppo o non vale la pena e 
decida pertanto di rinunciare all’affare. Si domanda quindi in quale situazione verrebbe a trovarsi 
la Olivetti se si dovesse verificare una simile ipotesi e se siano state previste delle clausole che 
consentano alla stessa Olivetti di riassumere in questo caso il controllo della Società elettronica.
R. Olivetti: ritiene che in una simile circostanza la Olivetti non avrebbe più interesse ad assicurarsi 
il controllo della Società ad hoc: questa infatti a quell’epoca sarebbe diventata praticamente 
una sezione specializzata della G.E: e avrebbe linee di produzione particolarmente limitate che 
interesserebbero scarsamente la Olivetti.
Peccei: chiarisce a questo riguardo che il meccanismo dell’accordo contempla per la Olivetti 

158 Correzione manoscritta.
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la possibilità di svolgere qualsiasi attività in campo elettronico e le dà accesso ai brevetti e al 
know-how della G.E., in particolare la Olivetti potrà operare nel settore delle telescriventi, delle 
macchine contabili, del controllo numerico e delle apparecchiature periferiche e sussidiarie dei 
grandi calcolatori: in pratica cioè, potrà dedicarsi a tutte quelle applicazioni che le consentirebbero 
sicuri vantaggi dal punto di vista tecnologico ed economico.
R. Olivetti: riferendosi sempre all’aspetto tecnologico dell’operazione esprime l’avviso che da 
questo punto di vista l’unico rischio che la Olivetti corre nella sua associazione con la G.E. è 
che mentre questa ha l’assoluta certezza che il partner italiano, pur avendo libero accesso al suo 
know-how, non si troverà mai su posizioni159 di antagonismo, (infatti non costruirà più grandi 
calcolatori) non si può con altrettanta sicurezza escludere che la G.E. non160 utilizzi le tecnologie 
della Olivetti per avviare linee di produzione concorrenti rispetto a quelle della Olivetti stessa.
Peccei: a domanda di Pirelli, chiarisce che non è previsto che gli accordi tecnologici abbiano 
scadenza contestuale a quella degli accordi finanziari.
R. Olivetti: fa presente, dal canto suo, la perplessità a prevedere clausole di anticipata rescissione 
degli accordi - rispetto al termine di cinque anni - le quali, in definitiva, potrebbero ab initio ridurre 
l’efficacia dell’accordo stesso. Ricorda anche che l’interesse della Olivetti nei confronti della 
costituenda Società va soprattutto individuato nelle clausole relative allo scambio dei brevetti le 
quali eviteranno alla Olivetti gli oneri connessi alla costituzione di un nuovo laboratorio elettronico 
e nella possibilità di assicurare una continuazione del complesso dell’attività elettronica che 
altrimenti, senza l’apporto finanziario della G.E., dovrebbe essere abbandonato.161

Peccei: sottolinea che le trattative con la controparte hanno consentito di stabilire una clausola 
di salvaguardia sui criteri che ispireranno i programmi di ricerche della nuova società, nel senso 
che tali programmi dovranno tener conto delle esigenze della Olivetti quanto di quelle della G.E. 
Tale clausola prevede che qualora anche uno solo dei Consiglieri della nuova Società non sia 
d’accordo sul programma di ricerche, la questione sarà162 venga rimessa alla decisione dei due 
partner.
Pirelli: chiede conferma che il gruppo di Intervento potrà riacquistare le azioni Olivetti cedute 
alla G.E. nel caso dovessero cadere le intese tra questa e la Olivetti nell’ambito della Società 
elettronica.
Cuccia: richiama l’attenzione sull’opportunità di prevedere, nell’accordo in corso di conclusione, 
delle clausole che garantiscano alla Olivetti una certa quota di partecipazione al capitale della 
costituenda Società anche nell’ipotesi che il capitale stesso dovesse essere ridotto a seguito di 
perdite; su quest’argomento ebbe a precisare a Lasher che una volta la quota Olivetti dovesse163 
avesse raggiunto164 il 25%, per un certo periodo di tempo non avrebbe potuto ulteriormente 
ridursi, indipendentemente dalle operazioni che avrebbero potuto essere effettuare sul capitale 
della Società elettronica. Si domanda se questo problema non possa essere risolto attraverso 

159 Correzione manoscritta dell’originale: posizione.
160 Aggiunta manoscritta
161 Correzione manoscritta dell’originale: abbandonata.
162 Correzione manoscritta.
163 id.
164 Correzione manoscritta dell’originale: raggiugere.
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l’emissione di azioni di godimento da conferire alla Olivetti, e alle quali la stessa Olivetti 
rinuncerebbe in corrispondenza agli aumenti di capitale non sottoscritti.
Peccei: da questa prima parte della riunione ritiene che siano emersi due punti sui quali occorrerà 
chiedere precise garanzie alla controparte e cioè: dimensioni dell’impegno finanziario della G.E. 
e accordo in base al quale, anche in caso di perdita, la quota di partecipazione della Olivetti 
alla costituenda Società non sia ridotta oltre una certa misura. A quest’ultimo riguardo ripete 
che i signori della G.E. ritengono che i rapporti tra i due soci, per quanto riguarda le eventuali 
operazioni sul165 capitale, dovrebbero essere risolti in base al criterio del book-value dell’azione e 
che si dovrebbe procedere a conguagli interni per evitare che le operazioni stesse possano andare 
a vantaggio del socio che non intende partecipare agli aumenti di capitale.
Pirelli: si domanda se non sia il caso di fare oggi un sacrificio sul prezzo di cessione del complesso 
elettronico - aderendo cioè alle valutazioni della controparte - per ottenere in cambio dalla G.E. 
un impegno per le future perdite, secondo la formula di non ridurre la partecipazione Olivetti al 
di sotto di un limite prestabilito.

- Sull’opportunità di ottenere dalla G.E. adeguate assicurazioni circa la copertura delle future 
perdite della Società elettronica, tutti i presenti sono d’accordo, ad eccezione di Peccei il 
quale ritiene che per garantirsi oggi166 da un rischio a suo avviso remoto - perdite superiori 
a 1/3 del capitale - ci si precluda la possibilità di avere dalla G.E. contropartite molto più167 
interessanti, come ad esempio quella di un credito alla Olivetti nell’ordine di grandezza di 
cinque milioni di dollari, ad un basso tasso di interesse.

Cuccia: si dichiara contrario ad un’operazione di questo genere, per il rischio di cambio che 
comporta e non vede come si possa escludere sin da adesso che le perdite della Società risultino 
inferiori ad 1/3 del suo capitale.168

Visentini: fa presente che il rischio di cambio sarebbe estremamente limitato dato che la Olivetti 
è una forte esportatrice (oltre la metà del fatturato).
Tino: pensa che le contropartite e le assicurazioni vadano richieste alla G.E. esclusivamente 
nell’ambito della costituenda Società elettronica e si dichiara anch’esso contrario all’eventualità 
di un credito della G.E. alla Olivetti.
Pirelli: si domanda se tutta l’operazione non sia riducibile ad una pura e semplice questione di 
royalties e, ove questa sua interpretazione fosse esatta, chiede se non varrebbe la pena di cedere 
completamente il complesso dell’elettronica riservandosi di stipulare specifici accordi per la 
cessione del know-how e dei brevetti.
R. Olivetti: fa presente che in tal caso brevetti e know-how dovrebbero essere pagati il che non 
accadrebbe qualora la Olivetti fosse associata con la G.E. nella nuova società. Si porrebbero inoltre 

165 Correzione manoscritta dell’originale: nel.
166 Aggiunta manoscritta
167 id.
168 id.
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problemi di carattere politico ed è quasi certo che il personale della Olivetti non169 accetterebbe, 
nella sua grande maggioranza, di passare alla nuova Società.
Cuccia: esprime la preoccupazione che, in mancanza di adeguate garanzie, l’accordo con la G.E. 
anziché sollevare la Olivetti dagli oneri dell’elettronica la faccia andare incontro a ben più rischiose 
incognite: quando due giganti come la G.E. e la I.B.M. si scontrano non si può certo prevedere che 
le loro reazioni e tantomeno sapere a cosa si va incontro.
Tino: ritiene che ormai non si possa più ridiscutere la questione della partecipazione della Olivetti 
alla Società elettronica; si tratta solo di ottenere tutte le garanzie del caso sul problema delle 
perdite e del170 sul meccanismo per la loro copertura.
Cuccia: è del parere che la trattativa possa avere un esito più favorevole se viene stabilito un 
legame tra l’accordo Olivetti - G.E. e l’accordo G.E. - Gruppo di Intervento.
Visentini: si dichiara d’accordo su questa impostazione: quale contropartita della cessione di 2 
milioni di azioni Olivetti al prezzo di L. 1.000, si potrebbe chiedere alla G.E. un apporto iniziale 
al capitale della Costituenda Società di 15 milioni di dollari e una garanzia per le future perdite 
sino alla concorrenza di 40 milioni di dollari, per quanto riguarda, inoltre, la partecipazione 
della G.E. al Sindacato di blocco riterrebbe opportuno che la stessa non171 ne fosse esclusa o, al 
massimo, vi fosse ammessa limitatamente alla quota azionaria rilevata dal Gruppo di Intervento.
Cuccia e Pirelli: sono del parere di ammettere la G.E. al Sindacato, beninteso solo per le azioni 
acquistate dal Gruppo di Intervento e, a domanda di Visentini, non vedono difficoltà a riservare 
anche agli azionisti Olivetti la facoltà di cedere una parte delle loro azioni alla G.E. (si tratterebbe 
in particolare di Dino Olivetti).
Visentini: riferendosi alla bozza di accordo inviata dal Gruppo di Intervento alla G.E. si dichiara 
contrario alla clausola che prevede la partecipazione pro quota del Gruppo americano al rischio di 
finanziamento. Tale clausola, a suo avviso, costituirebbe una “umiliazione” per la Società Olivetti 
nei confronti della G.E. e allora tanto varrebbe aumentare l’importo del finanziamento, facendo 
entrare denaro fresco dalla G.E.
Cuccia: si dichiara contrario alla dichiarazione172 eliminazione della clausola.
Peccei: fa presente che associare la G.E. al rischio del finanziamento comporterebbe anche 
informare la stessa sulle condizioni alle quali il finanziamento è stato accordato: è logico, quindi, 
pensare che la G.E. partecipando al rischio intenda anche partecipare alle garanzie che assistono 
questo rischio. A suo avviso, l’intervento della G.E. all’operazione si tradurrebbe in una estrema 
rigidità del contratto, il quale invece ha potuto avere sin qui un’applicazione molto drastica173 
elastica.
In tema di garanzie sottolinea anche che la costituzione in pegno dei pacchetti in portafoglio 
della Holding rappresenterebbe un grave elemento di rischio per la174il credito della Olivetti. 

169 id.
170 Correzione manoscritta.
171 id.
172 Id.
173 id.
174 id.
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Le banche creditrici, infatti, potrebbero richiedere il pegno anche a loro favore, laddove hanno 
finora accordato i fidi dietro semplice impegno di firma al pagamento che dovrà essere tuttavia 
trasformato in negative pledge.

- Su questo punto i presenti riconfermano quanto già espresso nella precedente riunione, 
dichiarandosi disposti a rinunciare al pegno, che dovrà essere tuttavia trasformato in negative 
pledge.

Tino: è d’accordo che il Gruppo di Intervento rinunzi anche alla garanzia della G.E. al rischio di 
finanziamento: l’eliminazione di tale clausola dall’accordo potrà essere negoziata, ad esempio, 
con un impegno della G.E. a finanziare la Olivetti per i futuri aumenti di capitale della Società 
elettronica.
Cuccia: avendo i presenti richiesto che le azioni Olivetti che il Gruppo di Intervento cederà 
alla G.E. siano da questa intestate fiduciariamente alla SPAFID o alla TURIS, propone come 
soluzione intermedia il rilascio di un’opzione alla G.E. con facoltà di esercitarla nel termine di 
cinque anni. Il prezzo dell’opzione dovrebbe in tal caso essere corrisposto dalla G.E. sotto forma 
di interessi sul controvalore delle azioni per le quali la stessa G.E. eserciterà l’opzione.

VM/nl175

175 Le sigle VM/nl sono presenti solo nella versione dattiloscritta definitiva, che si trova unita, in copia carbone priva di visti e 
correzioni, a quella - immediatamente precedente - qui trascritta.
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documento 40
27.7.1964

NOTA RISERVATA176

STATO DEI NEGOZIATI CON LA GENERAL ELECTRIC

1) Il testo dell’accordo è stato sostanzialmente concordato: non vi dovrebbero essere sorprese e 
difficoltà insormontabili.

2) Lo stesso dicasi per gli allegati al testo:
- allegato 1: statuti della nuova Società;
- allegato 2: attivo della nuova Divisione Elettronica che si trasferisce;
- allegato 3: passivo della Divisione Elettronica che si trasferisce;
- allegato 4: elenco del personale Olivetti-Bull e Divisione Elettronica che si trasferisce 

(tutto, eccetto un limitato numero di tecnici che rientrano alla ICO);
- allegato 5: principi che regoleranno la relazione commerciale reciproca ICO - O-G.E e 

G.E.177

- allegato 6: accordo interinale per i progetti in corso (studio o produzione al momento del 
trapasso);

- allegato 7: accordi tecnici.
3) Qualche difficoltà può sorgere sull’interpretazione esatta del contenuto degli allegati 2 e 3, 

perché l’attuale versione è fatta in base alla nostra interpretazione di un ennesimo desiderio 
espresso dalla controparte. In sostanza l’operazione, allo stato attuale, si dovrebbe realizzare 
nel modo seguente:
- Costituzione da parte della ICO di una Società ex novo con in capitale ridottissimo: la 

O-G.E.
- Aumento del capitale della O-G.E. con la sottoscrizione in denaro in contanti da parte 

della G.E. per l’importo complessivo della sua partecipazione concordata.
- Ulteriore aumento del capitale della O-G.E. (o aumento combinato con quello precedente) 

per l’apporto da parte ICO del coacervo della Divisione Elettronica (vedere allegati 2 e 3) 
al prezzo pattuito.

- Acquisto da parte della O-G.E. del pacchetto di azioni della Olivetti-Bull (nel frattempo la 
Olivetti avrà acquistato il 5% rimanente di proprietà Bull).

I beni della Divisione Elettronica che si trasferiscono saranno quelli esistenti al 31.7.1964. nella 
prima metà di agosto la ICO dovrà presentare la situazione al 31 luglio tanto della Olivetti-Bull 
quanto della Divisione Elettronica (per i beni che si trasferiscono). Nel corso del mese di agosto 
verranno fatti contestualmente gli inventari e le verifiche contabili relative. Il trasferimento 

176 Dattiloscritto in copia carbone, con correzioni a lapis.
177 Aggiunta manoscritta.
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effettivo dei beni della Divisione Elettronica e l’acquisto delle azioni della Olivetti-Bull 
dovranno avvenire non appena completate le procedure in merito: si stima entro ottobre, purché 
la legge sulla fusione di società sia entrata per allora in vigore. Tenuto conto che il mese di 
agosto non è lavorativo, dal 1° di settembre la Direzione della Olivetti-Bull e della Divisione 
Elettronica sarà fatta in pratica dalla ICO per conto della nuova Società e sotto la sorveglianza 
di persone della G.E.

4) Gli allegati tecnici possono presentare anch’essi qualche difficoltà, dato che, in vista della 
complessità della materia, essi sono stati redatti in numerose successive versioni. E’ però 
probabile che l’ultima versione discussa con il dr. Rader sia tale da aver risolto sostanzialmente 
i problemi sollevati da entrambe le parti.

5) Le due questioni non ancora risolte sono quella relativa all’impegno di investimenti da parte 
G.E. e quella relativa al prezzo complessivo per la cessione ICO (beni Divisione Elettronica 
più azioni Olivetti-Bull).

 Circa gli investimenti G.E. e quindi la costituzione178 struttura finanziaria della O-G.E., 
sembra che una soluzione possa trovarsi su linee che non si discostano molto da quelle 
indicate nella proposta tentativa del 20 luglio. La formulazione definitiva degli accordi in 
proposito dipenderà anche dalle intese che potranno raggiungersi in merito al prezzo di cui al 
punto seguente.
Circa il prezzo di cessione del complesso dei beni oggetto della transazione tra ICO e G.E., 
quest’ultima fa una valutazione basata essenzialmente sulla possibile redditività dell’apporto 
dei medesimi e sui rischi di svalutazione delle apparecchiature date a noleggio. Inoltre calcola 
il valore degli edifici e dei terreni poco al di sopra del listino179 della stima fatta180 fare in 
base alle quotazioni attuali. Nel complesso si tratta di valutazioni particolarmente restrittive.
La G.E. afferma che in base ai suddetti criteri il prezzo che essa ritiene applicabile all’apporto 
complessivo Olivetti è di $ 13 milioni, successivamente portati a 14 milioni. Da parte nostra, 
basandoci su altri criteri valutativi dei prodotti elettronici, su un valore medio dei terreni e 
sul costo di ricostruzione degli edifici, abbiamo indicato che la transazione dovrebbe farsi 
intorno a $ 21 milioni (che è un importo leggermente superiore a quello attuale risultante dai 
libri della ICO).
E’ nostra impressione che il Board della G.E. abbia autorizzato la conclusione per un prezzo 
entro la fascia indicata nella lettera di intenzioni: cioè tra $ 14 e 18 milioni, ma probabilmente 
alquanto al di sotto del limite superiore; e inoltre che gli attuali negoziatori non sono disposti 
a raccomandare importi che si avvicinino ai 18 milioni di $.

178 Correzione manoscritta.
179 id.
180 Correzione manoscritta dell’originale: fatto.
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Parte seconda
Colloqui dal 25 agosto 1964 al 10 novembre 1966

042-169_MEDIOBANCA 7+13.indd   145 29/07/19   17:45



146

documento 15

[Comunicazione telefonica del dott. Cao (IMI) a Vincenzo Maranghi, in data 25 agosto 1964]181

Mi telefona, “a titolo personale”, il dott. Cao dell’IMI per sapere se, dopo la bozza di accordo 
GE-Gruppo di Intervento del 7 agosto, è stato predisposto un ulteriore schema. Con l’occasione, 
mi fa presente che, a suo avviso, sulla base dell’art. 7, il Gruppo di Intervento non avrebbe nessun 
obbligo nei confronti della G.E. a riacquistare le azioni Olivetti ad essa cedute nell’ipotesi che si 
verificasse la clausola risolutiva. Per entrambe le questioni gli ricordo che giovedì, 27 agosto, ci 
sarà a Roma una riunione tra i partecipanti al Gruppo di Intervento i quali appunto discuteranno 
su questi problemi. Sempre “a titolo personale” il dott. Cao mi dice che, a sua impressione, il 
dott. Borri sarebbe contrario a cedere a titolo definitivo le azioni Olivetti alla G.E. e preferirebbe 
piuttosto conservare l’attuale impostazione dell’accordo.

(sigla Maranghi)

Milano, 25 agosto 1964
Mv/vl

181 Dattiloscritto in originale.
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documento 14

Telefonata dell’avv. Fresco: [in data 26 agosto 1964].182

Re. Cable of 25 Mr. Cuccia communicates that Intervention Group approved in principle proposal 
for 400.000 shares on bases previously outlined and he is preparing final text for tomorrow 
meeting along these lines except first 40.000 at L. 1.000 plus interest stop Cuccia states it was 
not possible to convince Intervention Group on 2.000.000 shares without sellback provision 
because of conflict of interest deriving from G.E. right to eliminate Olivetti firm from electronics 
company in 1969 while possibly being largest Olivetti shareholder (10%) and largest participant 
in Intervention Group with political implications arising therefrom stop I agree that he has a point 
and wonder whether we could want this potential political exposure coupled with major financial 
risk stop
In addition to 400.000 shares firm probably could get reinstatement of 2 millions shares clause as 
option but with sellback provision at L. 1.000 you indicate no interest and I agree stop
Suggest we wait to get formal proposal from Intervention Group tomorrow before releasing 
electronics agreement and publicity stop
If you have comments or questions please phone

Signed MOELLER

Milano, 26.8.1964

182 Dattiloscritto in originale con la trascrizione del cable inviato da Mr. Moeller
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documento 13
 23-IX-1964 Riferito al dott. C.
 (sigla Maranghi)183

Operazione OLIVETTI

Colloquio telefonico tra il Dott. Cao dell’IMI e Rognoni.184

Tenuto conto che in data 30 settembre il Gruppo d’Intervento dovrà acquistare dai Signori 
Olivetti una certa quantità di azioni per il pagamento degli interessi trimestrali, ho chiesto il 
parere del dott. Cao in merito alle seguenti questioni che riguardano i fissati bollati da redigere 
per la negoziazione suddetta:
- riferendomi alla precedente proposta del Dott. Cao di fare redigere i fissati bollati da IMI, 

in quanto esso gode dell’esenzione dall’imposta di bollo, ho fatto presente che, secondo gli 
accordi, l’acquirente è SPAFID e non IMI, e che comunque, a nostro avviso, IMI potrebbe 
eventualmente godere dell’agevolazione soltanto per la quota di sua spettanza. Sentite le mie 
osservazioni, il Dott. Cao si è dichiarato d’accordo nel rinunciare all’intervento di IMI nella 
redazione dei fissati bollati.

- Premesso che finora i fissati bollati per negoziazioni dirette fra le parti (azioni in Italia) sono 
rimasti totalmente a carico dei Signori Olivetti e che invece si è divisa a metà tra Signori 
Olivetti e Gruppo di Intervento solo la spesa dei fissati bollati con intermediazione della Banca 
Agente (azioni all’estero), ho fatto presente al Dott. Cao che i Signori Olivetti, d’accordo 
anche con il Prof. Visentini, gradirebbero che venisse divisa a metà anche la spesa dei fissati 
bollati redatti direttamente tra le parti.
Il Dott. Cao si è dichiarato d’accordo nell’accogliere tale richiesta.

- Ho fatto presente al Dott. Cao che attualmente l’azione ordinaria Olivetti ha una quotazione 
superiore a 1.500 lire. Mentre può essere spiegabile la negoziazione del titolo a L. 1.000 
in virtù dei noti precedenti accordi, potrebbe essere considerata una frode al fisco il non 
ragguagliare l’imposta di bollo al valore corrente del titolo. E’ pertanto da esaminare se non 
sia il caso di applicare sui fissati bollati le marche da bollo in rapporto al valore di almeno L. 
1.500 per azione.
Il Dott. Cao si è detto contrario a tale proposta, in quanto la prossima operazione non è che 
una appendice di quella a suo tempo effettuata. Se dovesse essere richiesta dal fisco una 
integrazione dei fissati bollati, egli ha soggiunto, la pagheremo a suo tempo.
Su questo ultimo argomento il Dott. Cao mi ha chiesto di riferirgli il parere degli altri 
Partecipanti al Gruppo di Intervento.

(firma per esteso G Rognoni)
22 settembre 1964.

183 Annotazione manoscritta.
184 Dattiloscritto in originale, con annotazione a lapis.
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documento 12
 23-IX-1964185

Cessione azioni Olivetti a General Electric Co.186

I membri del Gruppo di Intervento interpellati in merito alla questione del fissato bollato, si sono 
dichiarati d’accordo a che il relativo costo sia addebitato solo per metà alla General Electric Co.
Interpellati: Trissino e Cornaglia per la Pirelli; Rolando per la Fiat; Cao per l’IMI; Lentati per la 
Centrale.

(sigla Maranghi)

modifiche patto consortile
25/9
Ore 18 - Ciminelli e Visentini d’accordo; piccole varianti
Ore 18.30 Cornaglia (Pirelli): d’accordo; inviare copia
Ore 18.45 Lentati (Centrale): d’accordo; inviare copia
Ore 19 Rolando (Fiat): prega di inviare copia darà benestare lunedì mattina.
28/9
- Da Lentati (Centrale): Avv. Bruno è d’accordo
- Da Rolando (Fiat): d’accordo; il testo del codicillo è stato visto anche da Agnelli.

185 Data aggiunta successivamente a lapis.
186 Dattiloscritto in originale e copia carbone, con annotazioni a lapis sulla copia.
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documento 11

Cessione azioni “Olivetti” alla General Electric Co.187

(visto Cuccia)

Colloquio presso Comit del 28.9.64: Pezzali - Bragiotti - Riva

Fatta una breve esposizione degli accordi intervenuti fra il Gruppo di Intervento e gli 
azionisti Olivetti, riferisco che, in relazione all’accordo fra la General Electric Co. e la Olivetti 
per la sistemazione del settore elettronico, eravamo rimasti intesi verbalmente con la General 
Electric Co. che le avremmo ceduto una parte delle azioni Olivetti acquistate dal Gruppo al 
prezzo di Lire 1.000.

Bragiotti e Riva fanno presente che per le cessioni di azioni a nominativi esteri devono 
segnalare a Cambital il prezzo della cessione e che, dato che attualmente il prezzo di borsino 
dell’azione ordinaria Olivetti è sopra le 1.500 lire, Cambital potrebbe chiedere spiegazioni.

A tale scopo ritengono per loro sufficiente avere una comunicazione di Mediobanca che 
attesti che la cessione avviene al prezzo di lire 1.000 a seguito di intese a suo tempo intercorse con 
la General Electric Co. e che le azioni cedute rappresentano una piccola parte di quelle acquistate 
dal Gruppo di Intervento nel luglio 1964 al prezzo di Lire 1.000.

La lettera che Mediobanca dovrebbe indirizzare alla Comit, all’atto del perfezionamento 
della cessione dovrebbe avere il testo qui allegato, concordato con Riva.

Pe/col
28.9.64
(sigla Pezzali)

(data copia a Sig. Rognoni) 1/10/64 sigla Pezzali188

187 Dattiloscritto in originale, con annotazioni e correzioni a lapis.
188 Annotazione successiva a lapis.
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Bozza della lettera da inviare alla Comit - Milano - all’atto del perfezionamento della cessione di 
azioni Ordinarie Olivetti alla General Electric Co. o ad una sua affiliata estera.                      

Spett. Direzione
Banca Commerciale Italiana
Sede di
Milano

In relazione alla cessione che SPAFID farà per conto nostro e dei seguenti Enti e Società:
- F.I.A.T. S.p.A.
- I.M.I - Istituto Mobiliare Italiano
- La Centrale Finanziaria189 S.p.A.
- Pirelli S.p.A.

A favore della … General Electric Co. - New York190 … di n° … 400.000 (quattrocentomila)191 … 
azioni ordinarie Ing. C.192 Olivetti & C. S.p.A., ced. 8193 al prezzo: di Lire … (Lire 1.000+interessi) 
cad., - quanto a n° 40.000 azioni di L. 1.020,5205 cadauna - quanto a n° 360.000 azioni di lire 
1.020,5713 cadauna,194 Vi comunichiamo che la cessione predetta avviene a tale prezzo in virtù 
di accordi presi a suo tempo da noi, F.I.A.T. S.p.A., I.M.I.-Istituto Mobiliare Italiano, La Centrale 
Finanziaria195 S.p.A., e Pirelli S.p.A. con la General Electric Co. [nel quadro della sistemazione 
della Divisione Elettronica della Società Olivetti]196 e che le azioni stesse rappresentano una 
piccola parte di quelle che i predetti Enti e Società hanno acquistato nel luglio 1964 al prezzo di 
Lire 1.000 cad.
Con viva cordialità197

M E D I O B A N C A

189 Aggiunta manoscritta.
190 Completamento manoscritto di uno spazio appositamente lasciato libero.
191 id.
192 Aggiunta manoscritta.
193 id.
194 Completamento manoscritto di uno spazio appositamente lasciato libero e in precedenza completato con il testo poi cancellato.
195 Aggiunta manoscritta.
196 Frase dattiloscritta in un secondo momento a piè di pagina, con un segno di raccordo al punto di inserimento nel testo.
197 Aggiunta manoscritta.
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documento 10
(visto Cuccia)

Nota per il dr. Cuccia198

16199 ottobre 1964

Operazione Olivetti

L’operazione ha avuto luogo regolarmente. L’opzione è stata esercitata dalla General Electric Co. 
sull’intero quantitativo di 400.000 azioni ordinarie. I corrispondenti importi sono stati accreditati 
al Gruppo di Intervento con valuta 15, come previsto. La Comit ha usato un’estrema correntezza 
sia nei nostri confronti che nei confronti della General Electric Co.

(sigla Maranghi)

198 Dattiloscritto in originale.
199 Correzione manoscritta della data da 15 a 16.
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documento 09

Nota per il dr. Cuccia200

19 ottobre 1964

Telefona il dr. Cao dell’IMI pregando Mediobanca di predisporre le bozze del nostro nuovo201 
accordo tra i partecipanti al Gruppo di Intervento (secondo le proposte fatte a suo tempo dal prof. 
Bruno Visentini).

(sigla Maranghi)202

VM/nl203

200 Dattiloscritto, in originale e copia carbone.
201 Correzione manoscritta sull’originale.
202 Sigla apposta solo sull’originale.
203 Sigle, manoscritte, aggiunte solo sulla copia carbone.
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documento 08

Nota204

Segreteria Amministratore Delegato
All’attenzione del dott. MARANGHI

In relazione alle
n. 958.656 azioni OLIVETTI ordinarie
figuranti tra i “titoli di proprietà”, e come tali amministrate dal Servizio Finanziario, si prega 
prendere nota di comunicare [all’occasione]205 al predetto Servizio - Ufficio Borsa Titoli - ogni 
notizia utile ai fini dell’amministrazione stessa.

 Servizio Finanziario
 (firma E. Albè)

27 gennaio 1965

204 Dattiloscritto in originale.
205 Parole dattiloscritte in un secondo momento a piè di pagina, con un segno di raccordo al punto di inserimento nel testo.
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documento 07

dr. Salteri - dr. Pezzali - dr. Maranghi 206

Riunione Gruppo di Intervento - 17 febbraio 1965 207

Presenti: Avv. Siglienti, Dr. Borri, Avv. Agnelli, Ing. Pirelli, Avv. Bruno, Avv. Tino, Dr. Cuccia, 
Prof. Visentini, Dr. Prelle.

Il prof. Visentini consegna lo schema provvisorio di bilancio al 31 dicembre 1964, dando 
le seguenti indicazioni:
a) i risultati dell’esercizio risentono il beneficio di un incasso di oltre 4 miliardi di rimborso 

IGE all’esportazione. La Olivetti presentava, a fine 1963, 5.6 miliardi circa di crediti 
all’esportazione, ne ha incassati durante l’anno circa 9, riporta a fine 1964 circa 5 miliardi, 
quindi ha incassato tutti quelli che erano di spettanza dell’esercizio 1964 più una parte di quelli 
relativi agli esercizi precedenti. Con questa procedura di portare l’IGE per cassa anziché per 
competenza, praticamente quest’anno la Olivetti ha consumato riserve interne per poco più di 
4 miliardi.

b) Com’è noto, gli accordi Olivetti-General Electric prevedono che dall’agosto 1965 la gestione 
elettronica sia per conto della General Electric. D’altra parte, la Olivetti deve passare 
all’affiliata elettronica, al prezzo concordato con la General Electric, i suoi impianti elettronici 
a un prezzo inferiore al prezzo di carico. Nell’esercizio 1964 la Olivetti ha portato a proprio 
carico la gestione elettronica per tutto l’esercizio, caricandosi circa 3,5 miliardi di perdite di 
spettanza della consociata elettronica. Inoltre, nei 9.165 milioni di ammortamenti per il 1964 
sono compresi circa 1,5 miliardi relativi alla svalutazione straordinaria del valore di carico 
degli impianti elettronici: la parte della gestione elettronica spesata nel 1964, più 1,5 miliardi 
di ammortamenti anticipati consentono alla Olivetti di affrontare l’esercizio 1965 avendo 
interamente appianato tutte le perdite della gestione elettronica, ivi comprese quelle relative 
al trapasso dei beni alla consociata Olivetti-CGE;

c) i risultati dell’esercizio hanno inoltre appianato quasi interamente le perdite delle affiliate 
estere, per cui la previsione per il 1965 è che gli esborsi per questa voce non dovrebbero superare 
i 500 milioni, rispetto ai 2 miliardi del 1964; all’osservazione che vi sono minusvalenze nelle 
affiliate italiane (ad es. la Serio, portata in bilancio per circa 4 miliardi, mentre ne vale meno di 
uno) Visentini risponde vagamente, rinviando l’esame di questo problema ad altro momento;

d) Sono stati spesati alcuni acquisti per 700 milioni ed è stato integrato per 800 milioni il fondo 
liquidazione personale. Dopo tale integrazione, la deficienza del F.L.P. è di 3,5 miliardi, ivi 
compreso il preavviso; escludendo il preavviso, la deficienza sarebbe di 2,5 miliardi;

e) Nell’esercizio 1964 è stato passato a nuovo il fatturato all’estero dell’ultimo giorno 

206 Indicazione dei destinatari, manoscritta a margine.
207 Dattiloscritto in copia carbone per le prime due pagine e fotostatica per la terza.
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dell’esercizio, per 1.300 miliardi,208 mentre è stato d’altra parte scaricato il magazzino. Si 
tratta perciò di una riserva passata all’esercizio 1965. Inoltre, nell’esercizio 1964, sono state 
spesate delle fatture che riguardavano il 1963, emesse dai fornitori nel 1964, nonché quelle 
di competenza del 1964, che saranno emesse dai fornitori nel 1965: tutto questo per circa 500 
milioni.;

f) Il fatturato del 1964 sarebbe stato di 120.732 milioni, rispetto a 130.653 del 1963, con una 
diminuzione, cioè, del 4½% (N.B. questa percentuale non corrisponde alle cifre)209. Il prof. 
Visentini ed il dr. Prelle non sono in grado di dichiarare il fatturato consolidato del gruppo. 
Accennano che il fatturato della Underwood per il 1964 dovrebbe aggirarsi sui 100 milioni di 
dollari, con un calo, cioè, rispetto al fatturato del 1963.

L’ing. Pirelli e l’Avv. Bruno fanno rilevare che l’importo degli ammortamenti sembra 
eccessivo. In realtà i 9.165 milioni comprendono i 1.500 milioni che non sono ammortamenti veri 
e propri, ma svalutazione di una perdita.

I presenti ed il prof. Visentini si dichiarano d’accordo che tale situazione dovrà essere 
chiaramente denunciata in assemblea.

Il dr. Prelle si allontana e il prof. Visentini affronta due successivi argomenti:
a) Dividendo alle privilegiate. Tenuto conto che nel gennaio/febbraio 1965 si è avuta una 

diminuzione nelle vendite valutabile intorno al 25% rispetto al corrispondente periodo del 
1964, che invece aveva registrato un aumento del 10% rispetto al 1963, e tenuto conto del 
fatto che il bilancio della Società è, non soltanto, nudo di riserve ufficiali, ma anche povero 
di risorse interne, il prof. Visentini propone di non dare il 7% alle privilegiate, il minimo 
consentito dagli statuti prima di proceder all’assegnazione di riserve.
I presenti concordano con il punto di vista del prof. Visentini, tuttavia insistono sull’opportunità 
di uscire con un modesto utile, da riportare a nuovo.
Il prof. Visentini si riserva di esaminare se il riporto a nuovo è ammesso dallo statuto come 
possibile prima di dare un dividendo alla azioni privilegiate e deciderà alla luce di tale 
accertamento;

b) posizione del Dott. Roberto Olivetti. Il prof. Visentini, riprendendo un argomento già toccato 
altre volte, fa presente la situazione precaria in cui viene a trovarsi il Dr. Roberto Olivetti. 
Questi, una volta provveduto alla chiusura dei conti con il Gruppo di Intervento, risulterà 
debitore dei suoi familiari per circa 250 milioni, restando proprietario di circa 300.000 azioni 
Olivetti. Visentini chiede che sia concesso da parte del Gruppo di Intervento un credito al dr. 
Roberto Olivetti per metterlo in grado di rimborsare il debito verso i parenti, garantito dalle 
300.000 azioni di sua proprietà.
Cuccia fa presente la difficoltà di organizzare un’operazione del genere; tutt’al più, si potrebbe 
convenire con un acquisto alla pari delle azioni Olivetti per un quantitativo necessario a 
rimborsare i debito del dott. Roberto Olivetti verso i suoi familiari, con facoltà di riscatto, 
al nominale più un interesse di favore, meno gli eventuali dividendi pagati nel frattempo, in 

208 Refuso, peraltro non corretto. Si intendano: milioni.
209 Annotazione dattiloscritta in originale nel corpo del testo.
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qualsiasi momento e non oltre la data prevista per il riscatto delle residue azioni.
Visentini si dichiara all’inizio del tutto contrario a questa formula, che considera 
psicologicamente sgradevole al dott. Roberto Olivetti. Borri aderisce alla proposta di Cuccia, 
e Cuccia fa presente che non vede quale vantaggio avrebbe Roberto Olivetti a liquidare - nel 
momento in cui la cosa sarà possibile - il suo debito, senza avere tutte le noie di una rapporto 
debitorio con quello che comporta di liquidazione periodica degli interessi.

Gli altri convenuti aderiscono alla tesi di Cuccia.
Visentini si dichiara alfine anch’egli d’accordo e pone il problema di concedere a Roberto 
Olivetti una percentuale più elevata di facoltà di riscatto sulle azioni vendute, rispetto a quella 
concessa agli altri azionisti.
Premesso che qualsiasi azione a favore di Roberto Olivetti deve essere approvata da tutti gli 
altri azionisti Olivetti, i presenti si dichiarano d’accordo sulla proposta del prof. Visentini di 
concedere a Roberto Olivetti la facoltà di riscatto per il 50% anziché per il 25% delle azioni 
da esso cedute al Gruppo di Intervento, in base all’accordo già in essere.
Il prof. Visentini si è riservato di parlare con il dr. Roberto Olivetti e di fare conoscere le sue 
reazioni al Gruppo di Intervento.

C/vl
(visto: Pezzali)
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documento 06

 St. R. 24.3.1965 210

Olivetti

Zambelli, cui telefono, trova subito la fonte della notizia apparsa sull’A.E.F. del 18.3.
In via riservatissima mi dice che si tratta di una “velina” inviata al suo giornale direttamente 

dal Ministro Bo. Tutto il testo tra virgolette è quello riportato dalla velina, quindi del cru del 
Ministro.

L’occasione, aggiunge Zambelli, è stata la discussione del bilancio del Ministero delle 
Partecipazioni presso la competente Commissione del Senato nell’ultima decade del mese di 
febbraio.

----------

Controllata la notizia sui resoconti sommari del Senato, risulta che nella seduta in aula, 
non in Commissione, di martedì 16 febbraio, in sede di discussione del disegno di legge “Bilancio 
di previsione dello Stato per l’esercizio finanziario 1965” (902 e 902 bis), rispondendo ai vari 
interventi e in particolare a quello del Senatore Artom che aveva sollecitato una autonoma 
discussione sull’attività e sui programmi delle imprese pubbliche, svincolata da quella più 
generale del bilancio dello Stato, e che aveva sollevato una serie di altre questioni, su questa 
questione particolare, il Senatore Bo, Ministro delle Partecipazioni Statali, ha risposto nel modo 
così riportato dal resoconto sommario:

“In risposta alle osservazioni avanzate dal Senatore Artom circa l’opportunità che venga 
costituito un consorzio per il controllo ispettivo delle aziende a partecipazione statale, fa presente 
che la proposta di incaricare organi specializzati esterni del tipo di quelli ricordati dal Sen. Artom, 
potrà essere esaminata nel quadro della progettata riforma delle società per azioni. Per quanto 
concerne le critiche sollevate circa l’azione che dall’IRI e in genere dalle aziende a partecipazione 
statale sarebbe stata intrapresa per il salvataggio di aziende in crisi o in dissesto, precisa che ad 
una di queste operazioni e cioè a quella relativa alla Società Olivetti, l’IRI è rimasto del tutto 
estraneo sia nella fase dell’impostazione che in quella di conclusione”.

----------

Risalendo all’intervento del Sen. Artom risulta dal resoconto sommario della seduta del 12 
febbraio che l’intervento su questo particolare punto è riportato nel sommario come segue:

“Ricordato a questo punto il caso clamoroso di una grande impresa italiana in dissesto 
per il cui “salvataggio” da parte di alcuni uomini politici è stato sollecitato l’intervento dell’IRI, 

210 Dattiloscritto in originale su carta intestata “Mediobanca”, proveniente della Rappresentanza di Roma.
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chiede al Ministro delle partecipazioni statali di fornire qualche notizia in proposito.”

Il Sen. Artom ha fatto seguito generalizzando. Prosegue il sommario:
“Il caso testé ricordato, conclusosi con il salvataggio dell’impresa che ha potuto 

riprendere la sua attività, merita di essere meditato perché pone il problema del rapporto che deve 
intercorrere tra imprese private e imprese pubbliche e della funzione che deve essere assegnata a 
queste ultime (…)”.

(firma B Stringher)
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documento 05
(visto Cuccia)

dr. Salteri dr. Maranghi211

Colloquio prof. Visentini, Cuccia - Roma, 11.6.1965 212

OLIVETTI

Visentini mi chiede se, per la comunicazione al gruppo di Intervento della rinuncia da 
parte della Olivetti al credito per la quota eccedente i 10 miliardi, basterebbe una comunicazione 
verbale. Rispondo che occorre una comunicazione scritta. A chi? A Mediobanca, quale “chef de 
file”, che provvederà a trasmettere la comunicazione. La delibera del Consiglio della Olivetti 
può essere di ratifica? Risposta affermativa. Visentini fa presente che, in base all’art. 1501 
C.C., il diritto di riscatto degli Olivetti per il 25% delle azioni non può andare oltre il biennio, 
ogni patto in contrario non essendo valido. La cosa non gli era sfuggita quando stipulammo gli 
accordi; ma la situazione era già abbastanza complicata da consigliare di rinviare ad un secondo 
tempo la sistemazione di questo punto. Visentini propone che, con una lettera a parte, il Gruppo 
di Intervento comunichi agli azionisti Olivetti che, su loro richiesta, provvederà a liquidare la 
“differenza di prezzo” sul 25% delle azioni, rinunciando alla facoltà di scelta tra la rivendita 
delle azioni e il pagamento di una differenza di prezzo. In tal modo, la clausola dell’accordo 
corrisponderebbe a una clausola di “revisione del prezzo”, per la quale non vi sarebbero termini 
imposti dalla legge. Rispondo a Visentini che la facoltà di scelta voleva mettere al riparo il 
Gruppo dall’eventualità che gli azionisti Olivetti influissero sulla borsa per tirare su il prezzo: in 
tal caso, il Gruppo avrebbe consegnato le azioni contro pagamento del prezzo previsto, lasciando 
agli Olivetti di procurarsi i soldi, eventualmente con vendite in borsa, che avrebbero riequilibrato 
i corsi. Se rinunciavamo alla clausola di scelta, gli Olivetti avrebbero avuto un facile giuoco 
a danno del Gruppo, influendo sui corsi senza mai correre il rischio di vendite, che avrebbero 
depresso le quotazioni. Visentini riconosce che l’obiezione è giusta e si riserva di proporre altra 
formula.

Visentini consegna lo schema di accordo in base al quale il gruppo avrebbe concesso a 
Roberto O. un credito di 250 milioni senza interessi, più un aumento a suo favore della quota di 
azioni soggetta a revisione del prezzo. Mi riservo di esaminarlo.

Visentini si propone una riunione del Gruppo prima della fine del mese.

C/vl
(visto Pezzali)

211 Indicazione dei destinatari, manoscritta a margine.
212 Dattiloscritto in copia carbone.
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documento 04
(visto Cuccia)

Colloquio Prof. Visentini - Cuccia - 26 giugno 1965 213

Consegno al Prof. Visentini l’appunto preparato per dimostrare che è inesatta l’affermazione 
secondo la quale l’offerta di riscatto agli azionisti Olivetti mascherava, in realtà, un impegno alla 
revisione del prezzo. Faccio notare al Prof. Visentini che il prolungamento del termine del riscatto 
è stato chiesto da lui nell’interesse degli Olivetti. Non mi spiego, quindi, l’accenno fattomi a 
Roma che egli non aveva sollevato la questione dell’art. 1501 del Codice Civile con il Gruppo di 
Intervento per non complicare ulteriormente le cose, quando tale contestazione avrebbe dovuto 
essere, semmai, rivolta agli Olivetti, che avevano chiesto per suo tramite il prolungamento del 
termine. Gli faccio notare che gli elementi contenuti nell’appunto erano già stati riassunti in una 
lettera, che non venne inviata appunto per evitare una polemica personale; me l’ero cavata con 
due righe, che avevano provocato da parte Sua una lettera ancora più ingiusta. Ad un tentativo del 
Prof. Visentini di giustificare le sue lettere gli chiedo se, dopo tutto quanto ha potuto constatare, 
gradisce che leggiamo insieme le lettere per vedere quanto egli sia stato ingiusto nei riguardi di 
Mediobanca e del gruppo di Intervento. Il Prof. Visentini sembra convincersi ed anzi chiede se 
potrebbe ritirare le lettere; gli rispondo che non ne vale la pena. Gli aggiungo che - una volta 
chiarita l’effettiva situazione dei fatti - eravamo a sua disposizione per cercare di andare incontro 
ai desideri degli Olivetti. Gli faccio anzitutto notare che la clausola del riscatto era accompagnata 
dalla facoltà per il gruppo di trattenere le azioni, pagando la differenza di prezzo, a seguito 
della sua richiesta di evitare che il Gruppo d’Intervento venisse a trovarsi in una situazione di 
debolezza nell’ambito del sindacato. Da parte mia ero convinto che anche con 9 milioni di azioni 
il Gruppo d’Intervento, data la sua composizione, non avrebbe corso alcun rischio. Tuttavia - 
e su questo punto ho insistito molto - lasciavo al Prof. Visentini di giudicare e di valutare la 
situazione. Il Prof. Visentini esclude che alcun membro della famiglia Olivetti abbia la possibilità 
di promuovere la formazione di gruppi antagonisti del Gruppo di Intervento. Dichiaro allora al 
Prof. Visentini che, per quanto riguardava Mediobanca, non avevamo alcuna difficoltà a calcolare 
le nostre percentuali di rilievo su 9 anziché 12 milioni di azioni.

Faccio notare al Prof. Visentini che, secondo i dati in nostro possesso, gli azionisti Olivetti, 
vendendo i 12 milioni di azioni, dovrebbero trovarsi con un saldo liquido dell’ordine di grandezza 
tra 500 e 800 milioni. Tenuto conto di altri possessi degli azionisti Olivetti (il Prof. Visentini 
dice che essi avrebbero ancora un importante possesso di azioni privilegiate) non doveva essere 
difficile agli azionisti Olivetti di sistemare le loro faccende vendendo 3 milioni in meno di azioni 
ordinarie al Gruppo di Intervento. In tal modo il Gruppo di Intervento si sarebbe limitato ad 
esercitare la sua opzione sull’importo limitato di 9 milioni o poco più, e con questa formula si 
sarebbe trovata la migliore via d’uscita al problema che preoccupava il Prof. Visentini.

Il Prof. Visentini riconosce che tale formula è la migliore e si riserva di riprendere contatto 

213 Dattiloscritto in copia fotostatica.
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con Mediobanca non appena avrà parlato con gli azionisti Olivetti.

Venendo a discutere la proposta per il prestito all’ing. Roberto Olivetti, faccio notare 
al Prof. Visentini che nella riunione presso l’Imi si era parlato di un prestito “a condizioni di 
favore”, il che poteva significare un interesse del 4 o 5%. Non potevamo accogliere il principio 
di un credito con un interesse a favore del debitore, come risultava dalla sua proposta, non 
calcolando alcun interesse e di lasciare all’Ing. Roberto Olivetti anche gli eventuali dividendi 
sulle sue azioni. Dichiaro al Prof. Visentini che Mediobanca si sarebbe allineata alla proposta 
più favorevole fatta da altri membri del Gruppo di Intervento, ma occorreva che un interesse, sia 
pure nominale, fosse conteggiato. Il Prof. Visentini si è dichiarato d’accordo; prenderà contatto 
con i membri della famiglia Olivetti e poi si rifarà vivo con noi, prima della riunione del 5 luglio.

C/chi
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documento 03

Assemblea Olivetti del 27 aprile 1966214

La Comit ci informa di aver ricevuto istruzioni per telex da Les Fils Dreyfus Basilea di effettuare 
il deposito assembleare di n. 64.600 azioni Olivetti ordinarie e n. 27.000 Olivetti privilegiate, 
nonché di rilasciare i relativi biglietti di ammissione al nome della SPAFID, la quale li dovrebbe 
girare per delega al Sig. Alberto Galardi.
Analoga comunicazione ci viene fatta dal Banco di Napoli per altro quantitativo di azioni Olivetti 
non precisato.
Ad ambedue le Banche abbiamo risposto che non abbiamo alcuna istruzione in merito e che 
d’altra parte non ci sembra che istruzioni del genere siano eseguibili.

firma G Rognoni

Milano, 20 aprile 1966

214 Dattiloscritto in originale.
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documento 02

RISERVATA

Colloquio Dott. Arrigo OLIVETTI - ROGNONI, presso SPAFID215

- Mi sono riallacciato al colloquio avuto recentemente dal Dr. Arrigo O. col Dott. Cuccia.
- Il Dott. A. innanzitutto ha precisato che gli eredi legittimi suoi e di sua moglie Elena O. sono i 

figli Camillo e Laura (ambedue maggiorenni) ed il nipote Edoardo di 19 anni, figlio di un loro 
figlio defunto. La patria potestà su Edoardo è esercitata dalla di lui madre, cioè dalla nuora di 
Arrigo ed Elena.
Premesso che agli effetti della successione il figlio Camillo è già stato sistemato e che la figlia 
Laura non lo è ancora completamente, allo scopo di livellare i tre eredi i coniugi Arrigo ed 
Elena vorrebbero già fin d’ora destinare

n. 200.000 azioni Olivetti ord.  alla figlia Laura
n. 1.000.000 “ al nipote Edoardo

quindi in totale n. 1.200.000 da prelevare dalla proprietà della Sig.ra Elena, le cui azioni, come 
noto, sono in amministrazione fiduciaria presso SPAFID in quanto vincolate al Consorzio.

- Il Dott. A. avrebbe desiderato che il trapasso di proprietà delle azioni potesse avvenire “sic et 
simpliciter” attraverso le registrazioni della contabilità di SPAFID, ed agli avrebbe scaricato 
SPAFID da ogni responsabilità di qualsiasi ordine che potesse nascere dall’operazione. Gli ho 
fatto presente che, tenuto anche conto dell’entità del patrimonio, non pensiamo che si possa 
mascherare la donazione ed evitarne le conseguenze fiscali. Su tali argomenti il Dr. A. ha però 
dimostrato di nutrire un certo ottimismo.

- Gli ho detto che a nostro avviso l’operazione più tranquilla è quella di effettuare una regolare 
donazione di B.T. e gli ho illustrato l’operazione, alla quale peraltro egli aveva già pensato su 
indicazione di suoi consulenti fiscali. Egli ha mostrato di essersi convinto che un’operazione 
di tal genere sia la preferibile. Non gli ho sottaciuto che l’operazione comporterà un certo 
costo dovuto soprattutto alle differenze di prezzo sia delle azioni che dei BTO, nonché ai 
fissati bollati: non siamo però scesi ad esaminare nel dettaglio tali costi.

- Fattagli presente l’opportunità che il nipote venga emancipato onde evitare l’intervento del 
giudice tutelare, il Dr. A. ha mostrato di non avere particolari difficoltà.
Ciò che maggiormente gli sta a cuore è che sia ben regolata la questione dell’usufrutto in 
favore suo e di sua moglie vita natural durante e con la clausola dell’accrescimento in favore 
dell’usufruttuario superstite. A questo proposito ho assicurato che fino al momento in cui le 
azioni saranno amministrate da SPAFID osserveremo scrupolosamente un mandato in tal senso.

215 Dattiloscritto in originale.
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Quando poi le azioni dovessero essere ritirate dopo la scadenza del patto consortile, cureremo 
che il vincolo d’usufrutto venga iscritto sia sui titoli che sul Libro dei Soci.

- Altro desiderio espresso dal Dott. A. è che i certificati azionari oggetto del riacquisto non 
siano proprio quelli che recavano nella intestazione precedente i nomi di Arrigo ed Elena. 
Anche su questo argomento l’ho tranquillizzato facendogli presente che non ci sarà difficile 
operare una opportuna mescolanza tra i certificati dei nostri depositi.

- Il Dr. A. ha concluso che chiederà il parere del Prof. Visentini, che egli sa esperto nella materia 
e buon conoscitore di SPAFID. D’altro canto mi ha pregato di tenere al corrente il Dr. Cuccia 
affinché ogni cosa venga eseguita secondo la sua approvazione.

Il Dr. A. si ripromette di riprendere il discorso quanto prima.

firma G Rognoni

10 novembre 1966
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documento 01

 Visto Cuccia

Da comunicare al Dr. Cuccia nell’eventualità che telefonasse.216

Lettera Banca della Svizzera Italiana corrisponde noto schema. Non essendovi alcun riferimento 
alla debitrice (Silvia Olivetti), SPAFID ha già interessato la stessa perché faccia pervenire il suo 
accordo scritto circa il trasferimento del conto.

216 Dattiloscritto in originale, privo di sigle e data. Ultimo documento collocato nel fascicolo.
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Tabella delle presenze

La tabella nelle due pagine seguenti, riassume in uno schema sinottico i rapporti che 
intercorrono tra le persone, i documenti e gli eventi in essi descritti. I documenti sono 55 in tutto, 
40 per la prima parte e 15 per la seconda parte; gli eventi descritti, riunioni, visite, telefonate 
ecc., sono invece 64. Tutti sono riportati in ordine di data nelle prime due righe e consentono in 
tal modo di risalire facilmente alla trascrizione interessata. Le 60 persone, le stesse delle brevi 
biografie presentate nelle pagine successive, sono elencate nell’ordine in cui appaiono nella serie 
di documenti. La loro relazione con ognuno di essi è indicata con una sigla, il cui significato è 
spiegato nella linea di base della tabella stessa.
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Evento 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 Evento
Documento 1 2 3 4 5 6 6b 7 8 9 10 11 12 13 13 14 15 16 17 18 19 20 21 21b 22 23 24 25 26 26b 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Documento

Data 1964 1964 1965 1966 Data

Persona gen feb mar apr mag giu lug ago set ott gen feb mar giu aprnov Persona25 28 30 31 4 8 12 25 2 3 3 4 5 6 7 10 10 13 14 17 20 24 25 27 31 4 6 8 10 16 17 15 1 2 12 15 17 19 26 14 15 21 22 22 27 27 25 26 22 23 23 25 28 28 16 19 27 17 24 11 26 20 10
Cuccia Enrico (Mediobanca) X XV X X X XV X X X V X X XV XV X X V X V V X V V V V V V X V V V XV R V V C X X X C Cuccia Enrico (Mediobanca)
Salteri Silvio (Mediobanca) XS V XV XV V V V V XV V V V V V V V XV C C Salteri Silvio (Mediobanca)
Olivetti Roberto (Olivetti) X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Olivetti Roberto (Olivetti)
Visentini Bruno (Olivetti) X X X X X X X X X A X X X Visentini Bruno (Olivetti)
Pezzali Tiziano (Mediobanca) V XS XS XS XS V X X XS X XS XV XSXS X XSXS V S XS C Pezzali Tiziano (Mediobanca)
Prelle Camillo (Olivetti) X X X X X X X X Prelle Camillo (Olivetti)
Brioschi Gian Antonio (Olivetti) X X X X X X X X X Brioschi Gian Antonio (Olivetti)
Maranghi Vincenzo (Mediobanca) X X X X X X X X X X XS X X S X S X X X X X X XSXSXSXSXS S XSXSXS XS XSXS XS XS X X X C C Maranghi Vincenzo (Mediobanca)
Galletta Diego (Mediobanca) V V V Galletta Diego (Mediobanca)
Tino Adolfo (Mediobanca) X X X X Tino Adolfo (Mediobanca)
Agnelli Giovanni (Fiat) X X A X Agnelli Giovanni (Fiat)
Bruno Luigi (La Centrale) X X A X Bruno Luigi (La Centrale)
Furlotti Gaetano (Fiat) X Furlotti Gaetano (Fiat)
Pirelli Leopoldo (Pirelli) X X X X Pirelli Leopoldo (Pirelli)
Moeller Gail W. (G. E.) X X X X Moeller Gail W. (G. E.)
Storm Herbert Frederick (G. E.) X X Storm Herbert Frederick (G. E.)
Doyle Bernard R. (G.E.) X X X X X X X X Doyle Bernard R. (G.E.)
Giles Harold (G.E.) X X X X Giles Harold (G.E.)
Malle Jean François (Lehman) X X X X X X Malle Jean François (Lehman)
Hettinger Albert Joseph Jr. (Lazard) X X X X X X X Hettinger Albert Joseph Jr. (Lazard)
Vigezzi [… ? …] (Olivetti) X X X Vigezzi [… ? …] (Olivetti)
Momigliano Franco (Olivetti) X X Momigliano Franco (Olivetti)
Beltrami Ottorino (Olivetti) X X X Beltrami Ottorino (Olivetti)
Lasher Clair Cunningham (G.E.) X X X X X Lasher Clair Cunningham (G.E.)
Wooley Robert L. (G.E.) X X X X Wooley Robert L. (G.E.)
Sacerdoti Giorgio (Olivetti) X Sacerdoti Giorgio (Olivetti)
Puritz Sergio (Banco di Sardegna) X X Puritz Sergio (Banco di Sardegna)
Lentati Sandro (Mediobanca) XS X Lentati Sandro (Mediobanca)
Gabetti Gianluigi (Olivetti) X X X X Gabetti Gianluigi (Olivetti)
Ciminelli Luciano Maria (IMI) X X X X A Ciminelli Luciano Maria (IMI)
Urbani Paolo (IMI) X Urbani Paolo (IMI)
De Dominicis Salvatore (Fiat) X X De Dominicis Salvatore (Fiat)
De Stefanis Giovanni (Fiat) X X X X De Stefanis Giovanni (Fiat)
Argenziano Riccardo (La Centrale) X X X X Argenziano Riccardo (La Centrale)
Trissino da Lodi Prospero (Pirelli) X X A Trissino da Lodi Prospero (Pirelli)
Cao di S. Marco Efiseo (IMI) X X X X X X X X A X Cao di S. Marco Efiseo (IMI)
Goss James Hassel (G.E.) X Goss James Hassel (G.E.)
Lizier Maria Luisa (Olivetti) X Lizier Maria Luisa (Olivetti)
Olivetti Camillo (Olivetti) X Olivetti Camillo (Olivetti)
Olivetti Dino (Olivetti) X Olivetti Dino (Olivetti)
Cross Hershner (G.E.) X Cross Hershner (G.E.)
Stroemer [… ? …] (G.E.) X Stroemer [… ? …] (G.E.)
Cavallari Ernesto (IMI) X Cavallari Ernesto (IMI)
Picotti Giorgio (Mediobanca) XS Picotti Giorgio (Mediobanca)
Nesi Nerio (Olivetti) X Nesi Nerio (Olivetti)
Tarasso [… ? …] (Olivetti) X Tarasso [… ? …] (Olivetti)
Rognoni Gastone (Mediobanca) XS XF C X X Rognoni Gastone (Mediobanca)
Sommariva Giuseppe (Mediobanca) V Sommariva Giuseppe (Mediobanca)
Borri Silvio (IMI) X X X Borri Silvio (IMI)
Siglienti Stefano (IMI) X X X Siglienti Stefano (IMI)
Peccei Aurelio (Olivetti) X X Peccei Aurelio (Olivetti)
Fresco Paolo (G.E.) X Fresco Paolo (G.E.)
Cornaglia Mario (Pirelli) A AC Cornaglia Mario (Pirelli)
Rolando Cesare (Fiat) A C A Rolando Cesare (Fiat)
Lentati Attilio (La Centrale) A AC Lentati Attilio (La Centrale)
Bragiotti Enrico (Comit) X Bragiotti Enrico (Comit)
Riva Virgilio (Comit) X Riva Virgilio (Comit)
Albè Eugenio (Mediobanca) X Albè Eugenio (Mediobanca)
Stringher Bonaldo (Mediobanca) X Stringher Bonaldo (Mediobanca)
Olivetti Arrigo (Olivetti) X Olivetti Arrigo (Olivetti)

Legenda dei simboli: X: presente S: sigla V: visto R: riferito a voce F: firma A: accordo telefonico C: inviata copia Nota: il 6 aprile 1964 le sigle di Enrico Cuccia e Silvio Salteri si trovano solo nella pratica di Tiziano Pezzali
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Evento 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 Evento
Documento 1 2 3 4 5 6 6b 7 8 9 10 11 12 13 13 14 15 16 17 18 19 20 21 21b 22 23 24 25 26 26b 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Documento

Data 1964 1964 1965 1966 Data

Persona gen feb mar apr mag giu lug ago set ott gen feb mar giu aprnov Persona25 28 30 31 4 8 12 25 2 3 3 4 5 6 7 10 10 13 14 17 20 24 25 27 31 4 6 8 10 16 17 15 1 2 12 15 17 19 26 14 15 21 22 22 27 27 25 26 22 23 23 25 28 28 16 19 27 17 24 11 26 20 10
Cuccia Enrico (Mediobanca) X XV X X X XV X X X V X X XV XV X X V X V V X V V V V V V X V V V XV R V V C X X X C Cuccia Enrico (Mediobanca)
Salteri Silvio (Mediobanca) XS V XV XV V V V V XV V V V V V V V XV C C Salteri Silvio (Mediobanca)
Olivetti Roberto (Olivetti) X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Olivetti Roberto (Olivetti)
Visentini Bruno (Olivetti) X X X X X X X X X A X X X Visentini Bruno (Olivetti)
Pezzali Tiziano (Mediobanca) V XS XS XS XS V X X XS X XS XV XSXS X XSXS V S XS C Pezzali Tiziano (Mediobanca)
Prelle Camillo (Olivetti) X X X X X X X X Prelle Camillo (Olivetti)
Brioschi Gian Antonio (Olivetti) X X X X X X X X X Brioschi Gian Antonio (Olivetti)
Maranghi Vincenzo (Mediobanca) X X X X X X X X X X XS X X S X S X X X X X X XSXSXSXSXS S XSXSXS XS XSXS XS XS X X X C C Maranghi Vincenzo (Mediobanca)
Galletta Diego (Mediobanca) V V V Galletta Diego (Mediobanca)
Tino Adolfo (Mediobanca) X X X X Tino Adolfo (Mediobanca)
Agnelli Giovanni (Fiat) X X A X Agnelli Giovanni (Fiat)
Bruno Luigi (La Centrale) X X A X Bruno Luigi (La Centrale)
Furlotti Gaetano (Fiat) X Furlotti Gaetano (Fiat)
Pirelli Leopoldo (Pirelli) X X X X Pirelli Leopoldo (Pirelli)
Moeller Gail W. (G. E.) X X X X Moeller Gail W. (G. E.)
Storm Herbert Frederick (G. E.) X X Storm Herbert Frederick (G. E.)
Doyle Bernard R. (G.E.) X X X X X X X X Doyle Bernard R. (G.E.)
Giles Harold (G.E.) X X X X Giles Harold (G.E.)
Malle Jean François (Lehman) X X X X X X Malle Jean François (Lehman)
Hettinger Albert Joseph Jr. (Lazard) X X X X X X X Hettinger Albert Joseph Jr. (Lazard)
Vigezzi [… ? …] (Olivetti) X X X Vigezzi [… ? …] (Olivetti)
Momigliano Franco (Olivetti) X X Momigliano Franco (Olivetti)
Beltrami Ottorino (Olivetti) X X X Beltrami Ottorino (Olivetti)
Lasher Clair Cunningham (G.E.) X X X X X Lasher Clair Cunningham (G.E.)
Wooley Robert L. (G.E.) X X X X Wooley Robert L. (G.E.)
Sacerdoti Giorgio (Olivetti) X Sacerdoti Giorgio (Olivetti)
Puritz Sergio (Banco di Sardegna) X X Puritz Sergio (Banco di Sardegna)
Lentati Sandro (Mediobanca) XS X Lentati Sandro (Mediobanca)
Gabetti Gianluigi (Olivetti) X X X X Gabetti Gianluigi (Olivetti)
Ciminelli Luciano Maria (IMI) X X X X A Ciminelli Luciano Maria (IMI)
Urbani Paolo (IMI) X Urbani Paolo (IMI)
De Dominicis Salvatore (Fiat) X X De Dominicis Salvatore (Fiat)
De Stefanis Giovanni (Fiat) X X X X De Stefanis Giovanni (Fiat)
Argenziano Riccardo (La Centrale) X X X X Argenziano Riccardo (La Centrale)
Trissino da Lodi Prospero (Pirelli) X X A Trissino da Lodi Prospero (Pirelli)
Cao di S. Marco Efiseo (IMI) X X X X X X X X A X Cao di S. Marco Efiseo (IMI)
Goss James Hassel (G.E.) X Goss James Hassel (G.E.)
Lizier Maria Luisa (Olivetti) X Lizier Maria Luisa (Olivetti)
Olivetti Camillo (Olivetti) X Olivetti Camillo (Olivetti)
Olivetti Dino (Olivetti) X Olivetti Dino (Olivetti)
Cross Hershner (G.E.) X Cross Hershner (G.E.)
Stroemer [… ? …] (G.E.) X Stroemer [… ? …] (G.E.)
Cavallari Ernesto (IMI) X Cavallari Ernesto (IMI)
Picotti Giorgio (Mediobanca) XS Picotti Giorgio (Mediobanca)
Nesi Nerio (Olivetti) X Nesi Nerio (Olivetti)
Tarasso [… ? …] (Olivetti) X Tarasso [… ? …] (Olivetti)
Rognoni Gastone (Mediobanca) XS XF C X X Rognoni Gastone (Mediobanca)
Sommariva Giuseppe (Mediobanca) V Sommariva Giuseppe (Mediobanca)
Borri Silvio (IMI) X X X Borri Silvio (IMI)
Siglienti Stefano (IMI) X X X Siglienti Stefano (IMI)
Peccei Aurelio (Olivetti) X X Peccei Aurelio (Olivetti)
Fresco Paolo (G.E.) X Fresco Paolo (G.E.)
Cornaglia Mario (Pirelli) A AC Cornaglia Mario (Pirelli)
Rolando Cesare (Fiat) A C A Rolando Cesare (Fiat)
Lentati Attilio (La Centrale) A AC Lentati Attilio (La Centrale)
Bragiotti Enrico (Comit) X Bragiotti Enrico (Comit)
Riva Virgilio (Comit) X Riva Virgilio (Comit)
Albè Eugenio (Mediobanca) X Albè Eugenio (Mediobanca)
Stringher Bonaldo (Mediobanca) X Stringher Bonaldo (Mediobanca)
Olivetti Arrigo (Olivetti) X Olivetti Arrigo (Olivetti)

Legenda dei simboli: X: presente S: sigla V: visto R: riferito a voce F: firma A: accordo telefonico C: inviata copia Nota: il 6 aprile 1964 le sigle di Enrico Cuccia e Silvio Salteri si trovano solo nella pratica di Tiziano Pezzali
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Dramatis personæ

Brevi biografie delle persone che presero parte alle riunioni o visionarono e annotarono i relativi 
carteggi

A cura di Giampietro Morreale
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Questa sezione comprende sessanta note biografiche della lunghezza massima di circa 
quindici righe. Il loro scopo è quello di fornire un minimo di notizie, redatte secondo un criterio 
il più possibile uniforme, sui personaggi che il lettore ha avuto modo di incontrare durante la 
lettura dei documenti trascritti in questa edizione di fonti. La scelta delle persone include in 
primo luogo i partecipanti alle riunioni delle quali sono stati pubblicati i verbali, inoltre coloro 
che li visionarono, annotarono o vi apposero dei visti e infine gli estensori e i destinatari di tutti i 
documenti collaterali: comunicazioni, note ecc. che furono conservati con essi.

Non si tratta pertanto di tutti i personaggi coinvolti nella vicenda della crisi attraversata 
dalla Olivetti nel 1964-65. Sono stati esclusi ad esempio, per citare solo alcuni tra i più rilevanti: 
Vittorio Valletta, Andrè Meyer e il ministro Antonio Giolitti, proprio perché non parteciparono 
ad alcuna di quelle riunioni né risultano registrati colloqui telefonici o altre comunicazioni con 
loro. Le persone sono dunque solo quelle che furono fisicamente presenti agli eventi descritti o 
che entrarono in contatto materiale con i documenti, un criterio che è sembrato il più adatto a una 
pubblicazione di tipo archivistico, che non ha diretti obiettivi di ricerca storica.

Si è posto un limite preciso alla lunghezza dei profili biografici, per renderli indipendenti 
dall’importanza storica relativa dei personaggi. Le notizie sono inoltre per lo più relative ai 
periodi che precedono gli episodi descritti nei verbali, allo scopo di illustrare le ragioni della 
partecipazione di ciascun personaggio a quegli eventi. Molte note sono più brevi, ma per la 
semplice mancanza di informazioni che, in qualche caso, è stato addirittura impossibile reperire.

Per non appesantire i testi è stata omessa la citazione delle fonti. Le notizie sui dipendenti 
di Mediobanca provengono dai fascicoli individuali conservati nell’archivio del Personale. 
Per quanto riguarda i personaggi delle altre imprese italiane sono state ottenute informazioni 
dagli Archivi storici di: I.M.I., Roma; Intesa-Sanpaolo, Milano (Banca Commerciale Italiana); 
UniCredit, Milano (Credito Italiano); Pirelli, Milano; Fiat, Torino; Associazione Archivio Storico 
Olivetti, Ivrea. Molte informazioni, di pubblico dominio, sono state tratte da pubblicazioni a 
stampa. Alcune notizie sui personaggi provenienti dagli Stati Uniti sono state reperite grazie 
a siti internet che presentano membership, necrologi o riviste aziendali d’epoca in versione 
digitalizzata.
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Agnelli Giovanni (Fiat)
Documenti: 12 feb. - 15 lug. - 23 set. 1964; 17 feb. 1965.

Nacque a Torino nel 1921. A causa della morte del padre Edoardo in un incidente aereo 
fu il principale erede dell’omonimo nonno, fondatore della Fiat. Dopo studi classici conseguì a 
Torino la laurea in giurisprudenza, che gli valse poi il noto appellativo di “avvocato”. Combatté 
nella Seconda guerra mondiale da ufficiale dei corpi blindati di cavalleria. Nel 1946, quando la 
Fiat venne restituita agli azionisti, dopo la morte del nonno, rinunciò alla carica di Presidente a 
favore di Vittorio Valletta al quale lasciò tutti i poteri. Nel 1964 era ancora Vice presidente e fu 
lui a partecipare alle riunioni del Gruppo di intervento sull’Olivetti. Salì al vertice della Fiat nel 
1966, al ritiro di Valletta e conservò la posizione, attraverso tutte le vicissitudini del Gruppo, fino 
alla morte, che avvenne a Torino nel 2003. Anch’egli, come il nonno, fu nominato senatore a vita.

Albè Eugenio (Mediobanca)
Documenti: 27 gen. 1965.

Nacque a Nerviano (MI) nel 1896. Ragioniere, lavorò dal 1913 al 1949 presso la Banca 
Commerciale Italiana, dove raggiunse il grado di funzionario presso la Direzione Centrale a 
Milano. In pensione dal 1949, fu assunto da Mediobanca come funzionario per l’Ufficio 
Disponibilità. Nel 1955 fu nominato dirigente del Servizio Finanziario, carica che rivestiva 
ancora nel 1964 all’epoca dell’intervento sull’Olivetti e che conservò fino al 1967, quando lasciò 
definitivamente il servizio. Rimase attivo ancora molti anni come consulente per lo sviluppo della 
società fiduciaria Spafid, del Gruppo Mediobanca. Morì a Milano nel 1979.

Argenziano Riccardo (La Centrale)
Documenti: 17 mar. - 8 apr. 1964.

Nacque a Parma nel 1913 e fu allievo di Gino Zappa. Dirigente de La Centrale finanziaria, 
unì la sua attività professionale a quella di studioso e docente universitario. Nel 1952 partecipò 
alla costituzione del primo “Investment Trust” italiano e pubblicò poi uno studio sull’argomento 
che gli valse, nel 1954, la nomina a docente di Tecnica del finanziamento d’impresa all’Università 
Bocconi di Milano. Basandosi sulle sue concrete esperienze di dirigente egli pubblicò nel 1960 e 
nel 1963 due importanti manuali: “Il finanziamento delle imprese industriali” e “Il rinnovo degli 
impianti” che furono per anni utilizzati da tutti gli studenti. Si sarebbe in seguito occupato anche 
di altri argomenti come, ad esempio, l’economia dei supermercati. Morì a Pavia nel 2005.

Beltrami Ottorino (Olivetti)
Documenti: 4 mar. - 5 mar. - 6 mar. 1964.

Nacque a Pisa nel 1917. Dopo studi classici frequentò l’Accademia navale di Livorno dove 
si laureò in ingegneria. Combatté nella Seconda guerra mondiale al comando di sommergibili, 
perse una gamba e fu decorato da diverse medaglie al valore. Congedato dalla Marina Militare 
nel 1949, fu assunto dall’Olivetti per seguire le iniziative legate al Piano Marshall. Passò 
quindi all’Olivetti-Bull della quale divenne Direttore generale nel 1955. Nel 1962 fu nominato 
Direttore della Divisione Elettronica, nella quale confluì l’Olivetti-Bull. Nel 1964 fu il Direttore 
generale della neo costituita Olivetti-General Electric e lo rimase dopo l’uscita dell’Olivetti 
nel 1968, quando la società divenne General Electric Information Systems Italia. Nel 1970 la 
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G.E. uscì dall’elettronica cedendo l’impresa alla Honeywell e Beltrami si dimise passando alla 
Finmeccanica. Rientrò all’Olivetti nel 1971 come Amministratore delegato. Nel 1978 lasciò 
l’incarico ma rimase come Vicepresidente fino al 1984. Fu anche Presidente della SIP dal 1980 
al 1985, Vicepresidente della STET dal 1981 al 1984 e Presidente di Assolombarda dal 1985 al 
1991. Morì a Milano nel 2013.

Borri Silvio (IMI)
Documenti: 15 lug. - 27 lug. 1964; 17 feb. 1965.

Nacque a Firenze nel 1895 e si laureò in Scienze Economiche e Commerciali nel 1916 
presso l’Università di Genova. Dopo alcune esperienze in aziende minori, fu assunto dal 
Banco di Roma, presso il quale raggiunse il grado di vice direttore nel 1929. Nel 1932 lasciò 
il Banco di Roma per l’IMI, come dirigente responsabile dell’Ispettorato. Nominato poi Vice 
direttore generale nel 1945 e Direttore generale nel 1946, rimase in quella posizione fino al 
pensionamento nel 1968. Tra il 1964 e il 1984 sedette nel Consiglio e nel Comitato dell’Olivetti 
dopo il salvataggio da parte del Gruppo di intervento. Nel 1975-76 sostituì Bruno Visentini come 
Presidente dell’Olivetti durante i suoi impegni come ministro. Rivestì la carica di Presidente 
dell’IMI dal 1971 al 1975 e ne fu in seguito Presidente onorario fino alla morte, che avvenne a 
Roma nel 1992.

Braggiotti Enrico (Comit)
Documenti: 28 set. 1964.

Nato a Zonguldak (Turchia) nel 1923, figlio di un Direttore della Banca Ottomana che poi 
si trasferì nel Principato di Monaco. Dopo studi in Francia e diversi stage bancari in Inghilterra, 
Italia e Stati Uniti viene assunto, nel 1950, dalla Banca Commerciale Italiana per la filiale di 
Casablanca della Comitfrance (partecipazione francese della Comit). Nel 1955 è trasferito in 
Italia alla filiale di Biella e nel 1960 passa alla Direzione Centrale di Milano come Vice direttore 
del Servizio Titoli e Borsa. Condirettore nel 1962 e Direttore nel 1964, è nominato Condirettore 
centrale nel 1965 e Direttore centrale nel 1968. In seguito, dal 1984, riveste l’incarico di 
Amministratore delegato e nel 1988 è nominato Presidente. Nel 1990 lascia la Presidenza della 
Banca Commerciale Italiana per ritirarsi nel suo paese d’adozione: il Principato di Monaco, del 
quale acquisisce la cittadinanza nel 1992. Diviene poi Presidente della Compagnie Monégasque 
de Banque, carica che conserva fino al 2006. Durante la sua carriera ha fatto anche parte dei 
Consigli di amministrazione di Lehman Brothers, BNP-Paribas, Sudameris e Mediobanca.

Brioschi Gian Antonio (Olivetti)
Documenti: 31 gen. - 4 feb. - 8 feb. - 2 mar. - 3 mar. - 4 mar. - 5 mar. - 25 mar. 1964.

Laureato in giurisprudenza si specializzò poi, negli Stati Uniti, in sociologia del diritto. 
Nel 1952 era collaboratore del Mondo e dell’IPSOA, quando fu assunto da Adriano Olivetti come 
esperto di diritto del lavoro. Nel 1955 fu nominato responsabile della Segreteria Amministrativa, 
nel 1956 direttore delle Relazioni interne e nel 1957 Direttore generale. Dall’inizio del 1956 
sostituì Franco Momigliano nel settore dei rapporti sindacali. Sotto la sua gestione nel 1957 fu 
introdotto l’orario di lavoro di 45 ore, con il sabato libero. Nel 1958 fu nominato Direttore degli 
Affari Finanziari e studiò, su incarico di Adriano Olivetti, lo statuto di una Fondazione nella quale 
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eventualmente concentrare i diritti di proprietà dei diversi azionisti. Dopo il salvataggio da parte 
del Gruppo di intervento nel 1964 e durante la presidenza Visentini rivestì l’incarico di Direttore 
Finanziario. Fu anche consigliere della Syntax, della SGS, Società Generale Semiconduttori e 
sindaco dell’Olivetti-Underwood. Lasciò l’Olivetti alla fine di agosto del 1978.

Bruno Luigi (La Centrale)
Documenti: 12 feb. - 15 lug. - 23 set. 1964; 15 feb. 1965.

Nacque a Napoli nel 1896. Combattente e decorato al valore nella Prima guerra mondiale, 
si laureò in giurisprudenza a Napoli nel 1921 e conseguì poi anche il diploma di ragioniere. 
Esercitò brevemente l’avvocatura e nel 1923 divenne direttore della Società agricola Italo-
Somala che realizzò grandi piantagioni nella colonia. Nel 1926 passò a La Centrale, finanziaria 
di partecipazioni per gli interessi elettrici e telefonici delle famiglie Pirelli e Orlando. Principale 
collaboratore del Presidente Alberto Lodolo, divenne Amministratore delegato nel 1932 quando 
la presidenza fu assunta da Alberto Pirelli. Nel dopoguerra si occupò ancora di agricoltura in 
Somalia durante il mandato ONU all’Italia (1950-60) e divenne anche Presidente de La Centrale, 
oltre che Amministratore delegato. La scadenza delle concessioni telefoniche nel 1957 e la 
nazionalizzazione dell’energia elettrica nel 1962 ridimensionarono il rilievo dell’impresa. Luigi 
Bruno lasciò gli incarichi nel 1968, pur restando Presidente onorario fino alla morte, che avvenne 
a Milano nel 1971.

Cao di San Marco Efiseo (IMI)
Documenti: 17 mar. - 10 apr.- 16 apr. - 17 apr. - 17 giu. - 19 giu. - 25 ago. - 22 set. - 23 set. - 19 
ott. 1964.

Nacque a Cagliari nel 1922. Si laureò in Economia e commercio presso l’Università di 
Roma nel 1945 e nello stesso anno fu assunto dall’IMI. Dopo una breve permanenza all’Ispettorato, 
lavorò fino al 1951 presso la Sezione navale. Nel 1952 si congedò dall’IMI per assumere l’incarico 
di direttore amministrativo della SIGME, Società Italiana Generale Munizioni Esplosivi, che 
tenne fino al 1955. Rientrato all’IMI, nel 1956 divenne responsabile dell’ufficio Personale. 
Nel 1959 passò alla Segreteria finanziaria, della quale fu poi responsabile dal 1961 al 1965. 
La successiva carriera lo vide rappresentante dell’IMI a New York, responsabile del Servizio 
finanziario estero e della Direzione finanziaria. Direttore centrale dal 1970, diresse la sezione 
autonoma per il Credito navale fino al 1975. Dal 1976 fu Vice direttore generale, con competenza 
sull’attività estera. Lo rimase fino al pensionamento nel 1986. Morì a Roma nel 2005.

Cavallari Ernesto (IMI)
Documenti: 10 apr. 1964.

Nacque a Udine nel 1895. Laureato in giurisprudenza, si abilitò all’esercizio della 
professione legale. Dopo esperienze lavorative presso la Banca Italiana di Sconto, la Banca 
Nazionale di Credito, che ne prese il seguito nel 1922 e il Credito Italiano, che incorporò la BNC 
nel 1930, fu infine assunto dall’IMI nel 1932. Segretario del Consiglio e del Comitato fino al 
1936, si occupò di accertamenti amministrativi e contabili presso le aziende finanziate dal 1937. 
Dal 1940 fu a capo della Segreteria ordinaria. Nominato direttore nel 1948, aveva intanto ripreso 
dal 1947 le funzioni di segretario del Consiglio e del Comitato dell’IMI, che conservò fino al 
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1967, assumendo poi anche quelle di segretario per il Comitato speciale del Credito navale fino 
al 1962. Nel 1954 fu anche nominato Vice direttore generale. Lasciò tutti gli incarichi al suo 
collocamento a riposo nel 1967. Per alcuni anni fu poi ancora consulente per la sezione autonoma 
Credito navale.

Ciminelli Luciano Maria (IMI)
Documenti: 14 mar. - 17 mar. - 16 apr. - 17 apr. - 23 set. 1964.

Nacque a Roma nel 1923. Si laureò in ingegneria meccanica nel 1948 all’università di 
Roma. Iscritto all’Albo degli ingegneri, dopo una breve esperienza redazionale all’Enciclopedia 
Treccani per le sezioni di ingegneria e industria, fu assunto dall’IMI come impiegato dell’Ufficio 
tecnico. Nel 1953 fu distaccato presso il Comitato Interministeriale per la Ricostruzione. Rimase 
poi all’Ufficio tecnico dell’IMI fino al 1958, quando ebbe un congedo straordinario di tre anni 
per lavorare in Lussemburgo presso la CECA, Comunità Europea del Carbone e dell’Acciaio. 
Rientrato all’IMI nel 1961 fu promosso funzionario di primo grado nel 1962, vicedirettore nel 
1964 e condirettore nel 1967. Nel 1968 fu nominato responsabile dell’ufficio Partecipazioni e 
fece parte della commissione per la costruzione della nuova sede all’EUR. Nel 1970 fu nominato 
direttore e nel 1976 Direttore centrale per l’area Ragioneria. Morì a Roma, ancora in servizio, 
nel 1979.

Cornaglia Mario (Pirelli)
Documenti: 23 set. 1964.

Nacque a Novara nel 1914. Conseguì la laurea in Scienze economiche e commerciali 
presso l’università di Torino. Fu assunto nel 1936 dalla Superga, impresa del Gruppo Pirelli, 
ove raggiunse la posizione di capo dei Servizi amministrativi, che conservò fino al 1954. L’anno 
successivo fu chiamato a Milano dalla capogruppo Pirelli, che lo pose a capo della Direzione 
centrale amministrativa. Fu certamente un esperto di bilanci perché nel 1957 pubblicò su “Pirelli”, 
rivista di informazione e tecnica del gruppo, un articolo sulla “Tecnica del piano d’esercizio”. Nel 
1968 fu posto a capo della Direzione affari generali amministrativi e nel 1971 della Direzione 
gestioni amministrative. Nel 1973 lasciò gli incarichi presso la Pirelli S.p.A. per assumere una 
posizione presso la Societé Internationale Pirelli. Lasciò l’impresa per pensionamento nel 1975.

Cross Hershner (General Electric)
Documenti: 4 apr. 1964.

Nacque ad Aiken (South Carolina) nel 1915. Crebbe a Baltimora dove si laureò alla John 
Hopkins University nel 1937. Studiò poi alla Harward Business School fino al 1939. Direttore 
di una società di import-export, combatté dal 1941 nella Seconda guerra mondiale e raggiunse 
il grado di tenente colonnello. Congedato nel 1946 fu assunto nella Divisione Metodi della 
General Electric. Dopo diverse esperienze all’interno dell’impresa, tra le quali quella di direttore 
della Divisione radio e televisione, concluse la sua carriera nel 1978 come Senior Vicepresident 
e direttore della Divisione Amministrativa. Fece in seguito parte di numerosi Consigli di 
amministrazione e fu Presidente del Cambridge Research Institute. Visse l’ultima parte della sua 
vita ad Hanover (New Hampshire) dove morì nel 2015.
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Cuccia Enrico (Mediobanca)
Documenti: 25 gen. - 28 gen. - 30 gen. - 31 gen. - 4 feb. - 8 feb. - 12 feb. - 25 feb. - 2 mar. - 7 
mar. - 17 mar. - 20 mar. - 24 mar. - 27 mar. - 31 mar. - 4 apr. - 8 apr. - 15 mag. - 2 giu. - 12 giu. - 
26 giu. - 14 lug. - 15 lug. - 21 lug. - 22 lug. - 27 lug. - 22 set. - 28 set. - 16 ott. - 19 ott. 1964; 17 
feb. - 11 giu. - 26 giu. 1965.

Nacque a Roma nel 1907. Dopo studi classici si laureò in giurisprudenza. Nel 1930 lavorò 
presso la Banque Sudameris di Parigi, affiliata estera della Comit. Nel 1931 fu assunto dalla 
Banca d’Italia che lo inviò alla sede di Londra. Rientrato a Roma, fu distaccato nel 1934 presso 
l’I.R.I.. Nel 1936 lavorò per un anno ad Addis Abeba, come delegato del Sottosegretariato per 
gli scambi e le valute. Si scontrò con i funzionari del viceré Rodolfo Graziani, ma la sua opera 
di risanamento fu poi approvata dal governo. Nel 1938 lasciò Roma per Milano, essendo stato 
assunto dalla Comit. Divenne uno dei principali collaboratori di Raffaele Mattioli e si unì ad altri 
antifascisti come Adolfo Tino e Ugo La Malfa. Nel 1944 fece parte della delegazione che si recò 
a Washington per chiedere aiuti per la ricostruzione post-bellica. Affiancò Mattioli negli studi 
preparatori per la costituzione di una banca per i finanziamenti a medio termine e nel 1946 fu quindi 
nominato Direttore generale della neo costituita Mediobanca, posseduta da Banca Commerciale 
Italiana, Credito Italiano e Banco di Roma. Nel 1949 divenne Amministratore delegato. Nel 1982 
lasciò la carica di Direttore generale, rimanendo però nel Consiglio di amministrazione. Nel 1988 
fu nominato Presidente d’onore. Morì a Milano nel 2000.

De Dominicis Salvatore (Fiat)
Documenti: 17 mar. - 8 apr. 1964

Nacque a Caramanico (PE) nel 1902. Si trasferì in gioventù a Torino, dove conseguì la 
laurea in giurisprudenza. Intrapresa la carriera forense divenne titolare di un importante studio 
professionale del capoluogo piemontese. Dal 1956 alternò l’attività di avvocato civilista a quella 
di segretario del Consiglio di amministrazione e consulente giuridico della Fiat. Morì a Novara 
per le conseguenze di un incidente stradale nel 1974.

De Stefanis Giovanni (Fiat)
Documenti: 17 mar. - 8 apr. - 15 lug. - 27 lug. 1964.

Ragioniere, nel 1964-65 era direttore della Divisione amministrativa della Fiat. Nel periodo 
interessato dall’attività del Gruppo di intervento per l’Olivetti, rivestiva l’incarico di consigliere 
di amministrazione in numerose imprese controllate o partecipate dalla casa automobilistica 
torinese come, ad esempio: la Lancia, l’Autostrada Torino-Milano, l’Autostrada Torino-Savona, 
la Esercizi Tessili Italiani, e la GMT Grandi Motori Trieste Fiat-Ansaldo. In particolare, nel 1964, 
entrò a far parte anche del Consiglio di amministrazione della Olivetti, nel quale rimase fino al 
1975.

Doyle Bernard R. (General Electric)
Documenti: 2 mar. - 3 mar. - 4 mar. - 5 mar. - 6 mar. - 7 mar 1964.

Nacque a Merced (California) nel 1930. Si diplomò in Scienze nel 1952 all’Università 
della California e prestò servizio come ufficiale nella Marina militare fino al 1954. Assunto dalla 
General Electric nel 1956 a Richland (Washington), fu audit administrator dal 1960 a Schenectady 
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(New York), poi dirigente finanziario a San José (California) dal 1968, consulente di contabilità 
aziendale a New York City dal 1971 e infine Responsabile in capo della contabilità dal 1974, 
presso la Direzione generale a Fairfield (Connecticut). Fece parte della National Association of 
Accountants della quale fu Presidente dal 1984 al 1986. Morì a New Canaan (Connecticut) nel 
1993.

Fresco Paolo (General Electric)
Documenti: 26 ago. 1964.

Nato a Milano nel 1933 compie studi classici a Genova e si laurea in giurisprudenza a 
Milano. Dopo un breve esercizio della pratica legale a Roma è assunto nel 1962 dalla C.G.E. la 
controllata italiana della General Electric, come responsabile degli affari legali. Qui la sua carriera 
prosegue fino al 1972 quando raggiunge la carica di Presidente e Direttore generale della società. 
Nel 1976 viene chiamato negli Stati Uniti dalla capogruppo General Electric che nel 1979 gli affida 
la direzione delle operazioni in Europa e in Africa. Nel 1985 è nominato Vicepresidente e Direttore 
generale per tutte le operazioni internazionali del Gruppo. Vice presidente esecutivo dal 1987, 
entra a far parte del Board nel 1990 ed è nominato Vice presidente e Amministratore delegato nel 
1992. Nel 1998 lascia la General Electric per assumere la presidenza della Fiat, che ha conservato 
fino al 2003.

Furlotti Gaetano (IFI - Fiat)
Documenti: 12 feb. 1964.

Nacque a Parma nel 1902. Si laureò in Scienze economiche e commerciali e fu assunto 
dalla Fiat nel 1925. Lavorò alla Direzione filiali italiane fino al 1947, come direttore di diverse 
filiali, in particolare - durante la Seconda guerra mondiale - quella di Bari. Fu chiamato alla sede 
centrale, dove rimase fino al 1958 come direttore vendite Italia. Nel 1959 assunse l’incarico 
di Direttore generale e Amministratore delegato dell’IFI, Istituto Finanziario Industriale, del 
gruppo Fiat, del quale nel 1969 divenne anche Vicepresidente. Trasformò l’IFI in un’impresa 
con operatività internazionale e quotata in borsa. Nel 1968 entrò a far parte anche del Consiglio 
di amministrazione della Fiat e divenne Amministratore delegato dell’editrice La Stampa. Morì 
nel 1972.

Gabetti Gianluigi (Olivetti-Underwood)
Documenti: 14 mar. - 4 apr. - 8 apr. - 10 apr. 1964.

Nacque a Torino nel 1924. Si laureò in giurisprudenza presso l’università di Torino, nel 
1946 fu assunto dalla sede di Torino della Banca Commerciale Italiana presso la quale raggiunse, 
nel 1955, il grado di vicedirettore. Nel 1959 passò alla Olivetti, per la quale assunse nel 1963 
la gestione della Underwood, negli Stati Uniti, per risanarla. Vicepresidente della Olivetti-
Underwood dal 1964 fu poi nominato nel 1965 Presidente della Olivetti Corporation of America, 
nuovo nome della società. Nel 1971, su richiesta di Giovanni Agnelli, lasciò l’Olivetti, rientrando 
dagli Stati Uniti in Italia per assumere l’incarico di Direttore generale e Amministratore delegato 
dell’IFI, Istituto Finanziario Industriale, del gruppo Fiat. Lasciò la carica nel 1993 e venne 
nominato Vice presidente della Fiat e Amministratore delegato della società lussemburghese 
Exor Group. Nel 2004 fu nominato Presidente di IFI e di IFIL, più tardi divenute Exor S.p.A. 

170-191_MEDIOBANCA 8.indd   178 29/07/19   17:45



179

Lasciate tali cariche per limiti di età fu nominato Presidente d’onore di Exor. Morì a Milano nel 
2019.

Galletta Diego (Mediobanca)
Documenti: 8 feb. - 12 feb. 1964.

Nacque a Livorno nel 1915. Figlio di un funzionario della Banca Commerciale Italiana, si 
diplomò ragioniere a Livorno nel 1934 e conseguì la laurea in Scienze economiche e commerciali 
a Firenze nel 1938. Dopo la lunga parentesi bellica, lavorò alla RAI dal 1945 al 1946, quindi fu 
assunto dalla Comit di Firenze. Vi rimase fino al 1949, quando fu poi assunto da Mediobanca per 
l’ufficio Crediti. Promosso funzionario nel 1954, era vice capo servizio nel 1964 e responsabile 
del settore C (export e attività commerciali in Africa). Promosso dirigente nel 1964, fu posto a 
capo del servizio Finanziario nel 1966. Condirettore centrale nel 1970 e Direttore centrale nel 
1972, andò in pensione nel 1982. Morì a Milano nel 2004.

Giles Harold (General Electric)
Documenti: 2 mar. - 3 mar. - 4 mar. 1964.

Nato verso il 1935 e laureato alla York University di Toronto, ha lavorato per più di 30 
anni alla General Electric, ricoprendo varie posizioni di responsabilità nel settore tecnico e in 
quello delle operazioni, in particolare all’estero. Ha raggiunto il culmine della carriera come 
consigliere delegato per le partecipazioni europee dal 1981 al 1984 ed è stato poi responsabile 
internazionale delle risorse umane presso le sedi di Londra e Cleveland. Ha lasciato la General 
Electric nel 1995 per la Bell Canada, presso la quale ha lavorato per sei anni. Ha poi continuato 
la sua attività come consigliere indipendente di società internazionali con base in Canada e negli 
Stati Uniti.

Goss James Hassell (General Electric)
Documenti: 20 mar. 1964.

Nacque a Paris (Arkansas) nel 1907 e si laureò in ingegneria meccanica nel 1930. Nel 1931 
fu assunto dalla General Electric e lavorò come ingegnere progettista fino al 1947 a West Lynn 
(Massachussets). Fu poi direttore dei controlli di ingegneria industriale e assistente del direttore 
della divisione piccole apparecchiature a Schenectady (New York) fino al 1951. Venne poi 
trasferito a Louisville (Kentucky) come direttore della costruzione delle grandi apparecchiature 
e delle macchine lavatrici, dove rimase fino al 1955. Nominato quindi Presidente della General 
Electric Canada, si trasferì a Toronto dove rimase fino al 1957, quando si spostò a New York per 
assumere l’incarico di Vice presidente esecutivo del gruppo, che mantenne fino al 1968. In seguito 
fu Presidente della Automatic Sprinkler Company fino al 1971 e della Pentasote Inc. fino al 1973.

Hettinger Albert Joseph Jr. (Lazard)
Documenti: 2 mar. - 3 mar. - 4 mar. - 5 mar. - 6 mar. - 7 mar. 1964.

Nacque nel 1891 a Strang (Nebraska). Si laureò a Stanford e conseguì un dottorato a 
Harvard, dove insegnò dal 1920 al 1926, nella Graduate School of Business Administration. 
Fu poi Presidente fino al 1935 della Investment Research Corp., società di analisi dei mercati 
finanziari che operava a Wall Street. Nel 1935 divenne Vicepresidente della General American 
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Investors Corp. e lo rimase fino al 1943. Quell’anno Andrè Meyer, che aveva rilevato la Lazard, 
gli offrì di diventarne partner. Dopo la fine della Seconda guerra mondiale, le sue capacità di 
analista di borsa e dei bilanci societari ne fecero il principale collaboratore di Meyer. Faceva già 
parte del Consiglio dell’Underwood fin dagli anni Cinquanta, fu poi consigliere dell’Olivetti-
Underwood e membro del Comitato esecutivo della Olivetti Corporation of America. Non cessò 
mai di lavorare e a oltre 90 anni di età si recava ancora regolarmente nel suo ufficio alla Lazard. 
Morì a New York nel 1983.

Lasher Clair Cunningham (General Electric)
Documenti: 5 mar, - 6 mar. - 7 mar. - 4 apr. 1964.

Nacque a Kiltanning (Pennsylvania) nel 1919. Si laureò in Ingegneria elettrica presso 
la Penn State University. Dal 1956 al 1958 fu manager del servizio marketing del Computer 
department della General Electric a Syracuse (New York), con competenza sulla pianificazione 
della produzione, vendite, ricerche di mercato e applicazioni industriali dei computer. Nel 1958 fu 
promosso Direttore generale del Dipartimento elettronico a Phoenix (Arizona). Rimase in quella 
posizione fino alla fine del 1963, quando fu incaricato di occuparsi dei mercati internazionali, 
come Manager Offshore Computer Operations. Morì a Kiltanning nel 1997.

Lentati Attilio (La Centrale)
Documenti: 23 set. 1964.

Nato a Milano nel 1937. Laureato all’Università Bocconi di Milano, lavora dal 1961 al 
1971 presso La Centrale Finanziaria, nella Direzione finanziaria e amministrativa. Tra il 1971 
e il 1977 è responsabile della finanza aziendale e delle gestioni mobiliari in Italia e all’estero 
per la SAIFI Management e per l’Euromobiliare, società del gruppo IFI. Nel 1977 è assunto 
dalla RAS Riunione Adriatica di Sicurtà come direttore finanziario. Nel 1991 la RAS lo nomina 
Amministratore delegato, incarico che conserva fino al 2000. In seguito sarà consigliere di TIM e, 
tra il 2001 e il 2007, Vice presidente di UBM UniCredit Banca Mobiliare, banca di investimento 
del gruppo UniCredit, per il vertice del quale ricoprirà successivamente il ruolo di Senior advisor.

Lentati Sandro (Mediobanca)
Documenti: 10 mar. - 15 mag. 1964.

Nacque a Milano nel 1909 da una famiglia di imprenditori del Comasco. Ragioniere e 
laureato in Scienze economiche e commerciali nel 1933 alla Bocconi, compì nel 1934 due stage 
di sei mesi presso la sede di Londra del Credito Italiano e poi a Parigi presso la Banque Italo 
Française de Crédit, affiliata del Credito Italiano. Fu assunto dal Credito Italiano a Milano nel 
1935, anno in cui sposò la figlia di Mario Rossello, già Direttore centrale del Credito Italiano, 
poi Amministratore delegato della Banca Nazionale di Credito. Promosso funzionario nel 1940, 
lavorò a Monza, Como e Milano dove, nel 1946, dirigeva un’agenzia quando fu proposto per il 
passaggio a Mediobanca, della quale fu tra i primi dipendenti. Lavorò sempre nella Segreteria 
generale e fu segretario del Consiglio e del Comitato. Nel 1961 fu nominato responsabile delle 
partecipazioni. Promosso dirigente nel 1966 e Direttore centrale nel 1970, fu consigliere in 
numerosissime società italiane ed estere nelle quali Mediobanca possedeva delle partecipazioni. 
Andò in pensione nel 1979 e morì a Milano nel 1988.
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Lizier Maria Luisa (Olivetti)
Documenti: 31 mar. 1964.

Nacque a Ivrea nel 1934, figlia di Laura Olivetti, morta di parto e dell’ingegner Carlo Lizier. 
Fu allevata dai nonni. Si laureò in architettura a Milano nel 1958 ed esercitò la libera professione 
con il marito Roberto Galardi. La sua quota azionaria fu a lungo gestita dal padre che, nel 1947, 
non entrò nel patto di sindacato e, insieme ad Arrigo Olivetti, fu considerato un’alternativa ad 
Adriano Olivetti, del quale non condivideva le scelte politiche. Nel 1958 riuscirono a ottenere 
che Giuseppe Pero fosse nominato Amministratore delegato. Dopo la morte di Adriano Olivetti 
nel 1960, Carlo Lizier divenne Vicepresidente. Maria Luisa Lizier subentrò in Consiglio a suo 
padre nel maggio 1964, a seguito del salvataggio da parte del Gruppo di intervento. Titolare di 
un pacchetto di azioni molto consistente e che non fu mai alienato, conservò la posizione fino 
al 1999. Fu l’ultimo rappresentante della famiglia a far parte del Consiglio di amministrazione 
dell’Olivetti e l’unico dopo la morte di Roberto Olivetti nel 1985.

Malle Jean François (Lehman)
Documenti: 2 mar. - 3 mar. - 4 mar. - 5 mar. - 6 mar. 1964.

Nacque verso il 1930 in un’importante famiglia imprenditoriale francese, i Beghin-Malle, 
che aveva dato vita a una celebre azienda zuccheriera: la Beghin. Suo fratello Louis Malle fu 
molto noto come regista cinematografico. Egli seguì invece studi economici e si trasferì negli 
Stati Uniti dove lavorò per la Banca d’affari Lehman Brothers, nella quale raggiunse nel 1971 il 
grado di Managing director e successivamente quello di Partner. Nel 1973 rientrò a Parigi, dove 
assunse l’incarico di Presidente della Lehman Brothers International. Fu anche rappresentante a 
Parigi della Banca Commerciale Italiana.

Maranghi Vincenzo (Mediobanca)
Documenti: 4 feb. - 8 feb. - 25 feb. - 2 mar. - 3 mar. - 4 mar. - 5 mar. - 6 mar. - 7 mar, - 10 mar. - 14 
mar. - 17 mar. - 31 mar. - 8 apr. - 10 apr. - 16 apr. - 17 apr. - 1 giu. - 2 giu. - 12 giu. - 15 giu. - 17 
giu. - 19 giu. - 26 giu. - 21 lug. - 22 lug. - 25 ago. - 22 set. - 23 set. - 16 ott. - 19 ott. 1964; 27 
gen. - 17 feb. - 11 giu. 1965.

Nacque a Firenze nel 1937. Dopo studi classici a Firenze si laureò in giurisprudenza nel 
1960 all’università Cattolica di Milano. Già praticante giornalista al Sole, nel 1960-61 progettò il 
mensile Quattrosoldi, divenne giornalista professionista e riorganizzò il Centro studi economici 
Alta Italia. Lavorò poi nell’ORGA, istituto di consulenza aziendale. Nel 1962 fu assunto da 
Mediobanca, per la segreteria di Enrico Cuccia, del quale divenne il collaboratore più diretto, 
seguendo prima l’ufficio Studi e poi l’area Partecipazioni e affari speciali. Fu promosso 
funzionario nel 1965, dirigente nel 1971, Condirettore centrale nel 1975 e Direttore centrale nel 
1977. Con le dimissioni di Enrico Cuccia nel 1982 fu nominato consigliere di amministrazione, 
affiancando l’altro stretto collaboratore Silvio Salteri, che divenne Amministratore delegato. Nel 
1988 subentrò a sua volta a Silvio Salteri come Direttore generale e Amministratore delegato. 
Mantenne le cariche sino al 2003, quando rassegnò le dimissioni nelle mani dei principali azionisti. 
Si assicurò che Mediobanca mantenesse la propria indipendenza, rinunciando a ogni appannaggio 
o buona uscita e ottenendo che la gestione passasse a due suoi principali collaboratori, Alberto 
Nagel e Renato Pagliaro. Morì a Milano nel 2007.
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Moeller Gail W. (General Electric)
Documenti: 25 feb. - 2 mar. - 20 mar. - 26 ago. 1964.

Su questa persona non è stato possibile reperire informazioni. Si trattava comunque di 
un manager e di un collaboratore diretto di James Hassell Goss, Vice presidente esecutivo della 
General Electric.

Momigliano Franco (Olivetti)
Documenti: 4 mar. - 25 mar. 1964.

Nacque a Torino nel 1916, concluse gli studi classici nel 1934 e si laureò in giurisprudenza 
nel 1938 all’università di Torino. Allievo di Luigi Einaudi collaborò fino al 1941 con il Laboratorio 
di economia politica dell’ateneo torinese. Aderì al movimento Giustizia e Libertà e partecipò alla 
Resistenza nella Val Pellice dal 1943. Preso prigioniero dai nazisti riuscì a evadere. Dopo la 
guerra si unì al Partito d’Azione occupandosi in particolare dei consigli di fabbrica e del rapporto 
tra tecnici e operai. Quando il partito si sciolse fu assunto dall’Olivetti come responsabile delle 
relazioni sindacali. Lasciò l’incarico nel 1956 per dissensi con Adriano Olivetti che aveva creato 
il movimento politico Comunità. Rimase nell’impresa ma si trasferì all’Ufficio studi della 
Direzione commerciale a Milano, per occuparsi di tecniche statistico-matematiche. Nel 1964-65 
era a capo della Direzione studi economici e programmazione, che stilava i piani pluriennali del 
gruppo. Dal 1971 iniziò poi l’attività di docente di universitario, che esercitò in via esclusiva dal 
1980, quando lasciò l’Olivetti. Morì a Milano nel 1988.

Nesi Nerio (Olivetti)
Documenti: 1 giu. 1964.

Nato a Bologna nel 1925, ha partecipato attivamente alla Resistenza e si è laureato in 
giurisprudenza dopo la fine della guerra. Iscritto alla Democrazia Cristiana, ne viene espulso nel 
1946 per essersi recato in Unione Sovietica. Nonostante gli stretti rapporti con Enrico Berlinguer 
non si unisce al Partito Comunista e aderisce al Partito Socialista nel 1960, militando nell’ala 
sinistra di Antonio Giolitti e Riccardo Lombardi. Dopo aver lavorato come dirigente nella 
Direzione amministrativa della RAI, è assunto nel 1958 dall’Olivetti per creare la Direzione 
servizi finanziari (Banche, Legale, Assicurazioni, Immobiliare e Studi finanziari). Ricopre ancora 
l’incarico nel 1964, ma assume posizioni apertamente contrarie al Gruppo di intervento e si 
dimette nelle mani del nuovo Presidente Bruno Visentini. Rimane peraltro a lungo consulente 
della stessa Olivetti. Nel 1967 viene nominato Vicepresidente della Cassa di Risparmio di Torino, 
poi nel 1978 Presidente della Banca Nazionale del Lavoro, carica che conserva fino al 1991. In 
seguito milita in diversi partiti politici della sinistra ed è deputato per due legislature, rivestendo 
anche la carica di ministro dei Lavori pubblici nel 2000-2001.

Olivetti Arrigo (Olivetti)
Documenti: 10 nov. 1966.

Nacque a Biella nel 1889, esponente del ramo biellese della famiglia, sposò Elena figlia 
primogenita del fondatore. Laureato in giurisprudenza a Roma, a lungo militare con il duca 
d’Aosta, fu assunto dall’Olivetti nel 1923 con incarichi commerciali. Segretario del Consiglio 
dal 1932, dal 1934 fece parte con Camillo e Adriano Olivetti del patto di sindacato familiare. 

170-191_MEDIOBANCA 8.indd   182 29/07/19   17:45



183

Nella fase finale della Seconda guerra mondiale militò con gravi rischi nella Resistenza. Nel 
dopoguerra fu tra i fondatori del Partito Radicale, fu contrario al movimento Comunità e fu 
considerato, insieme a Carlo Lizier, un’alternativa ad Adriano Olivetti. Nuovamente segretario 
del Consiglio tra il 1946 e il 1954, fu poi consigliere dal 1955 e Vicepresidente dal 1957. Dopo 
la morte di Adriano Olivetti assunse l’incarico di Amministratore delegato, che condivise con 
Giuseppe Pero e, dal 1962, con Roberto Olivetti. Nel marzo 1963 si dimise da tutti gli incarichi a 
favore del figlio Camillo. Nominato Presidente onorario, lo rimase fino alla morte, nel 1977, pur 
riassumendo nel 1970-71 e dal 1974, la carica di consigliere.

Olivetti Camillo (Olivetti)
Documenti: 31 mar. 1964.

Nacque a Ivrea (TO) nel 1931 e fu il terzogenito di Arrigo, l’esponente del ramo biellese 
della famiglia che aveva sposato Elena, prima figlia di Camillo Olivetti, fondatore della società. 
Laureato in giurisprudenza entrò in azienda nel 1956 e nel 1961 gli venne affidata la direzione del 
personale. Nel marzo 1963 fu Amministratore delegato insieme a Roberto Olivetti, con particolare 
competenza sugli affari commerciali e del personale. Con l’ingresso dei nuovi azionisti del 
Gruppo di intervento, nel maggio 1964, abbandonò ogni ruolo operativo ma fino all’estate del 
1982 continuò a far parte del Consiglio di Amministrazione.

Olivetti Dino (Olivetti)
Documenti: 31 mar. 1964.

Nacque a Ivrea nel 1912 e fu il più giovane dei figli del fondatore Camillo Olivetti. Si 
laureò al Politecnico di Milano e prestò servizio militare durante la Guerra d’Etiopia. Proseguì poi 
gli studi al Massachussets Institute of Technology di Boston. Rimase negli Stati Uniti e dal 1938 
lavorò in imprese ad alta tecnologia. Rientrò in Italia nel 1945 e assunse la carica di Direttore 
generale e Presidente delle Officine Meccaniche Olivetti. Nel 1950 fu sostituito da Giuseppe Pero 
e tornò negli Stati Uniti per fondare la Olivetti Corporation of America, della quale fu Presidente 
fino al 1960. Iniziatore delle ricerche elettroniche nel laboratorio da lui creato a New Canaan 
(Massachussets), rientrò di nuovo in Italia nel 1957, come direttore generale tecnico, incarico che 
lasciò nel 1959 al fratello Adriano. Fu consigliere dell’Olivetti dal 1947 al 1956 e Vicepresidente 
dal 1956 al 1964. Dopo il salvataggio da parte del Gruppo di intervento sedette in Consiglio senza 
ulteriori incarichi fino alla morte, che avvenne a Milano nel 1976.

Olivetti Roberto (Olivetti) 
Documenti: 25 gen. - 31 gen. - 4 feb. - 8 feb. - 25 feb. - 2 mar. - 3 mar. - 4 mar. - 5 mar. - 7 mar. - 10 
mar. - 24 mar. - 25 mar. - 27 mar. - 31 mar. - 4 apr. - 6 apr. - 15 lug. - 27 lug. 1964.

Nacque a Torino nel 1928, primogenito di Adriano Olivetti. Si laureò all’università 
Bocconi di Milano nel 1952. Dopo un’esperienza come direttore commerciale, frequentò 
la scuola di business administration ad Harvard nel 1954. Dal 1957 fece parte del Consiglio 
di amministrazione. Direttore generale amministrativo nel 1958, dal 1962 affiancò come 
Amministratore delegato Giuseppe Pero e Arrigo Olivetti. Conservò l’incarico, insieme a 
Camillo Olivetti, fino al salvataggio da parte del Gruppo di intervento quando furono sostituiti 
da Aurelio Peccei. Nel 1964-65 fu protagonista delle trattative con il Gruppo di intervento e 
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la General Electric. Continuò a far parte del Consiglio di amministrazione e fu l’unico della 
famiglia ad entrare anche nel Comitato. Riprese poi l’incarico di Amministratore delegato nel 
1967, condividendolo con Bruno Jarach fino al 1971. Vicepresidente fino al 1978, fu consigliere 
fino alla morte, che avvenne a Roma nel 1985.

Peccei Aurelio (Fiat)
Documenti: 15 lug. - 27 lug. 1964.

Nacque a Torino nel 1908 e si laureò in economia all’università di Torino nel 1930. Fu poi 
a Parigi alla Sorbona grazie a una borsa di studio e da qui visitò l’Unione Sovietica. Fu assunto 
alla Fiat e dopo una sua fortunata spedizione in Cina nel 1935, divenne un affermato dirigente. 
Dopo l’8 settembre 1943 militò in Giustizia e Libertà, nel 1944 fu incarcerato, torturato e giunse 
a un passo dall’esecuzione. Dopo la guerra fu coinvolto nel processo di ricostruzione e si occupò 
di affari sia pubblici che privati, tra i quali la fondazione dell’Alitalia. Nel 1949 si trasferì in 
Argentina per conto della Fiat e vi rimase per dieci anni, creando la Fiat-Concord. Nel 1958 fondò 
l’Italconsult, consorzio tra le principali imprese italiane, per fornire consulenza ingegneristica 
ed economica e ai paesi in via di sviluppo. Nel 1964 fu indicato dal Gruppo di intervento come 
nuovo Amministratore delegato della Olivetti. Quando entrò in azienda era già stata decisa dai 
nuovi azionisti la vendita della Divisione elettronica, che egli avrebbe comunque appoggiato. 
Lasciò la carica nel 1967, ma fino al 1972 rimase Vicepresidente e fece parte del Comitato. Fu poi 
molto noto come fondatore del “Club di Roma”, costituito nel 1970. Morì a Torino 1984.

Pezzali Tiziano (Mediobanca)
Documenti: 30 gen. - 31 gen. - 4 feb. - 8 feb. - 12 feb. - 14 mar. - 17 mar. - 24 mar. - 25 mar. - 27 mar. 
- 31 mar. - 6 apr. - 8 apr. - 10 apr. - 16 apr. - 17 apr. - 14 lug. - 27 lug. - 28 set. 1964; - 17 feb. 1965.

Nacque a Greco Milanese nel 1923. Si diplomò ragioniere e fu assunto dal Credito Italiano 
nel 1942. Conseguì in seguito, durante l’impiego, la laurea in Scienze economiche e commerciali 
presso l’università Bocconi di Milano. Dopo aver lavorato nelle agenzie di città, fu chiamato 
all’ufficio Sviluppo della sede e successivamente inviato per un anno nella succursale di Como 
per completare la preparazione negli affari. Rientrato a Milano fu segretario del condirettore 
e poi del direttore della sede. Fin dal 1953 Mediobanca valutò, a sua insaputa, la possibilità 
di un’assunzione. La trattativa con il Credito Italiano si concretizzò poi nel 1956, quando fu 
distaccato a Mediobanca per sei mesi. Venne assunto in via definitiva nel 1957 come funzionario 
al servizio Affari. Nel 1963 fu nominato responsabile della sezione A, relativa ai “Crediti 
ordinari”. Nel 1971 venne promosso dirigente senza lasciare il servizio Crediti. In pensione dal 
1981, morì a Milano nel 2013.

Picotti Giorgio (Mediobanca)
Documenti: 1 giu. 1964.

Nacque a Venezia nel 1926. Si laureò in giurisprudenza a Venezia nel 1949 mentre già 
lavorava al Credito Italiano, che lo aveva assunto nel 1946. Nel 1951 fu trasferito alla Direzione 
Centrale a Milano, per il servizio Affiliate all’estero. L’anno successivo passò alla sede di Milano, 
prima alla contabilità affari e poi alla segreteria. Fu promosso funzionario nel 1955 e destinato alla 
direzione di due successive agenzie di città. Nel 1959 fu promosso vicedirettore della succursale 
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di Legnano, della quale divenne condirettore nel 1962. Fu assunto da Mediobanca nel 1963 come 
funzionario per il servizio Crediti, presso il quale si svolse tutta la sua carriera. Promosso dirigente 
nel 1971 e Condirettore centrale nel 1975, fu anche nominato Presidente della Tradevco, società 
per il commercio con l’Africa. Cessò dal servizio nel 1993. Morì a Lecco nel 2017.

Pirelli Leopoldo (Pirelli)
Documenti: 12 feb. - 15 lug. - 27 lug. 1964; 17 feb. 1965.

Nacque a Velate (VA) nel 1925, figlio di Alberto Pirelli e nipote del fondatore del 
gruppo: Giovanni Battista. Si laureò in ingegneria meccanica nel 1950 ed entrò subito a lavorare 
nell’azienda. Fra il 1951 e il 1955 completò la sua preparazione negli uffici di Basilea, Bruxelles 
e Londra e negli stabilimenti di Tivoli e Milano Bicocca. Dal 1956 fu Amministratore delegato 
e Vicepresidente. Nel 1959 assunse tutte le responsabilità operative e nel 1965 la carica di 
presidente. Tentò la strada delle alleanze con altre imprese europee: fallito un tentativo con la 
Michelin nel 1965, realizzò la fusione con la Dunlop nel 1971. La decisione di mantenere distinte 
le strutture gestionali non permise però di compiere il processo di integrazione e la fusione fu 
sciolta nel 1980. Tentò nel 1990 di acquisire la Continental ma la resistenza del management, 
dei dipendenti e dei gruppi automobilistici tedeschi portò al fallimento della scalata. Iniziò 
una grave crisi finanziaria che rese necessari forti aumenti di capitale e l’apertura di linee di 
credito con un consorzio di banche fra le quali Mediobanca e Credito Italiano. Nel 1992 lasciò 
il ruolo di Presidente esecutivo cedendo la guida dell’azienda a Marco Tronchetti Provera, già 
Amministratore delegato. Il ritiro definitivo avvenne nel 1999, con la rinuncia a tutte le cariche. 
Morì a Portofino (GE) nel 2007.

Prelle Camillo (Olivetti)
Documenti: 30 gen. - 31 gen. - 2 mar. - 3 mar. - 24 mar. - 27 mar. 1964; 17 feb. 1965.

Nacque a Ivrea (TO) nel 1920, figlio di Valentino Prelle, già fabbro ferraio e poi capo 
officina di Camillo Olivetti, fondatore dell’impresa. Si laureò in Economia e Commercio 
all’Università di Torino nel 1944. Come i suoi quattro fratelli, tutti entrati come lui in azienda, 
crebbe a contatto con i figli di Camillo Olivetti. Fu, con Giuseppe Pero, uno dei più stretti 
collaboratori di Adriano Olivetti. Nel 1956 era direttore centrale e seguì Adriano Olivetti nella sua 
avventura politica con il movimento Comunità, entrando nella giunta comunale di Ivrea quando 
Adriano Olivetti divenne sindaco della città. Nel 1958, quando Giuseppe Pero, Arrigo e Dino 
Olivetti e furono nominati Vicepresidenti, egli fu incaricato di un piano per la riduzione delle 
spese aziendali. Nel 1960, quando Adriano Olivetti morì all’improvviso, fu lui a essere informato 
per primo dalle autorità e ad informare a sua volta i familiari, iniziando con Dino Olivetti. Nel 
1964 era Direttore amministrativo e rimase in carica dopo il salvataggio dell’Olivetti da parte del 
Gruppo di intervento. Si dimise nell’aprile del 1971.

Puritz Sergio (Banco di Sardegna)
Documenti: 10 mar. - 15 mag. 1964.

Nacque a Charkow (Russia) nel 1889. La famiglia si trasferì nel 1902 in Italia, dove aveva 
relazioni e parentele a Firenze e Roma. Studiò nell’Istituto tecnico di Firenze e frequentò i primi 
due anni di ingegneria a Pisa. Nel 1918 fu assunto dalla Banca Italiana di Sconto. Lavorò a Firenze 
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e Pistoia, nel 1920 fu promosso funzionario a Sassari e trasferito nel 1921 alla Direzione Centrale 
a Roma. Nel 1923 lasciò la B.I.S., ormai in liquidazione, per la Banca d’America e d’Italia, come 
procuratore aggregato alla Direzione Generale. Nel 1924 passò alla Banca Agricola Italiana, 
come vice direttore a Torino, poi direttore a Genova. Nel 1925 fu assunto dal Credito Italiano 
a Milano per il servizio Organizzazione della Direzione Centrale. Nel 1931 fu inviato a Parigi 
come vice direttore della Banque Italo-Française de Credit, affiliata del Credito Italiano. Qui 
ottenne la cittadinanza italiana nel 1937, ma gli fu revocata nel 1939 rendendogli il passaporto 
“Nansen” delle Nazioni Unite come apolide. Rimase a Parigi, conservando la sua posizione e nel 
1945 ebbe di nuovo la cittadinanza e fu nominato direttore della banca. Nel 1948 tornò in Italia e 
fu riassunto dal Credito Italiano che nel 1949 lo nominò condirettore a Firenze. Nel 1961 fu scelto 
dalla Banca d’Italia come Direttore generale del Banco di Sardegna, incarico che ricoprì fino al 
1969. Morì a Roma nel 1981.

Riva Virgilio (Comit)
Documenti: 28 set. 1964.

Nacque a Milano nel 1909. Dopo aver frequentato le scuole tecniche fu impiegato presso 
la ditta Fratelli Citterio di Milano dal 1923, poi dal 1925 presso lo studio di un ragioniere. Nello 
stesso anno fu assunto dalla filiale di Milano della Banca Commerciale Italiana e si diplomò 
ragioniere nel 1928. Non lasciò mai la filiale di Milano e dal 1943 fu trasferito all’ufficio titoli. Qui 
fu promosso funzionario e raggiunse nel 1963 il grado di vice direttore. Andò in pensione nel 1969 
e visse a Milano fino alla morte, che avvenne nel 1989.

Rognoni Gastone (Spafid-Mediobanca)
Documenti: 14 lug. - 22 set. - 28 set. 1964; 20 apr. - 10 nov. 1966.

Nacque a Colico (CO) nel 1910. Si laureò in giurisprudenza a Milano nel 1932 e dopo una 
breve esperienza di pratica legale fu assunto nel 1933 come Segretario generale della fondazione 
“Società Umanitaria” di Milano, presso la quale lavorò fino al 1939. Avendo già prestato servizio 
di leva nel 1930-31, fu richiamato alle armi come capitano di fanteria e combatté sul fronte russo e 
su quello greco-albanese. Insignito di due medaglie al valore fu congedato solo nel 1945. Assunto 
dal Credito Italiano nel 1946, come impiegato di agenzia a Milano, fu trasferito già nel 1947 
al Servizio Affari finanziari della Direzione Centrale. Qui venne rapidamente promosso capo 
reparto nel 1948, vice capufficio nel 1949, capufficio nel 1950 e funzionario nel 1952. Fu assunto 
nel 1954 per coprire una posizione di responsabilità nella Spafid, la fiduciaria di Mediobanca. 
Qui si svolse tutta la sua carriera. Fu nominato dirigente nel 1958 e direttore nel 1967. Cessò dal 
servizio nel 1980, ma già dal 1978 faceva parte del Consiglio di amministrazione. Fu nominato 
Presidente di Spafid nel 1981. Morì a Milano nel 1996.

Rolando Cesare (Fiat)
Documenti: 23 set. 1964.

Direttore Fiat presso la Divisione amministrativa, negli anni Sessanta ricoprì l’incarico 
di sindaco in molte imprese controllate o partecipate dalla casa automobilistica torinese, in 
particolare la Lancia, l’Autostrada Torino - Milano, la Impresit e le Acciaierie di Vado. Negli anni 
Settanta fu anche consigliere di amministrazione della SAVA e dell’Autostrada Torino - Milano.
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Sacerdoti Giorgio (Olivetti)
Documenti: 7 mar 1964.

Nacque a Trieste nel 1925 e si laureò in ingegneria elettrotecnica a Roma nel 1953 con la 
prima tesi sugli elaboratori elettronici. Nel 1954 fu incaricato di installare il primo elaboratore 
presso il CNR di Roma e fu poi direttore del centro di calcolo. Nel 1956 entrò nel laboratorio 
di ricerche della Olivetti a Pisa come responsabile del software e conservò l’incarico quando 
nel 1958 il laboratorio si trasferì a Milano. Qui nel 1959 l’Olivetti presentò al Presidente della 
Repubblica Giovanni Gronchi l’Elea 9003, primo elaboratore italiano e uno dei primi totalmente 
a transistor. La struttura logica d’avanguardia era stata ideata da Sacerdoti e poteva gestire tre 
programmi contemporaneamente. Nel 1962 divenne direttore del Laboratorio di progettazione 
dei computer e delle relative apparecchiature elettromeccaniche. Conservò l’incarico quando le 
attività elettroniche della Olivetti passarono nel 1965 alla Olivetti-General Electric. Nel 1967 
assunse la Direzione per la formazione del personale del Gruppo Olivetti nel mondo e sviluppò 
in particolare le tecniche di addestramento audiovisive e informatiche. Fu più volte Presidente 
dell’Associazione Italiana per l’Informatica ed il Calcolo Automatico tra il 1970 e il 1985. Morì 
a Milano nel 2005.

Salteri Silvio (Mediobanca)
Documenti: 25 gen. - 30 gen. - 31 gen. - 8 feb. - 12 feb. - 10 mar. - 13 mar. - 1 giu. - 1964; - 17 
feb. - 11 giu. 1965.

Nacque a Milano nel 1923, figlio di un dirigente del Credito Italiano, terminò gli studi 
classici nel 1941, iniziando quelli universitari. Lavorò brevemente nel 1943 al Credito Italiano 
ma fu poi richiamato alle armi. Si laureò in Giurisprudenza dopo la fine della guerra nel 1946 e 
pochi mesi dopo fu assunto da Mediobanca, che lo destinò alla Segreteria Affari. Qui nel 1955 fu 
promosso funzionario e nel 1960 nominato responsabile della Sezione B, relativa ai Crediti esteri. 
Dal 1962 fu responsabile dell’intero Servizio Crediti. Nominato dirigente nel 1964, venne poi 
promosso Condirettore centrale nel 1970 e Direttore centrale nel 1972. Con Vincenzo Maranghi 
fu il principale collaboratore di Enrico Cuccia e nel 1982 il suo primo successore come Direttore 
generale e Amministratore delegato, quando il fondatore di Mediobanca lasciò i suoi incarichi. 
Silvio Salteri rimase al vertice della banca fino al 1988, quando fu avvicendato da Vincenzo 
Maranghi. Morì a Milano nel 2019.

Siglienti Stefano (IMI)
Documenti: 15 lug. - 27 lug. 1964; 17 feb. 1965.

Nacque a Sassari nel 1898, combatté come ufficiale nella Prima guerra mondiale e si 
laureò in Giurisprudenza nel 1921. Tra i fondatori del partito Sardo d’Azione, lavorò come 
funzionario del Credito Fondiario Sardo e ne divenne Vice direttore generale nel 1938. Partecipò 
alla Resistenza e dopo la liberazione di Roma nel 1944 fu Ministro delle finanze nel Governo 
Bonomi e poi membro della Consulta Nazionale. Quando si sciolse il Partito d’Azione confluì 
nel Partito Socialista Italiano. Nel 1945 era stato nominato commissario straordinario per l’IMI e 
ne divenne poi Presidente dal 1946 al 1971. Dal 1947 al 1971 fu anche Presidente del Comitato 
speciale per il Credito Navale e dal 1962 al 1971 Presidente della Sezione Autonoma per il Credito 
Navale dell’IMI; nello stesso periodo fu anche Presidente dell’ABI. Morì a Roma nel 1971.
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Sommariva Giuseppe (Spafid-Mediobanca)
Documenti: 14 lug. 1964.

Nacque a Sulmona (AQ) nel 1893. Diplomato ragioniere, combatté come maggiore di 
fanteria e fu decorato nella Prima guerra mondiale. Lavorò poi dal 1931 al 1945 per la Banca 
Commerciale Italiana, che lasciò con il grado di direttore addetto alla Direzione Centrale. Nel 
1946-47 fu ispettore generale per l’UNRRA Tessile, dal 1947 al 1949 fu Direttore del Lloyd 
Immobiliare e nel 1950-51 direttore commerciale della VIC Italiana. Fu assunto all’inizio del 
1952 con l’incarico di primo Direttore della Spafid, la fiduciaria di Mediobanca, che iniziò con lui 
la sua effettiva operatività. Cessò dal servizio nel 1967, mantenendo la sua presenza nella Spafid 
come consigliere fino alla morte nel 1983.

Stringher Bonaldo (Mediobanca)
Documenti: 24 mar. 1964.

Nacque a Roma nel 1907, ultimo figlio e omonimo del noto Governatore della Banca 
d’Italia. Assunto dal Credito Italiano nel 1930, lavorò dapprima alla sede di Genova, poi nel 1931 
fu trasferito alla sede di Londra, nel 1932 all’Ufficio di Rappresentanza di New York e nel 1933 
all’Ufficio di Rappresentanza di Berlino. Rientrò in Italia nel 1934, come funzionario dell’ufficio 
Sviluppo della Sede di Roma. Nel 1936 fu nominato vicedirettore della succursale di Monza. 
Dal 1938 fu ancora all’Ufficio di Rappresentanza di New York, dal quale rientrò nel 1940 come 
vicedirettore della sede di Napoli. Alla fine del 1945 fu trasferito, sempre come condirettore, alla 
sede di Venezia e nel 1949 all’Ufficio di Rappresentanza del Credito Italiano a Roma. Dal 1952 fu 
condirettore della sede di Roma. Venne assunto da Mediobanca nel 1954 per costituire l’Ufficio 
di Rappresentanza della banca nella capitale. Qui rimase fino al pensionamento nel 1972. Morì a 
Roma nel 1999.

Storm Herbert Frederick (General Electric)
Documenti: 25 feb. - 2 mar. 1964.

Nacque a Vienna nel 1909 e si laureò in Ingegneria elettrotecnica nel 1932, conseguendo 
poi nel 1933 il dottorato di ricerca in Scienze ingegneristiche nel Politecnico della capitale 
austriaca. Al termine della Seconda guerra mondiale si trasferì negli Stati Uniti e nel 1946 fu 
assunto dalla General Electric per il Dipartimento di controllo industriale. Fu presto trasferito 
nel Laboratorio di tecnologia avanzata nel quale svolse attività di sviluppo nell’elettronica 
industriale. Grande esperto del settore magnetico e dei circuiti semiconduttori fu, nel 1965, 
il fondatore e primo Presidente della Magnetic Society dell’IEEE, Institute of Electrical and 
Electronics Engineers, l’associazione statunitense di settore, che riunisce manager della grande 
industria e docenti universitari. Morì nel 1994.

Stroemer […] (General Electric)
Documenti: 4 apr. 1964.

Su questa persona non è stato possibile reperire informazioni, neppure il nome proprio. Si 
trattava, con tutta probabilità, di un collaboratore diretto di Hershner Cross.
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Tarasso […] (Olivetti)
Documenti: 1 giu. 1964.

Su questa persona non è stato possibile reperire informazioni, neppure il nome proprio. 
Nel 1964 era certamente un collaboratore di Nerio Nesi.

Tino Adolfo (Mediobanca)
Documenti: 12 feb. - 15 lug. - 27 lug. 1964; 17 feb. 1965. 

Nacque ad Avellino nel 1900. Dall’età di 18 anni lavorò al Giornale d’Italia ma, dopo 
il delitto Matteotti, abbandonò il giornalismo. Riprese gli studi, si laureò in legge a Napoli e 
intraprese la carriera forense. Nel 1927 si trasferì a Milano dove, nel 1933, conobbe Ugo La 
Malfa al quale fu legato da una profonda amicizia. Con lui scrisse nel 1942 un memorandum sulla 
situazione politica che Enrico Cuccia, approfittando di una missione per la Banca Commerciale 
Italiana, riuscì a portare a Lisbona. Qui lo consegnò all’ambasciatore americano George Kennan 
che lo inoltrò al conte Carlo Sforza, esule negli Stati Uniti e rappresentante degli antifascisti 
italiani, il quale lo pubblicò sul New York Times. Adolfo Tino fu tra i fondatori del Partito 
d’Azione con Ugo La Malfa e scrisse alla fine del 1942 il primo numero de “L’Italia Libera” 
clandestina. Durante la repubblica di Salò espatriò in Svizzera da dove seguì i Comitati di 
liberazione nazionale. Con la fine del Partito d’Azione, nel 1947, si ritirò dalla vita politica, 
dedicandosi alla professione. Fu consulente legale di Mediobanca e il rapporto fu così stretto 
che il suo studio si trasferì nel palazzo della banca, con ingresso dal cortile a piano terreno. Fu 
nominato Presidente nel 1958 e lo rimase fino alla morte nel 1977.

Trissino da Lodi Prospero (Pirelli)
Documenti: 17 mar. - 8 apr. - 23 set. 1964.

Nacque a Piacenza nel 1891 da una famiglia dell’aristocrazia lombarda. Si diplomò 
ragioniere e lavorò presso la Società Omnibus e Vetture, della quale divenne ragioniere-capo nel 
1911. Nel 1920 fu assunto dalla Pirelli S.p.A. L’anno successivo passò alla Pirelli & C. dove, 
nel 1929, fu nominato capo della Segreteria amministrativa della Direzione Centrale. Nel 1945 
fu promosso Vicedirettore centrale e nel 1946 Condirettore centrale. In pensione dal 1961, entrò 
nello stesso anno a far parte del Consiglio di amministrazione, del quale era Segretario fin dal 
1956. Sedette anche nei Consigli di amministrazione di Aedes, Face-Standard e Superga. Fu 
segretario del Consiglio Sirti e Presidente del Collegio sindacale Bastogi. Entrò, in rappresentanza 
della Pirelli, nel Consiglio di amministrazione della Olivetti nel maggio 1964, in occasione del 
salvataggio da parte del Gruppo di intervento. Morì poco dopo, nel febbraio 1965.

Urbani Paolo (IMI)
Documenti: 14 mar. 1964.

Nacque a Roma nel 1924. Si diplomò ragioniere nel 1942. Fu assunto dall’Imi nel 1949 
come impiegato per gli uffici che seguivano la ricostruzione postbellica e il piano ERP. Nel 
1952 passò all’ufficio Ispettorato. Nel 1954 conseguì la laurea in Economia e Commercio e fu 
nominato ispettore assistente. L’anno successivo fu promosso funzionario. Nel 1958 divenne 
responsabile del gruppo Ispezioni e proseguì la sua carriera sempre all’interno dell’Ispettorato 
fino a raggiungere la qualifica di dirigente nel 1968. Del 1965 era iscritto nel ruolo dei Revisori 
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ufficiali dei conti. Nel 1973 fu distaccato presso il Ministero del Bilancio e della Programmazione 
Economica. Riprese l’attività presso l’IMI nel 1974 e vi rimase fino al pensionamento nel 1978.

Vigezzi Camillo (Olivetti)
Documenti: 3 mar. - 4 mar. - 7 mar. 1964.

Su questo personaggio non è stato possibile reperire informazioni biografiche. Si era 
laureato in ingegneria industriale presso l’Università di Pisa nel 1949. Fu nominato dirigente 
dall’Olivetti nel 1957. Nel 1962 gli fu affidato l’incarico della Direzione dei Servizi amministrativi 
nel Centro di Ricerche Elettroniche di Borgolombardo, che venne poi trasferito a Pregnana 
Milanese. Dal 1970 fu direttore della Produzione Macchine Contabili. Nel 1973 fu trasferito 
alla funzione Acquisti, presso la quale divenne responsabile del Material Management nel 1977. 
Lasciò l’Olivetti nel 1979. 

Visentini Bruno (Olivetti)
Documenti: 28 gen. - 12 feb. - 17 mar. - 20 mar. - 24 mar. - 31 mar. - 8 apr. - 15 lug. - 27 lug. - 23 
set. 1964; 17 feb. - 11 giu. - 26 giu. 1965.

Nacque a Treviso nel 1914. Dopo studi classici si laureò in giurisprudenza a Padova nel 
1935. Antifascista, fu arrestato nel 1943 e liberato dopo il 25 luglio. Fu con Ugo La Malfa tra i 
fondatori del Partito d’Azione e al suo scioglimento passò al Partito Repubblicano. Sottosegretario 
alle Finanze nel 1945-46, esercitò poi la professione di avvocato e fu docente universitario di 
diritto commerciale. Tra il 1950 al 1972 fu Vicepresidente dell’IRI. Nel maggio 1964 fu nominato 
Presidente dell’Olivetti e lo rimase fino al 1983. Nel 1974 fu Vicepresidente di Confindustria, 
dimettendosi però pochi mesi dopo. Fu Ministro delle Finanze dal 1974 al 1976, del Bilancio 
e della programmazione economica nel 1979 e nuovamente delle Finanze dal 1983 al 1987. 
Rinnovò la struttura amministrativa del ministero e riformò il sistema fiscale. Introdusse l’IRPEF, 
il sostituto d’imposta per i redditi da lavoro dipendente e la disciplina delle società per azioni 
nel 1974, l’obbligo dello scontrino fiscale nel 1985 e le norme antitrust. Fu deputato dal 1972 
al 1976 e dal 1983 al 1987; senatore dal 1976 al 1979 e dal 1987 al 1994. Presidente del Partito 
Repubblicano Italiano dal 1979 al 1992, fu inoltre deputato al Parlamento Europeo dal 1979 al 
1983 e dal 1989 al 1994. Morì a Roma nel 1995.

Wooley Robert L. (General Electric)
Documenti: 5 mar. - 6 mar. - 7 mar. - 13 mar 1964.

Si laureò nel 1941 presso il MIT, Massachussets Institute of Technology. Durante la Seconda 
guerra mondiale fu ingegnere progettista di computer analogici per l’aeronautica militare degli 
Stati Uniti. Lasciò le forze armate nel 1948 e fu assunto dalla General Electric, dove organizzò 
la sezione applicazioni a transistor per il Dipartimento dei grandi equipaggiamenti elettronici 
militari. Fu poi supervisore dei controlli di affidabilità nel Centro di elettronica avanzata. Nel 
1964 era ingegnere capo della General Electric ma nel 1966 la lasciò per la Omnitec Corp. di 
Phoenix (Arizona), come dirigente dell’appena costituita divisione elettronica. Nel 1968 divenne 
poi Direttore generale della Discom, una società per la produzione di memorie, sia a nastro che 
a disco magnetico.
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Appendice 1
Relazione di Mediobanca sulla situazione dell’Olivetti - febbraio 1964

ING. C. OLIVETTI & C. S.p.A.

Un gruppo di azionisti della Olivetti, i quali possiedono alla data del 6 febbraio 1964 n. 26.454.607 
azioni ordinarie e 3.727.616 azioni privilegiate della Società, hanno contratto debiti con un gruppo 
di banche italiane ed estere per un complesso di circa 13,7 miliardi di Lire. Nell’imminenza della 
scadenza di questi debiti, che essi non sono in grado di fronteggiare, gli azionisti in questione 
hanno sollecitato la formazione di un Gruppo disposto a regolare le loro posizioni debitorie. La 
presente nota - compilata in base ai dati forniti dalla Società, ma non controllati - riassume i 
principali problemi collegati con la richiesta degli azionisti Olivetti.

1. Il controllo della Società Olivetti. Attualmente, il capitale della Olivetti è costituito da n. 36 
milioni di azioni ordinarie e da n. 24 milioni di azioni privilegiate, La partecipazione azionaria 
degli azionisti interessati all’operazione allo studio è la seguente:

(1) Tenendo conto dell’usufrutto sulle 478.764 azioni ordinarie del Gruppo Roberto Olivetti e sulle 62.032 azioni ordinarie di Laura 
Olivetti, nonché del diritto di patria potestà sulle altre 345.755 azioni ordinarie della stessa Laura Olivetti, la percentuale del 
diritto di voto complessivo di Grazia Olivetti è del 3,58%.

(2) Tenendo conto dell’usufrutto sulle 105.150 azioni ordinarie di Eleonora e Magda Olivetti, il diritto complessivo di voto di Gerta 
Olivetti è dello 0,9%.

(3) Altri importanti gruppi azionari, in possesso di almeno 150.000 azioni ordinarie, risultano essere i seguenti: Martinoli, Diena, 
Simonis, Ruffini, De Giorgis, Barletta e Marra.

n. azioni ord. % n. az. priv. %
Dino Olivetti 4.915.442 13,65 713.632 2,97
Silvia Olivetti 4.183.918 11,62 509.742 2,12
Gruppo Roberto Olivetti 3.308.857 9,19 163.622 0,68
id. nuda proprietà (usufruttuaria Grazia Olivetti) 478.764 1,33 115.170 0,47
Arrigo Olivetti 5.664.862 15,74 574.829 2,40
Maria Luisa Lizier 4.013.710 11,15 1.212.000 5,05
Carlo Lizier 417.450 1,16 31.895 0,13
Grazia Olivetti 401.545 1,12 (1) - -
Laura Olivetti 345.755 0,96 78.859 0,33
id. nuda proprietà (usufruttuaria Grazia Olivetti) 62.032 0,17 38.390 0,16
Erica Olivetti 728.252 2,02 82.252 0,34
id. nuda proprietà (usufruttuaria Gerta Olivetti) 115.665 0,32 (2) - -
Eleonora Olivetti 792.230 2,20 80.725 0,34
id. nuda proprietà (usufruttuaria Gerta Olivetti) 105.150 0,29 - -
Magda Olivetti 815.825 2,27 126.500 0,53
id. nuda proprietà (usufruttuaria Gerta Olivetti) 105.150 0,29 - -

26.454.607 73,48 3.727.616 15,52
Altri azionisti (3) 9.545.393 26,52 20.272.384 84,48

36.000.000 100,00 24.000.000 100,00
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2. La situazione finanziaria della Società Olivetti e delle sue consociate. Nella tabella che segue è 
riportata la situazione debitoria del Gruppo Olivetti (esclusi i debiti verso i fornitori e terzi non del 
Gruppo, per un totale di circa 25 miliardi) al 31.XII.1963, confrontata con quella al 30.IV.1963:

Tabella 1. (°)

(°)  Queste cifre sono suscettibili di aggiustamento, in quanto i dati riguardanti le consociate estere si riferiscono prevalentemente 
al 30.XI.1963. Sotto la voce ICO ESTERO sono raggruppati i conti debitori della Società verso l’estero, per i quali le pratiche 
valutarie sono in sospeso

Il seguente prospetto riporta l’andamento delle scadenze verso le banche, riassunto appros-
simativamente in base ai dati forniti dalla Società, suscettibili tuttavia di aggiustamenti:

Tabella 2.

(1)  Si tratta di crediti in c/c utilizzati al 31.XII.1963 per 4,2 miliardi su un totale di linee di credito per L. 13 miliardi. E’ verosimile 
supporre che restino in essere per tutto l’anno.

(2)  Si notano le scadenze, sebbene si possano supporre nuove operazioni in sostituzione di quelle in scadenza. L’utilizzo, per un 
totale di 12,4 miliardi, è su limiti di fido per complessivi circa 15 miliardi.

(3) Valgono le stesse considerazioni della nota precedente. Limite di fido in essere: circa 1 miliardo.
(4) Si tratta di crediti in c/c utilizzati al 31.XII.1963 per 5,2 miliardi su un totale di linee di credito per 7,2 miliardi.
(5) Si è data una scadenza per metà a 3 e per metà a 6 mesi; vale la stessa considerazione di cui alla nota (2).
(6) Scadenza presunta [per i mesi di aprile e ottobre].

Debiti verso banche Mutui Obbligazioni c/c interni T o t a l e
(in miliardi di lire)

IV.63 XII.63 Diff. IV.63 XII.63 Diff. IV.63 XII.63 Diff. IV.63 XII.63 Diff. IV.63 XII.63 Diff.
ICO Italia 16,7 19,0 + 2,3 1,4 2,6 +1,2 37,6 37,3 -0,3 22,8 21,2 -1,6 78,5 80,1 +1,6
ICO Estero 2,0 2,3 + 0,3 - - - - - - - - - 2,0 2,3 +0,3
Consoc. Italia 5,4 10,1 + 4,7 2,2 9,1 +6,9 2,5 2,5 - - - - 10,1 21,7 +11,6
Holding 10,9 19,6 + 8,7 - - - - - - - - - 10,9 19,6 +8,7
Underwood 2,4 5,3 + 2,9 7,6 5,5 -2,1 1,6 - -1,6 - - - 11,6 10,8 -0,8
Consoc. Estere 20,2 27,1 + 6,9 0,9 0,9 - - - - - - - 21,1 28,0 +6,9
T O T A L E 57,6 83,4 +25,8 12,1 18,1 +6,0 41,7 39,8 -1,9 22,8 21,2 -1,6 134,2 162,5 +28,3

1964 Oltre o a
scad. ind.I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Totale

(in miliardi di lire)
Banche c/c (1) - - - - - - - - - - - - 4,2 4,2
Export (2) 0,4 1,5 1,6 1,3 2,9 2,6 2,1 - - - - - - 12,4
Import (3) 0,2 0,4 0,5 0,3 0,2 - 0,2 - - - - - - 1,8
Operazioni in $ - - - - 0,6 - - - - - - - - 0,6
ICO ITALIA: 19,0
ICO ESTERO: 0,2 - 1,9 0,2 2,3
Banche c/c (4) - - - - - - - - - - - - 5,2 5,2
c/valutari (5) - - 1,6 - - 1,6 - - - - - - - 3,2
c/merci S.G.S. - 0,5 - - - - - - - - - - - 0,5
c/Bull - - - - 1,0 - - - - - - - - 1,0
c/effetti - - 0,2 - - - - - - - - - - 0,2
CONSOCIATE ITALIA: 10,1
HOLDING 0,6 1,9 1,6 2,1 5,9 2,7 - - - 2,8 - 0,2 1,8 19,6
UNDERWOOD (6) - 1,3 - 1,0 - - 2,0 - - 1,0 - - - 5,3
CONSOCIATE ESTERE 3,9 0,9 1,5 0,7 1,3 3,0 1,0 0,7 0,4 0,5 0,4 0,1 12,7 27,1
T O T A L E 5,3 6,5 7,0 5,4 11,9 9,9 7,2 0,7 0,4 4,3 0,4 0,3 24,1 83,4
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Si riportano nel prospetto che segue le scadenze dei mutui e delle obbligazioni, raggruppate 
ipoteticamente in tre quadrimestri:

Tabella 3.

Per quanto riguarda i conti correnti interni, si tratta di depositi di dipendenti ed azionisti sui quali 
la Società ha fornito la seguente indicazione: si tratterebbe in tutto di 6.700 conti, di cui circa 
6.400 per importi inferiori ai 10 milioni, per un totale di 11,1 miliardi (saldo medio 1,7 milioni 
circa); circa 200 conti per importi compresi tra i 10 e 20 milioni, per un totale di 2,8 miliardi 
(saldo medio circa 14 milioni); per il resto si tratta di un centinaio di conti di qualche rilievo - un 
conto anche di quasi 800 milioni - sulla cui stabilità non si possono fare previsioni.
Normalmente, negli ultimi anni i depositi hanno superato i prelievi, tranne che nel 1963 in cui si è 
avuta una diminuzione globale di 1,8 miliardi circa, dovuta al fatto che nel maggio 1963, a seguito 
del richiamo dei 5/10 inerenti all’aumento di capitale, si sono avuti forti prelievi nei depositi degli 
azionisti. Tutto considerato, sembra prudenziale prevedere ritiri tra i 5 e i 10 miliardi, e cioè tra1,2 
e 2,5 miliardi al trimestre, in media diciamo 1,8 miliardi. Tra questi conti sono compresi saldi a 
credito del gruppo di azionisti di cui al punto 1 della presente nota, per complessivi 1.121 milioni.
Riassumendo le tabelle 2 e 3 e tenendo conto degli ipotizzati rimborsi dei conti correnti interni, 
si hanno in totale le seguenti cifre per scadenze mensili:

Tabella 4.

1964 Oltre o a 
scad. ind.IV VIII XII TOTALE

(in miliardi di lire)
ICO ITALIA 0,2 0,3 0,2 39,2 39,9
CONSOCIATE ITALIA 0,6 0,5 1,1 9,4 11,6
UNDERWOOD 5,5 5,5
ALTRE CONSOC. EST. 0,1 0,1 0,1 0,6 0,9

0,9 0,9 1,4 54,7 57,9

(in miliardi di lire)
Gennaio 5,3
Febbraio  6,5
Marzo  8,8
Aprile  6,3
Maggio 11,9
Giugno 11,7
Luglio  7,2
Agosto  1,6
Settembre 2,2
Ottobre  4,3
Novembre 0,4
Dicembre 3,5
Totale 1964 69,7
Oltre o a scad. indeterminata 92,8
   162,5
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Riassumendo, su un indebitamento verso banche e verso il mercato del risparmio (obbligazionisti 
e correntisti privati) dell’ordine di grandezza di 163 miliardi, circa 61 miliardi rappresentano 
impegni verso le banche dell’estero; a questi impegni verso le banche dell’estero debbono 
aggiungersi ancora altri 8 miliardi degli azionisti; in tutto 69 miliardi, di cui 48 miliardi in 
scadenza nel 1964. In allegato 1 si riportano gli elenchi delle principali banche estere creditrici.
Gli impegni verso banche italiane e il nostro mercato del risparmio sono per complessivi 102 
miliardi, a cui si debbono aggiungere i debiti degli azionisti per circa 6 miliardi: in totale 108 
miliardi di cui circa 36 miliardi vengono a scadenza nel 1964, nell’ipotesi - verosimile soltanto 
se si verificano certe condizioni - che i correntisti privati limitino il ritiro dei loro fondi ad una 
cifra tra i 5 e i 10 miliardi.
In allegato 2 si riportano gli elenchi delle principali banche italiane creditrici.

Per quanto riguarda i fabbisogni della Società Olivetti Italia per nuovi immobilizzi tecnici e 
finanziari e per maggior circolante, limitatamente al 1964, essi sono stati indicati in:

22,8 miliardi per il maggior fabbisogno di circolante (compresa l’I.G.E.)
 5,4    “    per maggiori immobilizzi tecnici
 1,6    “    per maggiori immobilizzi finanziari
29,8 miliardi

che unitamente ai 48 miliardi di scadenze nel 1964 dei debiti del Gruppo verso banche estere 
e ai 36 miliardi di scadenze nel 1964 di debiti verso le banche e il mercato obbligazionario 
italiano, danno un complesso di operazioni finanziarie di circa 114 miliardi che debbono trovare 
la loro sistemazione nel 1964 attraverso un rinnovo dei finanziamenti in essere o attraverso il 
reperimento di nuove fonti di approvvigionamento di mezzi.

A proposito di queste cifre si tenga presente che:
- le indicazioni qui riassunte si limitano volutamente a problemi finanziari del 1964 senza 

entrare, per adesso, nel merito dei problemi a più lunga scadenza, in quanto la soluzione 
dei problemi finanziari dell’esercizio in corso sembra fondamentale e preliminare ai fini 
dell’ulteriore sviluppo dell’Azienda;

- i 30 miliardi circa di maggior fabbisogno per il 1964 stanno a fronte di un maggior indebitamento 
per circa 27 miliardi nel periodo già difficile dell’aprile-dicembre 1963; pertanto l’ordine 
di grandezza di questa cifra sembra possa essere accolto come sufficientemente realistico, 
soprattutto se si tiene conto che, per il momento, in questo conteggio si è fatta astrazione degli 
autofinanziamenti (che dovrebbero comunque essere non inferiori ai 7 miliardi) provenienti 
dagli ammortamenti e dall’incremento del fondo per la liquidazione del personale;

- nella composizione del maggior fabbisogno finanziario, l’incremento del circolante giuoca 
una parte preponderante per il 1964. A maggiore illustrazione di questo fabbisogno, servano 
le seguenti cifre (escluso Bull):
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(1)  Compreso portafoglio ed esclusi, invece, crediti vari (non derivanti da vendite) per 4.513 milioni al 31.XII.1962 e 5.097 milioni 
al 31.XII.1963. Sono pure esclusi i crediti verso l’Intendenza di Finanza per I.G.E. rispettivamente di:

  4.560,0  milioni nel 1961
  7.456,9  milioni nel 1962
  9.316,2  milioni nel 1963
  10.416,2  milioni nel 1964
(2)  Compresi crediti verso Agenti esteri per 5.999 milioni al 31.XII.1962 e 5.668 milioni al 31.XII.1963.

(in milioni di lire) (prev.)
1961 1962 1963 1964

FATTURATO
Italia

95.769
52.647 62.422 68.611

Estero 59.718 60.544 59.519
95.769 112.365 122.966 128.130

INCREMENTO FATTURATO
Italia

+ 16.596
+ 9.755 + 6.189

Estero + 826 - 1.025
+ 16.596 + 10.601 + 5.164

CIRCOLANTE
Magazzino 31.257 40.030 55.023 65.300
Incremento Magazzino + 8.773 + 14.993 + 10.277
Crediti Italia (1) 19.221 23.156 29.003 35.375
Inc. Crediti Italia + 3.935 + 5.847 + 6.372
Crediti colleg. per fornit. (2) 33.037 52.434 54.971 59.668
Incr. crediti colleg. per fornit. + 19.397 + 2.537 + 4.697
Totale crediti 52.258 75.590 83.974 95.043
Totale increm. Crediti + 23.332 + 8.384 + 11.069
Totale circolante 83.515 115.620 138.997 160.343
Totale increm. Circolante + 32.105 + 23.377 + 21.346

% Magazzino/Fatturato 32,6 35,6 44,7 50,9
% Crediti/Fatturato 54,6 67,1 68,3 74,2
% Circolante/Fatturato 87,2 102,9 113,0 125,1
% Crediti Italia/Fatt. Italia - 43,9 46,4 51,6
% Crediti colleg./Fatt. Estero - 87,8 90,8 100,2

192_230_MEDIOBANCA 9-10-11-12-14.indd   197 29/07/19   17:45



198

3. Risultati del Conto Economico per il 1963 e preventivo per il 1964. Il seguente prospetto 
(espresso in miliardi di lire) dà il confronto tra i conti economici Olivetti-Italia consuntivi per 
gli esercizi 1961, 1962 e 1963 (questo consolidato con la Olivetti Bull) e le previsioni del conto 
economico della Olivetti Italia consolidata con la Olivetti Bull per l’esercizio 1964:

Per quanto riguarda l’ultima annotazione del precedente prospetto relativa alla “maggior 
valutazione” dell’incremento del magazzino prodotti finiti rispetto al costo, si dà, qui di seguito, 
un prospetto dei conteggi di tale maggior valutazione per depurare l’incremento di magazzino da 

ICO
Consuntivi

ICO e BULL
Consuntivo Preventivo

1961 1962 1963 1964
Costi
Personale 39,3 50,6 64,2 70,3
Altri costi 37,6 41,8 50,3 49,0
Acquisti prodotti commerciali - - 11,6 6,3
Permute 4,8 4,9 5,2
Spese per costr. fabbr. e impianti - 81,7 - 97,3 7,7 133,8 4,0 134,8
meno
Aumento magazz. prodotti finiti 2,8 4,2 11,3 11,5
Aumento magazz. parti e merci in lavorazione 2,1 1,8 1,1 0,9
Produz. per il magazz. materiali - - 5,2 3,1
Produz. per l'inventario macchine - - 0,9 1,0
Costruzioni ad investimenti - 4,9 - 6,0 5,6 24,1 3,0 19,5

76,8 91,3 109,7 115,3

Fatturato 95,8 112,4 131,0 136,2
Rimborsi I.G.E. all'esportazione - - 6,1 5,4
Altri ricavi - 95,8 - 112,4 2,1 139,2 1,8 143,4

19,0 21,1 29,5 28,1
meno
Oneri tributari 3,8 10,7 4,8
Oneri finanziari 7,7 4,0 6,8
Spese generali 2,1 2,3 2,0
Spese D.P. - - 1,8 1,8
Ammortamento beni strumentali 1,7 9,4 1,9 11,8 2,5 17,3 2,8 18,2

9,6 9,3 12,2 9,9
meno
Svalutazione costruzioni - - 0,6 0,3
Svalutazione rimborso I.G.E. - - 1,0 0,8
Contributo alla Underwood - - - - 2,2 3,8 - 1,1

9,6 9,3 8,4 8,8
meno
Maggior valutazione incremento di magazzino
prodotti finiti rispetto al costo non calcolata 2,8 3,6

UTILE NETTO REALE 9,6 9,3 5,6 5,2

}

} }
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una quota di utile in esso indubbiamente contenuta:

Variazioni magazzino prodotti finiti

Evidentemente l’utile netto di 5,6 miliardi su 131 miliardi di fatturato per il 1963 e la previsione 
di 5,2 miliardi su 136,2 miliardi per il 1964 rappresentano percentuali modeste, rispettivamente 
del 4,3% e del 3,8%, che possono tutt’al più - e sino a più precisi accertamenti - far ritenere che 
l’Azienda italiana raggiunga almeno il pareggio dopo aver effettuato adeguati ammortamenti. A 
tale conclusione, tuttavia, si giunge astraendo dalle misure da prendere per il risanamento della 
situazione Underwood che, a detta della Amministrazione della Società dovrebbe, tra il 1964 e il 
1965, raggiungere il pareggio dopo aver assorbito ancora perdite per un ordine di grandezza di 1 
miliardo. Questo punto, tuttavia, merita un più approfondito accertamento.

4. La produzione e il fatturato della Società e del Gruppo. La produzione della Società OLIVETTI 
riguarda i seguenti principali settori:
macchine individuali: ossia macchine da scrivere, da calcolo, contabili non collegate a mobili 
d’ufficio.
Su 128 miliardi di fatturato nel 1963 della Olivetti Italia, questo prodotto ha rappresentato 
circa 97 miliardi - ossia quasi il 76% - e nelle previsioni per il 1964, su un totale di 136 
miliardi esso contribuirà per 99 miliardi, ossia per circa il 73% (1). Dai dati forniti dalla 
Società si desumono le seguenti indicazioni:
- macchine da scrivere: su 25-26 miliardi di fatturato di queste macchine, una decina di 

miliardi (circa il 40%) riguarda il modello standard a mano. Le previsioni di produzione 
e vendita per il prossimo triennio registrano una modesta flessione, in previsione del 

(1)  Queste cifre non tengono conto del fenomeno, accennato altrove, della quota del fatturato a consociate estere a fronte del quale 
corrisponde un incremento dei magazzini di queste ultime. Tuttavia gli ordini di grandezza restano sostanzialmente validi.

nel 1963 nel 1964
Valutaz. a 1/3 del 
listino o al costo

Valutaz. 
al costo

Valutaz. a 1/3 del 
listino o al costo

Valutaz. 
al costo

(in milioni di L.)
Macchine da scrivere + 278 + 309 + 1.500 + 403
Macchine da calcolo + 3.404 + 1.424 + 6.112 + 2.096
Macchine da scrivere e da calcolo semi montate - 109 - 62 + 92 + 80
Prodotti elettronici + 7.104 + 7.104 + 4.332 + 4.332
Prodotti Bull - 1.145 - 1.145 + 67 + 67
Macchine contabili + 1.174 + 270 - 143 + 26
Macchine usate + 426 + 426 + 738 + 738
Varie + 362 + 362 + 184 + 184

+11.494 + 8.688 + 11.532 + 7.927
meno
differenza fra valutazione dell'aumento prezzi di listino e 
al costo 2.806 3.605

Aumento netto al costo 8.688 7.927
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fatto che sui mercati più evoluti nuovi prodotti apportati dalla stessa Olivetti tenderanno 
a sostituire il vecchio modello. Tra questi nuovi prodotti è da includere in primo luogo 
la nuova macchina semi-standard elettrica modello “48”, che uscirà alla fine del ’64, 
e la nuova macchina elettrica modello “90”, che sostituirà il modello “84”. La nuova 
macchina è messa in produzione in Italia nel 1964, con 17 mila unità: successivamente, a 
partire dal 1965, una volta messa a punto la produzione italiana, sarà prodotta anche negli 
stabilimenti della Underwood; il modello “90” sarà affiancato anche da un modello “91” 
con nastro di politene e da un modello “92” con nastro di politene e a spazio variabile. 
Nel 1963 il fatturato delle macchine elettriche è stato di circa 6 miliardi; circa altrettanto 
è previsto per il 1964, con un fatturato composto per 2/3 del vecchio modello e per 1/3 
del nuovo; tuttavia, le previsioni sono che nel triennio 1964/66 la produzione e la vendita 
delle macchine elettriche dovrebbe all’incirca raddoppiare. Restano infine le macchine 
portatili; la lettera “22” viene sostituita dalla lettera “32”; nel 1963, il fatturato di questo 
prodotto è stato di 5,4 miliardi, di cui circa il 60% del nuovo modello “32”; per il 1964 si 
prevede un fatturato di 6,4 miliardi, interamente composto di “32”, cessando la produzione 
della “22”. In conclusione, e riassumendo, questo settore sembra avviato verso un buon 
sviluppo tecnico e di fatturato, quest’ultimo affidato prevalentemente ai nuovi prodotti. 
I margini del settore dovrebbero migliorare: è stato dichiarato che il costo della “32” è 
inferiore a quello della “22”.

- macchine da calcolo: su circa 45 miliardi di fatturato nel 1963 e altrettanti previsti per 
il 1964, una trentina di miliardi sono rappresentati dalle vendite del modello “24” (tra 
i quali la Divisumma è il più venduto), la cui gamma è stata completata durante il 1963 
con modelli perfezionati. Si prevede che di questo tipo di macchina la vendita per il 1964 
sarà di circa 170-180 mila unità, per salire negli anni successivi a 200-230 mila unità; nel 
1964 si prevede tuttavia un incremento del magazzino, da smaltire nei due anni successivi. 
Questo settore sembra dia buoni risultati economici;

- macchine contabili e fatturatrici: sono rappresentate prevalentemente dalle macchine 
Audit e dalle fatturatrici con un totale di fatturato di circa 19/20 miliardi. Su questo settore 
la Società dichiara che “le previsioni di collocamento seguono il naturale allargamento 
del mercato”. Si prospetta una dinamica più accentuata con l’uscita dei nuovi modelli che, 
peraltro, non intervengono ancora nel periodo 1964/66;

- mobili da ufficio: questo settore dovrebbe dare un fatturato nel 1964 di quasi 7 miliardi 
all’anno per i prodotti Synthesis a cui si dovrebbero aggiungere un paio di miliardi per 
altre voci di arredamento. Nel 1965/66 il totale di questo settore dovrebbe raggiungere 
prima gli 11 e poi superare i 12 miliardi di fatturato totale. L’eccezionale dinamica di 
questa produzione è giustificata dai provvedimenti recentemente presi in base ai quali 
l’Organizzazione di vendita Italia è interessata al collocamento di tali prodotti.

Riassumendo, per il 1964, su un totale di fatturato di 136 miliardi avremmo la seguente 
composizione per il settore delle macchine individuali:
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 (in miliardi di L.)
macchine da scrivere 26 19%
macchine da calcolo 45 33%
macchine da contabili 19 14%
arredamento  9  7%
 99 73%
 136 100%

- macchine utensili: sino a qualche anno fa la produzione macchine utensili era affidata ad una 
Società a sé stante (OMO). Successivamente, la società venne fusa con la Olivetti, nell’ipotesi 
che il suo fatturato sarebbe stato esclusivamente o prevalentemente destinato all’interno. 

 In realtà il fatturato esterno della ex-OMO ancora nel 1962 e 1963, su un totale 
rispettivamente di 3 e 3,5 miliardi, è stato destinato a clienti esterni per circa 2/3, contro 
1/3 di consumi interni, questi ultimi, tuttavia, calcolati al costo; e perciò la quota del 
fatturato esterno, se calcolata sul valore effettivo della produzione, può risultare minore 
dei 2/3; ma, comunque, è sempre prevalente. Tale resta ancora nelle previsioni per il 
1964. Questo andamento del fatturato a terzi sembra debba svilupparsi, anche in funzione 
delle ricerche e della produzione della Olivetti nel settore delle “unità di controllo” per 
il governo automatico delle macchine utensili, in base a programmi registrati su nastri 
magnetici e su nastri perforati. (Questa progettazione e la relativa produzione sono seguiti 
dalla Divisione elettronica; vedi più sotto). La Società sta riflettendo sulla eventualità di 
ricostruire la OMO in Società a sé stante, con la partecipazione eventualmente di altri 
gruppi; altrettanto vorrebbe fare nel settore delle “unità di controllo”, che prevede nel 
1964 di fatturare quasi un miliardo. Tale programma di fatturato presuppone tuttavia un 
programma di investimento (750 milioni), che la Società vorrebbe realizzare mediante la 
costituzione di una Società con il capitale di 1.500 milioni, alla quale essa apporterebbe 
progetti e macchine per un valore di circa la metà e alla quale dovrebbero partecipare 
con apporti in contanti altri gruppi italiani ed esteri (CD francese? Hayes o Enti inglesi? 
Società statunitensi?).

- macchine elettroniche e assimilabili: è questo un settore in cui la Olivetti sta compiendo 
un notevole sforzo tecnico e di produzione. Questo settore progetta e produce:
- elaboratori e apparecchiature accessorie
- convertitori, apparecchiature elettroniche periferiche, apparecchiature elettromeccani-

che, calcolatori di piccole dimensioni
- telescriventi
- sistemi per il controllo numerico
- macchine “input”

Il fatturato di questo settore, comprendendo in questa voce sia la produzione venduta a 
terzi, sia quella passata in magazzino per essere affittata, si aggirerebbe per il 1963-64 intorno ai 
13 miliardi.

Come si è accennato più sopra, una parte di questa produzione viene inserita in quella di 
altre divisioni della Olivetti, che provvede al suo collocamento sul mercato.
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Per quanto riguarda gli investimenti sinora effettuati in questo settore, ivi comprese tutte 
le spese e perdite sinora sopportate, essi si aggirerebbero su un ordine di grandezza di 35 miliardi.

Come è ovvio, si tratta di un settore altamente specializzato; pertanto, non vi è la 
possibilità di pronunciarsi, per il momento, sulle prospettive di fatturato, di investimenti e di 
sviluppo elaborate dalla Società.

Tuttavia, in linea di massima e previo miglior controllo, sembra che si possano accettare 
le seguenti ipotesi:

a) lo sviluppo degli investimenti in quest’ultimo settore può essere tenuto, almeno per qualche 
tempo, in sospeso, senza che ne derivino perdite elevate alla Società;

b) l’esperienza tecnica della Società deve ritenersi non inferiore a quella di altri grandi Gruppi 
operanti nel settore in taluni casi e per talune produzioni anche notevolmente superiore;

c) non è da escludere la enucleazione dalla Olivetti di alcuni settori di produzione elettronica, in 
cui la Società potrebbe associarsi con altri gruppi, conservando invece quelle produzioni del 
settore che più sono affini alla sua tradizionale produzione.

PRODUZIONE DELLE CONSOCIATE
- semiconduttori: sono prodotti in Italia dalla Società Generale Semiconduttori S.p.A. con 

capitale di 2.300 milioni posseduto per 1/3 dalla Olivetti.
Per il 1964 è previsto un fatturato consolidato (Italia, Inghilterra, Francia, Germania) di circa 
7.950 milioni;

- duplicatori e fotoriproduttori: sono prodotti dalla SADA S.p.A. con capitale sociale di 500 
milioni interamente posseduto dalla Olivetti. Il fatturato del 1963 è stato di 2.300 milioni; 
quello del 1964 è previsto in 3.100 milioni.

 Circa la composizione del fatturato, va osservato che esso è attualmente costituito per il 
62% da produzioni chimiche (accessori, nastri e carta carbone) e per il 38% da produzioni 
meccaniche (apparecchi duplicatori e fotoriproduttori veri e propri). Mentre la produzione 
chimica sarebbe su livelli di redditività, la parte meccanica giocherebbe sfavorevolmente sul 
conto economico della Azienda. A questo problema si pensa di poter ovviare con un ulteriore 
sforzo di penetrazione verso i mercati esteri;

- produzioni ausiliarie: sono effettuate dalla SERIO S.p.A. con un capitale di 1.250 milioni 
interamente posseduto dalla Olivetti. Presso la SERIO - che fabbricava in precedenza le 
macchine per scrivere e da calcolo “Everest” - è stata avviata la produzione delle macchine da 
scrivere “MS 44”, il montaggio delle macchine da calcolo “MC 22” Olivetti e la fabbricazione 
di motorini per macchine elettriche Olivetti.

 Per il 1964 è previsto un fatturato di 3.340 milioni.
- Macchine portatili Antares: sono prodotte dalla Società Antares, con capitale di L. 627 milioni 

di totale proprietà Olivetti.
 Per il 1964 è previsto un fatturato di L. 1,5 miliardi relativo a 80.000 macchine, di cui 40.000 

vendute alla Underwood per circa L. 700 milioni. E’ allo studio un nuovo tipo di macchina 
che andrà in produzione nel 1965.

- Attività sussidiarie nel campo elettrocontabile: è svolta dalla SYNTAX con un capitale di 250 
milioni, interamente posseduto dal Gruppo Olivetti. La Società cura, in particolare nei due 

192_230_MEDIOBANCA 9-10-11-12-14.indd   202 29/07/19   17:45



203

centri di Milano e Roma, il trasferimento su schede dei dati contabili ricevuti su banda dai 
clienti e la loro successiva elaborazione.

 Per quanto riguarda il fatturato di tutto il Gruppo, la Società ha fornito i seguenti dati, sui quali 
tuttavia occorre fare qualche riserva in attesa dei controlli necessari per depurare queste cifre 
da rapporti commerciali tra Consociate ai quali non corrisponde un fatturato effettivo:

FATTURATO 1963 DEL GRUPPO (1)
(in milioni di L.)

Italia: - ICO 62.422,1
 - BULL  8.050,0
Estero: - AGENTI  8.585,3
 - CONSOCIATE 51.958,4
 Totale come da Conto Economico ICO 131.015,8
Underwood 73.095,4
Altre consociate 96.032,6
  169.128,0
- spedito alle consociate - 51.958,4
+ fatturato ICO come da Conto Economico 131.015,8
  248.185,4

(1)  Escluso Hispano Olivetti e altre minori Consociate Italiane (UTAS - SADA a terzi - OBM ecc.)

5. Consistenza patrimoniale. Come è noto, la Società procede a stabilire una situazione interna in 
cui rettifica le voci del bilancio ufficiale secondo propri criteri valutativi. Partendo dai dati così 
predisposti dalla Società, si è cercato di giungere ad una situazione rettificata secondo i seguenti 
criteri, adottati per stabilire con criteri assolutamente prudenziali la residua consistenza patrimoniale;
- merci: consideriamo i valori esposti nelle situazioni reali (quelli dei bilanci ufficiali 

conterrebbero delle riserve) e la valutazione al costo adottata dalla Società per i materiali, le 
merci in lavorazione, le parti e il magazzino elettronica; mentre per gli altri prodotti finiti, che 
la Società valuta a 1/3 del prezzo di listino, consideriamo prudenzialmente una svalutazione 
del 50% per ricondurre la valutazione a non oltre il costo;

- crediti verso consociate per forniture e in conto finanziamenti: trascuriamo quelli verso la 
Underwood, considerandoli di dubbio realizzo;

- partecipazioni: consideriamo il valore del bilancio ufficiale trascurando completamente la 
partecipazione nella Underwood, la cui situazione richiederebbe un particolareggiato esame; 
dato che per il 31.12.1963 non disponiamo del bilancio ufficiale, consideriamo il valore del 
31.12.1962 (al netto della Underwood) di 20.553 milioni di lire, aumentato dell’incremento 
verificatosi nel 1963; secondo le situazioni reali, l’incremento 1963 è di 8.973 milioni di 
lire, dal quale detraiamo quello relativo alla Underwood di 6.139 milioni di lire; quindi, 
consideriamo un incremento di 2.834 milioni di lire più Lire 3.078 milioni per alcune 
partecipazioni (fra cui la SERIO) che non figuravano nel bilancio ufficiale al 31.12.1962 ma 
erano comprese nella situazione interna alla stessa data;

- terreni, immobili civili, immobili industriali, macchinari, impianti ed automezzi: teniamo 
conto dei valori indicati nel bilancio ufficiale, considerando che le valutazioni esposte dalla 
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Società nella situazione interna (prezzi di mercato, prudenzialmente svalutati) ipotizzano 
un realizzo dei beni stessi, mentre si tratta - per la quasi totalità - di immobilizzi necessari 
per la gestione aziendale; dato che per il 31.12.1963 non disponiamo del bilancio ufficiale, 
consideriamo il valore al netto degli ammortamenti del bilancio ufficiale al 31.12.1962, 
aumentato dell’incremento netto ufficiale di Lire 5.937 milioni contabilizzato nel 1963, 
contro un incremento netto reale di Lire 6.159 milioni.

(1) Previsto.
(2) Nel bilancio ufficiale al 31.12.1962 il magazzino elettronica figura per L. 3.282 milioni; da tale importo sono state detratte L. 

644 milioni, valore dei relativi ammortamenti, ed è stato quindi esposto l’importo netto di L. 2.638 milioni.
(3) Nel bilancio ufficiale 1962 figurano:
 Partecipazioni per L. 38.035 milioni
 Crediti verso Collegate per “ 50.846 “
   “ 88.881 milioni

I crediti verso collegate comprendono:
L.  4.303 milioni per finanziamenti (importo esposto in voce separata nella situazione interna)
L. 46.435      “     per forniture
L.      108      “     forniture in conto capitale (importo che nella situazione interna è stato contabilizzato fra le partecipazioni)
L. 50.846 milioni
Per rendere omogeneo il raffronto fra il bilancio ufficiale e situazione interna, gli importi di cui sopra del bilancio ufficiale sono 
stati esposti come segue:
Crediti verso collegate per forniture L. 46.435 milioni
Partecipazionir “ 38.143 “
Finanziamenti a Consociater “ 4.303 “
 L. 88.881 milioni

(4) Di cui 52.348 milioni a breve e L. 56.046 milioni differito.
(5) Di cui 73.697 milioni a breve e L. 59.795 milioni differito.

al 31 dicembre 1962 al 31 dicembre 1963
Bilancio 

uff.
Situaz.
interna

Retti-
fiche

Situaz. 
rettif.

Bilancio 
uff. (1)

Situaz. 
interna

Retti-
fiche

Situaz. 
rettif.

(in milioni di Lire)
Magazzino materiali 6.507 11.698 - 11.698 7.768 12.732 - 12.732
Merci in lavoraz. e parti 3.697 13.414 - 13.114 4.045 14.734 - 14.734
Prodotti finiti 4.715 10.013 - 5.006 5.007 10.755 15.548 - 7.774 7.774
Magazzino elettronica 2.638 (2) 4.905 - 4.905 5.613 12.009 - 12.009

17.557 40.030 - 5.006 35.024 28.181 55.023 - 47.249
Disponibilità 10.536 11.241 - 11.241 2.677 3.263 - 3.263
Titoli e depositi cauzionali 431 433 - 433 939 1.010 - 1.010
Crediti verso clienti, concessionari e agenti 28.638 27.962 - 27.962 32.688 33.225 - 33.225
Crediti verso l'Erario per rimborsi I.G.E. e dazio - 7.457 - 7.457 - 9.316 - 9.316
Cambiali attive 5.706 5.706 - 5.706 6.543 6.543 - 6.543

60.668 92.829 - 5.006 87.823 71.028 108.380 - 7.774 100.606
Crediti verso colleg. per fornit. 46.435 (3) 46.435 - 18.604 27.831 49.303 49.303 - 21.486 27.817
Partecipazioni 38.143 50.210 - 17.590 20.553 50.194 59.183 - 23.729 26.465
Finanziamenti a consociate 4.303 18.706 - 13.283 5.423 12.149 15.951 - 13.670 2.281
Terreni, immobili, macchinari e impianti 
(al netto ammortamenti) 21.556 41.873 - 21.556 27.493 48.032 - 27.493

TOTALE ATTIVITA' 171.125 250.053 - 163.186 210.167 280.849 - 184.662
meno
Debiti 32.874 56.135 - 56.135 67.848 77.205 - 77.205
Obbligazioni 35.369 35.369 - 35.369 35.082 35.082 - 35.082
Fondo anzianità dipendenti 12.446 16.890 - 16.890 16.313 21.205 - 21.205

TOTALE PASSIVITA' 80.869 108.394 (4) - 108.394 119.243 133.492 (5) - 133.492
Consistenza 90.436 141.659 - 54.792 90.924 147.357 - 51.170
Valore dell'azione da nominali lire 1.000 1.507 2.361 - 913 1.515 2.456 - 853
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Per rendersi conto dell’importanza dello sviluppo dell’azienda all’estero, si acclude, in 
allegato 3, l’elenco delle partecipazioni con l’indicazione del valore nominale della quota di 
possesso azionario complessivamente spettante al Gruppo.

Si fa presente, ripetiamo, che questi valori nominali possono essere inferiori ai valori 
effettivi, come ad esempio nel caso della Spagna che l’Azienda valuta a 15 miliardi, rispetto al 
miliardo circa preso in considerazione in questa nota. Tuttavia, come già detto, astraiamo per il 
momento dall’esame dei valori effettivi delle partecipazioni, che richiederebbe un lungo lavoro 
di accertamento.

Una valutazione di questo genere, escludendo l’esistenza di quelle plusvalenze nelle voci 
di bilancio, che, secondo la Società, conterrebbero notevoli riserve, può risultare eccessivamente 
prudenziale. Tuttavia, essa si giustifica in quanto non rappresenta una base di valutazione per 
l’acquisto di azioni, bensì un apprezzamento della consistenza patrimoniale a cui i creditori 
dell’Azienda possono fare riferimento in un periodo di estrema difficoltà per l’Azienda stessa.

Osservazioni e considerazioni finali

1. L’intervento nel controllo della OLIVETTI di un gruppo formato da aziende di importanza 
nazionale dovrebbe, in primo luogo, servire a tranquillizzare le banche. Anche se il nuovo 
gruppo non assumerà formalmente alcun impegno di garanzia verso i creditori della 
OLIVETTI, le circostanze in cui questo intervento avrebbe luogo e il nome dei componenti 
del gruppo non mancherebbero di implicare una qualche responsabilità morale per i nuovi 
azionisti di accompagnare l’Azienda fuori delle sue attuali difficoltà, determinate da un 
indebitamento complessivo dell’ordine di grandezza di 200 miliardi di lire.

2. Per quanto riguarda la Olivetti-Italia, dai dati esaminati risulta che

 al 31.12.1963 
 Secondo la situazione  Secondo la situazione
 interna  rettificata
 (in miliardi di L.)

l’azienda fronteggia 
gli immobilizzi tecnici di  48   27
e gli immobilizzi in partecipazioni
e finanziamenti a consociate di  75   28
 123   55
con mezzi propri per 123   51
con debiti differiti  -     4

Il capitale circolante di Lire 139 miliardi rappresenta il 113% del fatturato del 1963 di Lire 
123 miliardi ed è fronteggiato per 74 miliardi da debiti a breve. Ritenendo che l’investimento 
in circolante non dovrebbe superare l’80% del fatturato, cioè un centinaio di miliardi, e che 
possa ragionevolmente essere finanziato con debiti a breve non superiori al 50-60%, cioè per 
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massimo Lire 50-60 miliardi, ne risulta che vi sono Lire 10-20 miliardi di debiti a breve per 
i quali potrebbero esservi difficoltà ad ottenere l’appoggio bancario. Per quanto riguarda le 
Consociate estere, analoghi conteggi devono essere ancora effettuati.

3. Ove venisse a mancare l’intervento di un importante gruppo privato, le altre alternative per la 
OLIVETTI condurrebbero assai verosimilmente ad un intervento pubblico nell’Azienda. Di 
questo va tenuto conto, anche al fine di eventuali negoziati con gli azionisti OLIVETTI.

4. Per quanto riguarda l’indebitamento degli azionisti OLIVETTI verso le Banche, si ha 
l’impressione che per una parte l’indebitamento abbia origine da e per operazioni non legate 
agli aumenti di capitale della Società OLIVETTI.

5. Mentre dal punto di vista tecnico l’Azienda dà l’impressione di disporre di quadri qualificati, 
dal punto di vista amministrativo e finanziario sembra si debba arrivare a conclusioni 
negative. In aggiunta, i difficili rapporti tra i componenti la famiglia OLIVETTI, la visione 
personalistica dei loro interessi anche in confronto di quelli dell’Azienda, una certa leggerezza 
nei loro criteri di gestione non hanno mancato di ripercuotersi gravemente sul funzionamento 
del Consiglio nella condotta dell’Azienda. La soluzione dei problemi relativi alla conduzione 
dell’Azienda si impone, quindi, in via preliminare, dovendosi escludere che un nuovo 
importante gruppo - che dovrebbe finire con l’assumere responsabilità che andrebbero molto 
oltre la immediata “mise de fonds” nell’Azienda - sia disposto a seguire a rimorchio l’attuale, 
inefficiente gestione.

6. Nessuno dei probabili partecipanti al nuovo Gruppo ha esperienza nel settore della produzione 
elettronica. In linea di massima, e con tutte le riserve del caso, si ha l’impressione che esistano, 
al di fuori dei problemi, per così dire, strettamente tecnici (per la cui soluzione la OLIVETTI 
sembra bene preparata) complessi problemi di mercato, che riguardano sia la complementarietà 
di talune produzioni, sia la esigenza di accordi con altre aziende elettroniche ai fini di una loro 
specializzazione nelle produzioni. Su questo argomento sappiamo che:
a) Bull. Con questa società la OLIVETTI ha costituito alla fine del 1949 la “Olivetti Bull”, di 

cui attualmente possiede il 95%, avendo il gruppo francese ridotto considerevolmente la sua 
partecipazione. La OLIVETTI ha voluto, in primo luogo, con questa iniziativa assumersi 
l’introduzione in un mercato in cui la Bull aveva un inserimento considerevole attraverso 
l’installazione delle sue macchine a schede perforate: è, infatti, presso la clientela di 
queste macchine che va ricercato il collocamento della produzione elettronica. In secondo 
luogo, la OLIVETTI ha inteso formarsi una sua specializzazione tecnica, mirando alla 
progettazione, e alla costruzione in un secondo tempo, di macchine elettroniche che, per 
dimensioni e per facilità di impiego, servissero più vaste fasce di mercato e, avvicinandosi 
di più alla sua attuale produzione, le consentissero di avvalersi della sua esperienza nel 
campo meccanico e della sua rete commerciale diretta. Sembra che questo programma sia 
tuttora valido. La “Olivetti Bull” ha l’obbligo di acquistare macchinario dalla Bull francese 
sino al 30 giugno 1967, secondo taluni parametri che darebbero per il 1964 una cifra di 
2 miliardi. (Sino a tutto il 31.12.1963 il valore del parco macchine Bull installato dalla 
OLIVETTI in Italia è di 19,6 miliardi; gli ammortamenti a tutto il 31.12.1962 sommavano 
a circa 7,6 miliardi, a cui sarà da aggiungere la quota del 1963 che dovrebbe aggirarsi, 
salvo migliore verifica, intorno a 1,8 miliardi). Come è noto la Bull in Francia è oggi in 
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difficile situazione: le difficoltà finanziarie, collegate all’esigenza di affittare le macchine 
- non potendole vendere - sarebbero meno grandi di quelle tecniche, dovute, sembra, tra 
l’altro, all’insuccesso dell’elaboratore GAMMA 60 e alla mancata preparazione di altri 
modelli più piccoli e di altra produzione elettronica. La Bull colloca in Francia calcolatori 
medi forniti dalla R.C.A. Recentemente (5 febbraio 1964) un esponente della Compagnie 
Sans Fils (che, con la Compagnie Générale d’Electricité e con la Paribas, avrebbe avuto 
l’incarico da parte del Governo francese di rilevare il pacchetto di maggioranza della Bull, 
dopo il rifiuto dello stesso Governo di accettare l’offerta di collaborazione finanziaria 
e tecnica della General Electric) ha avvicinato l’ing. Roberto Olivetti per comunicargli 
che i gruppi francesi avrebbero visto con estremo interesse la possibilità di assicurarsi la 
collaborazione tecnica della OLIVETTI, oltre una partecipazione finanziaria della Società 
italiana per un importo dell’ordine di grandezza di un miliardo. La OLIVETTI da parte sua 
vede in questa offerta un possibilità di riprendere lo studio del collocamento in Francia, 
attraverso la Bull, della propria produzione, cosa che le consentirebbe, a suo giudizio, di 
triplicare il fatturato nel settore con limitati oneri finanziari, utilizzando gli investimenti 
industriali già fatti.

b) Delle maggiori società americane, oltre la R.C.A., che opera, come si è detto, in Francia 
per tramite della Bull e in Inghilterra per tramite della I.C.T. - Ferranti, abbiamo:
- la I.B.M. che è il massimo organismo in questo settore e opera direttamente in molti 

paesi europei;
- la Remington Rand ben piazzata in Germania;
- la National Cash Register che opera in accordo con la Elliot Automation in Gran 

Bretagna e nel Commonwealth;
- la Honeywell che opera direttamente in Gran Bretagna;
- la Control Data Corporation che opera attualmente con uffici di vendita in Germania, 

Svizzera e Scandinavia; ha annunciato l’intenzione di stabilirsi con propri impianti in 
Olanda, Francia e Germania;

- la General Electric che opera in Francia e nel Benelux mediante un accordo con la 
Compta, importante Società francese nel campo dell’elaborazione meccanica a servizio;

c) Dopo il rifiuto del Governo francese di accogliere la collaborazione della General 
Electric nella Bull, la General Electric, interpellata al riguardo, ha mostrato interesse 
a partecipare allo studio del programma della OLIVETTI. La presenza della General 
Electric potrebbe essere indubbiamente utile ad un nuovo gruppo azionario per disporre 
di un esperto interlocutore nella discussione dei problemi della OLIVETTI nel settore 
elettronico; tuttavia, sembra difficile, in primo luogo, che il problema del mercato e 
della specializzazione della produzione possa essere risolto, nell’interesse generale e 
non soltanto della OLIVETTI, senza intese con i principali altri gruppi europei: ICT-
Ferranti, English Electric, Siemens, Philips, Zuse; e in secondo luogo la OLIVETTI ha 
in corso, in fase avanzata, la progettazione di un apparecchio elettronico di suo spiccato 
interesse sul quale sarebbe difficilmente disposta a fornire a terzi informazioni che non 
siano estremamente generiche e caute.

d) La Società OLIVETTI appare fortemente convinta - e può anche avere ragione - della 

192_230_MEDIOBANCA 9-10-11-12-14.indd   207 29/07/19   17:45



208

necessità di un accordo tra le grandi case europee per la unificazione e la specializzazione 
in materia di progettazione, produzione e attività commerciale del settore elettronico. 
Questo programma dovrebbe essere attuato gradualmente e potrebbe alla fine portare alla 
costituzione di una “holding” in cui accentrare il controllo degli impianti industriali e il cui 
capitale dovrebbe essere ripartito tra le attuali società di produzione, che enucleerebbero 
dalla propria attuale attività quella elettronica. Se in linea teorica questo programma può 
apparire interessante, in linea pratica le difficoltà per la sua realizzazione sono molte e 
complesse, e si tratta comunque di un progetto di lenta attuazione. Conviene, tuttavia, 
tenerlo presente quando si considerano le alternative di collaborazione tra le OLIVETTI e 
le imprese estere.

e) Secondo informazioni di stampa, il settore elettronico può essere alla vigilia di importanti 
novità tecniche.

7. Problema che merita un’indagine particolareggiata è quello dei piani finanziari e delle 
prospettive economiche della Underwood. La OLIVETTI ha perduto in questo affare cifre 
rilevanti dell’ordine di grandezza di alcune decine di miliardi.

8. Occorre tenere presente che l’attuale Consiglio di Amministrazione deve affrontare la 
prossima Assemblea, in una situazione estremamente disagevole.

9. Dai sommari elementi raccolti in questa nota si è portati a concludere che qualsiasi programma 
di risanamento finanziario della OLIVETTI non può prescindere da un aumento di capitale da 
effettuare entro il 1964, per un ordine di grandezza difficilmente determinabile, ma che, per 
una prima indicazione di cifra, si può ipotizzare tra i 20 ed i 30 miliardi. Questo argomento 
porta a riflettere sulla necessità di ottenere tempestivamente le autorizzazioni delle competenti 
autorità e sui quesiti connessi all’alternativa di emissione di sole azioni ordinarie o di azioni 
ordinarie e privilegiate nelle attuali proporzioni di 2/3 e 1/3.

10. Gli azionisti della OLIVETTI non sembrano essersi ancora resi conto dell’effettiva situazione 
dell’Azienda; inoltre essi appaiono orientati a vedere l’intervento del nuovo gruppo sotto 
forma di un’operazione puramente di investimento in un determinato numero di azioni 
OLIVETTI. Infatti, in uno “schema di accordo”, che essi hanno approvato, si ipotizza grosso 
modo:
a) un “valore attuale” dell’azione di 1.750;     
b) un anticipo da parte degli acquirenti di un prezzo di 1.000 lire per azione;
c) un accertamento del “valore effettivo” dell’azione al 31.12.1968, data alla quale il prezzo 

dell’azione verrebbe conguagliato, riconoscendo al gruppo venditore (mediante variazione 
nel numero delle azioni acquistate) il 100% della differenza tra Lire 1.000 e Lire 1.750, 
più o meno il 60% del maggiore o del minore valore effettivo rispetto a 1.750;

d) garanzia da parte dei compratori al gruppo venditore di un prezzo minimo di 1.000 lire per 
azione, corrispondente all’importo originalmente anticipato.
Questa formula è evidentemente inaccettabile; senza contare che il problema del debito 
personale dell’azionista è un elemento, e non il più importante, della complessa situazione 
e non potrà essere risolto con prospettive di operazioni speculative sulle azioni OLIVETTI 
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da parte del nuovo Gruppo.
11. Occorre, anzitutto, che gli azionisti della Olivetti si rendano conto che:

a) un’operazione di risanamento finanziario della OLIVETTI pone in questo momento seri 
interrogativi, in relazione alla situazione generale di illiquidità del mercato;

b) le prospettive, anche calcolate prudentemente, di espansione del fatturato possono trovarsi 
fortemente ostacolate dalla congiuntura;

c) il Gruppo che controlla oltre i due terzi del capitale azionario ordinario dell’Azienda e che 
ha tutta la responsabilità della situazione difficile in cui attualmente si trova l’impresa 
- situazione aggravata anche dal cumulo dei loro rischi personali con gli impegni della 
Società - non può chiedere che un nuovo Gruppo, ove sia possibile costituirlo, garantisca 
loro il valore nominale delle azioni e corra il rischio di accollarsi il 40% delle perdite 
riferite ad un prezzo ipotetico. La situazione impone che gli azionisti OLIVETTI si 
impegnino con tutto il proprio patrimonio al fine di garantire la sistemazione delle loro 
obbligazioni personali.
In queste condizioni, limitando i conteggi ai cinque principali debitori - Dino Olivetti, 
Silvia Olivetti, Roberto Olivetti, M.L. Lizier e Arrigo Olivetti - e lasciando da parte le 
azioni vincolate in usufrutto a favore di terzi, avremmo un indebitamento complessivo 
di 13,2 miliardi, contro un possesso totale di azioni ordinarie di circa 22.087 milioni e 
di azioni privilegiate di circa 3.174 milioni: in tutto un valore nominale complessivo di 
25.261 milioni, sufficiente appena a consentire un margine del 50% su tale valore nominale, 
il solo che possa essere preso in considerazione in questo momento per un’operazione 
del genere di quella allo studio. Naturalmente, il rapporto tra indebitamento e possesso 
azionario varia da azionista ad azionista. In dettaglio esso è il seguente:

Questa situazione pone il problema - che va esaminato comunque anche indipendentemente 
dalla questione che ci occupa - di un’eventuale solidarietà negli impegni degli azionisti 
per lo meno entro i limiti del loro possesso di azioni OLIVETTI ordinarie.

12. Un accordo con gli azionisti OLIVETTI per un finanziamento garantito dall’intero loro 
possesso azionario OLIVETTI dovrebbe soddisfare alcune condizioni, tra cui principalmente:
a) un’opzione al Gruppo entrante di acquistare, entro una certa data, un determinato 

quantitativo di azioni OLIVETTI ad un prezzo prestabilito;
b) ove il Gruppo entrante eserciti tale opzione, i venditori dovrebbero essere impegnati a 

Possesso azionario
Indebitamento az. ord az. priv. Totale % % %

(1) (2) (3) (4) (1)/(2) (1)/(4) (3)/(1)
Dino Olivetti 2.200,0 4.915,4 713,6 5.629,0 45 39 32
Silvia Olivetti 2.550,5 4.183,9 509,7 4.693,6 61 54 20
Roberto Olivetti 2.329,5 3.308,8 163,6 3.472,4 70 67 7
M. L. Lizier 3.228,5 4.013,7 1.212,0 5.225,7 80 62 37
Arrigo Olivetti 2.883,3 5.664,9 574,8 6.239,7 51 46 20
Totale 13.191,8 22.088,7 3.173,7 25.260,4 60 52 24
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vincolare il loro pacchetto azionario ai fini della gestione della Società a quello del Gruppo 
entrante per una durata di almeno dieci anni dall’esercizio dell’opzione, concedendo 
inoltre diritto di “first refusal” in caso di vendita delle azioni al prezzo di mercato - se le 
azioni saranno quotate - fissato sulla media di un determinato periodo o a un prezzo equo 
da stabilire secondo una formula previamente concordata.

13. Circa le possibilità di economie nella gestione dell’Azienda, esse dovrebbero risultare di 
qualche rilievo, sia attraverso una più oculata e meglio controllata amministrazione, sia 
attraverso l’abolizione di erogazione di fondi per scopi estranei allo statuto sociale.

14. Tenuto conto che degli 80 miliardi di indebitamento del gruppo OLIVETTI in scadenza nel 
1964, oltre la metà è verso banche o istituti esteri, occorre accertare se le pratiche valutarie 
della Società e degli azionisti OLIVETTI non “residenti all’estero” sono formalmente a posto, 
anche ai fini di poter ottenere le necessarie assegnazioni di divisa.
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ALLEGATO 1 

ISTITUTI DI CREDITO ICO Estero HOLDING Underwood
Altre 

consociate estere TOTALI Azioni
(in miliardi di lire)

Chase Manhattan - - 8,80 - 8,80 -
Paribas 0,62 0,62 - - 1,24 -
B.U.P. 0,62 - - - 0,62 -
Neder. Overzee 0,62 - - - 0,62 -
Kleinwort - 0,62 - - 0,62 0,372
Union de Banque Suisses - - - - - 1,090
Lavoro Banca Zurigo - 1,70 - - 1,70 -
Crédit Suisse - - - - - 1,309
Texon Finanz. - - - - - 0,643
Soc. Banque Suisse - - - - 0,716
Clariden Finanz A.G. - - - - 0,624
Dreyfus - 1,00 - - 1,00 0,216
Banco Napoli - New York - 1,30 - - 1,30 -
Hambros - 0,80 - - 0,80 -
Schroder London - 1,30 - - 1,30 -
Schroder New York - 0,30 - - 0,30 -
Italo-Belge - 0,62 - - 0,62 -
Pache Ginevra - 0,90 - - 0,90 -
Bank of America (varie filiali) 0,44 0,80 - 1,60 2,84 -
Bank of London e South America - London - 1,30 - - 1,30 -
Hollandsche Bank Unie - 0,62 - - 0,62 -
First National - New York - 0,62 - 2,40 3,02 -
Societé Belge de Banque - 1,00 - - 1,00 -
Kredietbank - 2,00 - - 2,00 -
Gloren and Forgan - 1,90 - - 1,90 -
American Inter. S. Francisco - 1,30 - - 1,30 -
Banque Lambert - 0,90 - - 0,90 -
Berliner Handels-Gesells. - - - 0,60 0,60 -
Deutsche Bank - - - 0,70 0,70 -
Corner Bank - - - 0,70 0,70 -
Banco Roma per il Belgio - - - 0,40 0,40 -
Sudameris - - - 0,40 0,40 -
Royal Bank of Scotland - - - 0,90 0,90 -
Banca Svizzera Italiana - - - - - 0,550
Handelsfinanz - - - - - 0,653
Bank fur Gemeinwirtschaft - - - - - 0,500
Commerz Bank - - - - - 0,150
M. Samuel & C. - - - - - 0,469
Altri - - 2,00 20,30 22,30 0,290

T o t a l e 2,30 19,60 10,80 28,00 60,70 7,582
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ALLEGATO 2

Istituti bancari

Finanziamenti in valuta M u t u i Altre operazioni Finanzia-
menti ad 
azionisti
al 6.2.64

TOTALE

Fidi per elasticità 
di cassa

ICO Italia
al 31.1.1964

Consociate 
Italia

al 31.12.1963

ICO 
Italia

Consociate 
Italia

ICO 
Italia

Consociate 
Italia

ICO 
Italia

Consociate 
Italia

(in milioni di lire)
Banca Commerciale 
Italiana 2.860 320 - - - - 468 3.648 + 179 220

Banco di Roma 2.547 544 - - - - - 3.091 + 255 156
Credito Italiano 1.486 273 - - - - - 1.759 76 258
Banca Nazionale 
del Lavoro 1.854 405 - 7.393 - - 605 10.257 584 241

Istituto Bancario San Paolo 817 188 36 - - - 2.210 3.251 179 399

Banco di Napoli 960 70 145 - - 500 - 1.675 276 216
Banco di Sicilia 544 32 - - - - - 576 30 111
Banco di Sardegna - - - - - - 1.527 1.527 140 -

Banca Popolare di Novara 606 170 - - - - - 776 84 265

Banca Popolare di Milano 65 70 - - - - - 135 23 215

Cassa Risp. Prov. 
Lombarde 131 112 - - - - - 243 759 123

Cassa di Risparmio 
di Genova - - 1 - - - - 1 - -

Cassa di Risparmio 
di Firenze - - - - - - 592 592 - -

Banca Toscana - - - - - - - - 397 -
Monte dei Paschi di Siena 468 160 - 1.500 - - - 2.128 82 229
Banca Nazionale 
dell'Agricoltura 416 86 - - - - - 502 628 323

Banco di Santo Spirito - - - - 620 - 30 650 84 -
Banco Ambrosiano 119 36 - - - - - 155 + 832 457
Banca Provinciale 
Lombarda - 132 - - - - - 132 250 267

Banca Mobiliare 
Piemontese 184 - - - - - - 184 21 -

Credito Commerciale 122 689 - - - - - 190 65 142

Banca d'America e d'Italia 702 168 - - - - - 870 173 348

Crédit Suisse - - 1.278 - - - - 1.278 - -
First National City Bank 148 113 - - - - - 261 199 53
Istituto Mobiliare Italiano - - 493 152 - - - 645 - -
Isveimer - - 600 - - - - 600 - -
Italcasse - - - - - 1.000 - 1.000 - -
Mediobanca - - - - - - 194 194 - -
Banca d'Italia - - - - - - - - 233 -
Altri - 181 - 70 - 227 40 518 + 309 1.010
Totale al 31.12.1963 14.029 (1) 3.128 2.553 9.115 620 1.727 5.666 36.838 (1) 2.708 5.033

Da situazione 
(in miliardi di lire)

14,2 (1) 3,2 2,6 9,1 0,6 1,7 5,7 37,1 (1) 4,2 5,2

(1)  La differenza rispetto alle cifre del prospetto (200 milioni) si riferisce a scadenze di gennaio che sono già state rimborsate.
(2)  La differenza rispetto alle cifre del prospetto è determinata dai saldi creditori per un totale di 1.575 milioni.
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ALLEGATO 3

SOCIETA'
Capitale nominale 

in valuta nazionale (000)
1962 1963

Tasso di 
cambioQuota del gruppo Quota del gruppo

1962 1963 milioni di L. % milioni di L. %
ICO Italia 60.000.000 60.000.000 Lit. - - - - -
Holding 15.000 15.000 $ 9.330 100 9.330 100 622,0
Africa 1.000 1.000 R,C. 871 100 871 100 871,0
Argentina 500.000 620.000 m$n 2.350 100 2.914 100 4,7
Australia 300 500 Lst. 418 100 697 100 1.393,3
Austria 15.000 25.000 Sch. 361 100 602 100 24,1
Belgio 12.000 12.000 Fr.B. 150 100 150 100 12,5
Brasile 800.000 1.750.000 Crz. 400 100 875 100 0,5
Centro America (Cuba) 1 1 Ps. Cubani - 100 - 100 622,0
Colombia 4.000 4.000 Ps.C. 249 100 249 100 62,2
Danimarca 1.000 1.200 Kr.D. 90 100 108 100 90,1
Francia 20.000 25.000 N.F. 2.540 100 3.175 100 127,0
Germania 6.000 6.000 D.M. 940 100 940 100 156,6
Giappone 180.000 360.000 Yen 306 100 612 100 1,7
Inghilterra 1.200 1.200 Lst. 2.090 100 2.090 100 1.741,6
Malesia - 300 $ M. - - 60 100 201,6
Messico 35.000 35.000 Ps.M. 1.750 100 1.750 100 50,0
OMO 20 20 $ 12 100 12 100 622,0
Perù 5.400 5.400 Soles 125 100 125 100 23,1
Portogallo 6.000 6.000 Escudos 130 100 130 100 21,7
Vendita Macchine Utensili 100 100 Fr.Sv. 2 14 2 14 144,2
Hispano Olivetti 96.000 96.000 Pesetas 554 55,53 554 55,53 10,4
Rapida (Spagna) 36.800 36.800 Pesetas 152 39,68 152 39,68 10,4
Commercial Mecanografica (Spagna) 96.000 96.000 Pesetas 730 73,11 730 73,11 10,4
Svezia 1.100 1.100 Kr.Sv. 132 100 132 100 120,0
Svizzera 2.000 5.000 Fr.Sv. 288 100 721 100 144,2
Underwood - - - 66 - 100 622,0
Uruguay 1.500 1.650 Ps.Ur. 53 100 58 100 35,2
Venezuela 1.000 4.000 Bols. 187 100 548 100 187,0
New Canaan 350 350 $ 218 100 218 100 622,0
Serio S.p.A. 1.250.000 1.250.000 Lit. 1.250 100 1.250 100 -
Antares S.p.A. 396.000 627.000 Lit. 396 100 627 100 -
Olivetti Bull S.p.A. 2.500.000 2.500.000 Lit. 2.375 95 2.375 100 -
S.G.S. S.p.A. 2.300.000 2.300.000 Lit. 767 33,33 767 33,33 -
Immobiliare ICO 514.800 514.800 Lit. 511 99,23 511 99,23 -
SADA S.p.A. 500.000 500.000 Lit. 500 100 500 100 -
Syntax S.p.A. 250.000 250.000 Lit. 250 100 250 100 -
Banca Loria 50.000 50.000 Lit. 17 34 17 34 -

30.494 34.102
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Nota aggiuntiva alla relazione sulla Ing. C. Olivetti & C. S.p.A.

La presente nota, compilata a seguito delle ulteriori notizie fornite dalla Società, ha lo scopo di 
illustrare il modo più particolareggiato il fabbisogno finanziario per il 1964 per la Società Olivetti 
e le sue consociate.
Il piano finanziario, relativamente alla ICO e alla Olivetti Bull per il 1964, presentato dalla 
Società, è il seguente:

Con riferimento alle principali voci si osserva:
Immobilizzi: rappresentano le spese da sostenere per gli investimenti in corso e da ultimare. Si 
è avuta l’impressione che, allo stato attuale, detti investimenti non possano più essere differiti.
Merci e scorte: la cifra indicata dalla Società di £. 10,3 miliardi è così composta:
incremento prodotti finiti

- elettronica (al costo) £.    4,4 mld.
- prodotti tradizionali (a 1/3 listino) “     7,1 “
 “   11,5 “
Incremento magazzino parti (al costo) “     0,9 “
 “   12,4 “
Decremento magazzino materiali (al costo)  “   - 2,1 “
 £.  10,3 mld.

   (in miliardi di lire) 
  UTILIZZI FONTI
UTILIZZI
● Immobilizzi 5,4
● Merci e scorte 10,3
● Crediti commerciali: Italia 6,7
 Crediti commerciali: Estero 4,7
● Crediti per IGE 1,1
● Partecipazioni 1,6
● Distribuzione dividendi 5,5
● Rimborso finanziamenti 3,7

FONTI
● Autofinanziamento:

per utili     8,8
per ammortamenti     2,8
per fondo indenn. licenz.     4,5

    16,1
● Indebitamenti vari     1,1
● Indebitamenti verso banche    - 
● Fabbisogno finanziario                              21,8
  39,0  39,0
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Valutando i prodotti tradizionali al costo, anziché a un terzo del listino, si ha un incremento di £. 
3,5 miliardi anziché £. 7,1 miliardi; conseguentemente l’incremento complessivo del magazzino 
ammonta a £. 6,7 miliardi e non a £. 10,3 miliardi come esposto dalla Società.
Il previsto aumento di giacenza di prodotti finiti, attribuibile per la maggior parte al settore 
macchine da calcolo, è dovuto ad una eccedenza della produzione rispetto al programma di 
vendita formulato. Il fenomeno non è nuovo: già nel 1963 si è avuto un incremento del magazzino 
prodotti tradizionali di circa £. 2,7 miliardi (valutazione al costo). Inoltre il fenomeno non è 
completamente evidenziato dalle cifre di incremento del magazzino della Casa madre, giacché 
una parte della eccedenza della produzione finisce per essere contabilizzata come credito verso 
le Consociate estere.
Crediti commerciali Italia: all’incremento di £. 6,7 miliardi della esposizione clienti Italia 
corrisponde un incremento previsto del fatturato Italia di £. 6,2 miliardi; pertanto il rapporto 
crediti commerciali Italia/fatturato Italia, che nel 1963 era di 0,47 salirebbe a 0,52, persistendo 
con ciò nella tendenza all’aumento che si sta verificando dal 1961. In successivo colloquio gli 
esponenti della Società hanno rettificato in complessivi £. 2,5 miliardi circa l’incremento dei 
crediti relativi a vendite Italia.
Crediti commerciali esteri: all’incremento previsto di £. 4,7 miliardi di crediti commerciali esteri 
fa riscontro un decremento del fatturato estero di £. 1 miliardo circa. Da parte della Società sono 
state addotte varie spiegazioni, nessuna delle quali è stata pienamente convincente; comunque 
riterremmo di mantenere la previsione di fabbisogno finanziario relativa all’incremento crediti 
commerciali esteri nella cifra indicata dalla Società in £. 4,7 miliardi, pur facendo qualche riserva 
per la parte di questo fabbisogno relativa alla Underwood, che può determinare un incremento di 
questa cifra. Va in ogni caso tenuto presente che i suddetti crediti commerciali sono in realtà, per 
una parte, degli apporti di finanziamento che costituiscono per le Consociate estere un concorso 
alla copertura del fabbisogno per investimenti fissi e circolante.
Partecipazioni: per la massima parte la posta comprende il residuo da pagare agli ex azionisti 
Underwood, rappresentanti il 9% del capitale, estromessi a seguito della fusione della Underwood 
con la Olivetti-Underwood attuata in base alle leggi del Delaware dagli azionisti di maggioranza 
senza necessità del consenso della minoranza, alla quale, tuttavia, spetta un indennizzo offerto 
dalla Società in ragione di $ 10 per azione.
Distribuzione dividendi: è stata prevista, nel prospetto della Società, per cifra pari a quella versata 
nell’esercizio 1963. Al riguardo la decisione dovrà essere presa dalla nuova gestione. Nella ipotesi 
che, indipendentemente dai risultati d’esercizio, si ritenga di remunerare le azioni privilegiate 
nella misura massima consentita per non avere alcun obbligo di remunerare le azioni ordinarie - e 
cioè per il 7% - vi sarebbe un fabbisogno di tesoreria di £. 1,7 miliardi circa.
Autofinanziamento: l’unica correzione da apportare alla cifra esposta dalla Società è la riduzione 
dell’utile previsto, da £. 8,8 miliardi a £. 5,2 miliardi, riduzione conseguente unicamente alla 
correlativa diminuzione della valutazione dell’incremento magazzino finiti. Conseguentemente, 
l’autofinanziamento (per utile netto, per ammortamenti e incremento netto del fondo indennità 
licenziamento) si riduce da £. 16,1 miliardi a £. 12,5 miliardi.
Un certo ottimismo nel risultato lordo di gestione e nella valutazione degli oneri finanziari potrà 
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essere compensato con una probabile riduzione, per importo sensibile, delle spese di D.P. che, nel 
preventivo 1964 della Società figurano ancora per la cifra di £. 1,8 miliardi come per l’esercizio 
precedente.

Rettificando il preventivo finanziario formulato dalla Società, prescindendo in questa prima 
parte dal rimborso dei finanziamenti in scadenza nel 1964 e da eventuali altri rimborsi di debiti 
e considerando inoltre la possibilità di attuare una politica aziendale che tenda ad adeguare il 
ritmo della produzione a quello delle vendite (già del resto contemplata dalla Società e tale da 
comportare presumibilmente un minor fabbisogno finanziario di circa £. 2 miliardi), il preventivo 
finanziario per il 1964 per immobilizzi, per circolante aggiuntivo e dividendi, risulta come segue 

Depositi
 Ottobre Novembre Dicembre  Gennaio Totale
 (in milioni di lire)
Prelievi degli azionisti 619 609 536 1.012 2.776
Prelievi dei dipendenti 381 306 237 352 1.276
Prelievi di ex dipendenti 102 42 243 159 546
 1.102 957 1.016 1.523 4.598
Depositi nei mesi da ottobre a gennaio 2.153
Decremento netto - 2.445

I preavvisi attualmente ricevuti sono in ragione di circa 300 milioni di lire mensili sino al settembre 
del corrente anno. Vige comunque la prassi di consentire ai dipendenti il prelievo senza preavviso 

 (in miliardi di lire) 
  UTILIZZI FONTI
UTILIZZI
● Immobilizzi 5,4
● Merci e scorte 4,7
● Crediti commerciali: Italia 2,5
● Crediti commerciali: estero 4,7
● Crediti per IGE 1,1
● Partecipazioni 1,6
● Distribuzione dividendi 

ad azioni privilegiate 1,7

FONTI
● Autofinanziamento   12,5
● Indebitamenti vari  1,1
   13,6
● Saldo non coperto       8,1
  21,7 21,7
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anche dai conti vincolati, sotto sconto.
Una previsione di prelievo durante il 1964 è difficilmente formulabile. Prudenzialmente, 
dovremmo stimare a questo titolo un fabbisogno finanziario di £. 10 miliardi.

Con ciò, il fabbisogno finanziario complessivo per il 1964 risulta, al netto 
dell’autofinanziamento:
 (in miliardi di lire)
- fabbisogno finanziario per immobilizzi fissi, circolante aggiuntivo 

e pagamento dividendi  8,1
- debiti da estinguere nel 1964 14,4
- prelievo da conti correnti interni 10,-
 32,5

Nella determinazione del fabbisogno finanziario di cui sopra non si è tenuto conto dell’eventualità 
di una enucleazione del settore elettronico. Se tale enucleazione si verificasse nel 1964, il 
fabbisogno finanziario di cui sopra potrebbe essere ridotto di £. 5 miliardi circa, di cui £. 4,4 
miliardi per previsto incremento nei prodotti finiti e £. 0,6 miliardi per maggiori crediti del settore 
elettronico.
Nel valutare i problemi finanziari della Società si è fatta astrazione dall’influenza positiva di 
possibili provvedimenti sulla struttura e sui metodi aziendali.
E’ sensazione concorde dei relatori, anche per esplicite ammissioni degli esponenti contattati, che 
tali provvedimenti potrebbero riguardare:
- una più spiccata unitarietà e una maggiore forza dell’organo amministrativo;
- un migliore equilibrio fra il “peso” del settore commerciale (che sembra oggi prevalere 

nell’impostazione della politica aziendale) e quello del settore amministrativo-finanziario;
- conseguentemente, una maggiore oculatezza negli impieghi (contenimento del fido commerciale 

a Consociate e dei relativi magazzini) e nella provvista di fondi.

Milano, marzo 1964
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Seconda nota aggiuntiva
Fabbisogno finanziario 1964

Sciogliendo la riserva di cui alla precedente nota, accennata nel paragrafo “crediti commerciali 
esteri” e concernente in particolare il fabbisogno della Consociata Underwood, si precisa che 
dal colloquio con il Dr. Gabetti, vice Presidente della stessa Underwood, è emersa la possibilità 
per la Underwood di consolidare i debiti bancari di L. 5,4 miliardi scadenti nel 1964 con 
un’operazione a medio termine e di effettuare nel 1964 una rimessa straordinaria alla Casa madre 
del controvalore di circa 6 miliardi di lire, utilizzando sue disponibilità di cassa e i fidi bancari per 
importo inferiore alla metà del disponibile, oltre ad effettuare rimesse ordinarie in pagamento di 
forniture per importo almeno pari al valore di fattura di quanto le sarà spedito da Ivrea.
Con ciò, l’intervento del Gruppo potrebbe ridursi da 32,5 miliardi di lire a 26,5 miliardi di lire 
e, qualora si decidesse di non distribuire dividendo neppure alle azioni privilegiate, a L. 24,8 
miliardi.

Fabbisogno finanziario per il 1965: anche allo scopo di esaminare se nel 1965 la Società possa 
essere in grado di iniziare il rimborso del finanziamento da accordarle, si è cercato di individuare 
il piano finanziario relativo a questo esercizio.
E’ emerso che oggi la Società non è in grado di formulare il piano del 1965 con un sufficiente 
grado di attendibilità; gli importi verbalmente comunicati escludono comunque la possibilità 
di avanzi finanziari, a meno, naturalmente, di ricorrere ad operazioni a medio-lungo termine; si 
profila anzi, anche per questo esercizio, un fabbisogno, al netto di autofinanziamento, dell’ordine 
di 8 miliardi, così formato:
● investimenti fissi L. 4,0 miliardi
● partecipazioni “ 1,5 “
● investimenti settore elettronico “ 4,5 “
● incremento magazzino prodotti tradizionali (a 1/3 del prezzo di listino) “ 3,5 “
● incremento crediti Italia “ 3,0 “
● incremento crediti Estero “ 4,5 “
● rimborso finanziamenti in scadenza “ 4,0 “
  L. 25,0 miliardi
● autofinanziamento “ 17,0 “   
● fabbisogno L. 8,0 miliardi

che, nell’ipotesi di un’enucleazione del settore elettronico, si ridurrebbe a 4 miliardi di lire, il 
tutto senza considerare distribuzione di dividendi.
L’Avv. Brioschi - pur ribadendo che si tratta di importi di relativa attendibilità - ha insistito 
nell’affermare che queste previsioni sono piuttosto ispirate ad ottimismo che a prudenza.

Milano, marzo 1964
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Appendice 2
[Documenti contrattuali fra l’Olivetti e il Gruppo di Intervento]1

Spett. Direzione
ING. C. OLIVETTI & C. S.p.A.

Ivrea

In relazione alla richiesta di un finanziamento a medio termine di lire 24.250.000.000, 
da rimborsare entro il 30 giugno 1968, fatta dalla Vostra Spett. Società ai sottoscritti Istituti e 
Società, in seguito congiuntamente denominati ENTI FINANZIATORI:
- FIAT S.p.A. con sede in Torino, corso G. Marconi 10,
- ISTITUTO MOBILIARE ITALIANO - Ente di Diritto Pubblico - con sede in Roma, via delle 

Quattro Fontane 121,
- LA CENTRALE - Finanziaria Generale S.p.A. con sede in Milano, piazzetta M. Bossi 2,
- MEDIOBANCA Banca di Credito Finanziario S.p.A. (denominata in seguito MEDIOBANCA) 

con sede in Milano, via Filodrammatici 10,
- PIRELLI S.p.A. con sede in Milano, piazza Duca d’Aosta 3,
si premette quanto segue:

a) La Vostra SOCIETA’ si è dichiarata disposta a costituire o a far costituire in pegno, a 
garanzia del finanziamento richiesto, le seguenti azioni di proprietà sua o di sue affiliate:

 - n. … … azioni della IMMOBILIARE ICO da nominali … … cadauna,
  rappresentanti il … … % del capitale sociale di … … di detta Società
 - n. … … azioni della SERIO S.p.A. da nominali … … cadauna,
  rappresentanti il … … % del capitale sociale di … … di detta Società;
 - n. … … azioni della S G S da nominali … … cadauna,
  rappresentanti il … … % del capitale sociale di … … di detta Società;
 - n.… … azioni della OLIVETTI BRASILE da nominali … … cadauna,
  rappresentanti il … … % del capitale sociale di … … di detta Società;
 -  n. … … azioni della OLIVETTI ARGENTINA da nominali … … cadauna,
  rappresentanti il … … % del capitale sociale di … … di detta Società;
 -  n. … … azioni della OLIVETTI FRANCIA da nominali … … cadauna,
  rappresentanti il … … % del capitale sociale di … … di detta Società;
 -  n. … … azioni della BRITISH OLIVETTI da nominali … … cadauna,
  rappresentanti il … … % del capitale sociale di … … di detta Società;
 -  n. … … azioni della OLIVETTI GERMANIA da nominali … … cadauna,
  rappresentanti il … … % del capitale sociale di … … di detta Società;
 -  n. … … azioni della OLIVETTI HISPANO da nominali … … cadauna, 
  rappresentanti il … … % del capitale sociale di … … di detta Società;
 - n. … … azioni della RAPIDA (Spagna) da nominali … … cadauna,
  rappresentanti il … … % del capitale sociale di … … di detta Società;

1  Documento marcato con la lettera F maiuscola a lapis rosso.
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 - n. … … azioni della COMMERCIAL MECANOGRAFICA (Spagna) 
  da nominali … … cadauna, rappresentanti il … … % del capitale sociale 
  di … … di detta Società;
 con l’intesa che:

- il diritto di voto relativo alle azioni costituite in pegno spetta agli ENTI 
FINANZIATORI a favore dei quali il pegno verrà costituito,

- le azioni costituite in pegno rimarranno tutte integralmente vincolate sino a totale 
estinzione del finanziamento da esse azioni garantito,

- la Vostra Spett. SOCIETA’ e le sue affiliate che costituiranno le predette azioni 
in garanzia dovranno impegnarsi a costituire in pegno a favore degli ENTI 
FINANZIATORI anche tutte le nuove azioni, gratuite e/o a pagamento, che 
spettassero alle azioni costituite in pegno, con l’intesa che in caso di aumento di 
capitale a pagamento provvederanno con propri mezzi ad esercitare i diritti di 
opzione spettanti alle azioni costituite in pegno;

b) la Vostra SOCIETA’ ha precisato che il finanziamento richiesto ha lo scopo di consentirle di 
fronteggiare punte transitorie di fabbisogno finanziario; la Vostra SOCIETA’ ha dichiarato 
di aver calcolato tale suo fabbisogno in Lire 24.250.000.000;

c) gli ENTI FINANZIATORI, esaminata la documentazione fornita dalla Vostra SOCIETA’ 
relativa alla propria consistenza patrimoniale, al rendimento economico ed al programma 
di lavoro, si sono dichiarati disposti ad accogliere la Vostra richiesta con le modalità e 
condizioni tutte specificate nei presenti accordi;

d) gli ENTI FINANZIATORI partecipano all’operazione oggetto dei presenti accordi, 
ciascuno per le percentuali qui di seguito indicate:
- FIAT S.p.A.: … %
- Istituto Mobiliare Italiano: … %
- La Centrale - Finanziaria Generale S.p.A.: … %
- MEDIOBANCA Banca di Credito Finanziario S.p.A.: … %
- Pirelli S.p.A.: … %

e) Per facilitare l’esecuzione dell’operazione gli ENTI FINANZIATORI convengono che 
l’amministrazione dell’operazione venga seguita dalla MEDIOBANCA S.p.A. di Milano, 
la quale informerà prontamente gli altri partecipanti di ogni movimento di fondi relativo 
all’operazione.

Tutto ciò premesso, gli ENTI FINANZIATORI dichiarano di accordare alla Vostra Spett. 
SOCIETA’ un finanziamento di massimo
Lire 24.250.000.000 (ventiquattromiliardiduecentocinquantamilioni)
regolato dalle seguenti clausole:
1) Il finanziamento sarà utilizzabile - dopo che sarà stata perfezionata la costituzione in pegno 

delle azioni indicate alla premessa a) - in più rate per sconto di pagherò cambiari in regola, 
con scadenza a massimo un anno, emessi dalla Vostra SOCIETA’ all’ordine di ciascuno 
degli ENTI FINANZIATORI, per le percentuali indicate alla premessa d), domiciliati presso 
MEDIOBANCA con l’annotazione: “Pagabile da noi medesimi presso MEDIOBANCA 
S.p.A., via Filodrammatici 10, Milano”; tali pagherò potranno essere rinnovati a massimo 
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un anno sempreché l’ammontare globale dei pagherò in corso non abbia a superare i seguenti 
importi massimi:
- Lire 24.250 milioni per il periodo sino al 30 giugno 1965:
- Lire 15 miliardi per il periodo dal 1° luglio al 30 giugno 1966;
- Lire 10 miliardi per il periodo dal 1° luglio 1966 al 30 giugno 1967;
- Lire  5 miliardi per il periodo dal 1° luglio 1967 al 30 giugno 1968.

La Vostra SOCIETA’ si impegna pertanto ad effettuare le decurtazioni necessarie a 
contenere l’esposizione globale massima entro gli importi sopra indicati.

La scadenza dei pagherò rilasciati non potrà comunque superare il 30 giugno 1968, data 
entro la quale tutti i pagherò dovranno essere estinti.

L’utilizzo di ogni rata del finanziamento dovrà essere preceduto da un preavviso 
di quindici giorni, che dovrà essere inviato dalla Vostra SOCIETA’ a ciascuno degli ENTI 
FINANZIATORI. Unitamente al preavviso, la Vostra SOCIETA’ dovrà inviare a ciascuno degli 
ENTI FINANZIATORI un suo pagherò con scadenza a massimo un anno, il cui importo sarà 
determinato moltiplicando l’importo totale della rata di utilizzo per le percentuali indicate alla 
premessa d).

Per ogni rata di utilizzo la Vostra SOCIETA’ dovrà cioè rilasciare cinque pagherò, per 
l’importo complessivo pari alla rata di utilizzo:

a) n. 1 pagherò all’ordine FIAT S.p.A. di importo pari al … % dell’importo totale della rata 
di utilizzo;

b) n. 1 pagherò all’ordine ISTITUTO MOBILIARE ITALIANO di importo pari al … % 
dell’importo totale della rata di utilizzo;

c) n. 1 pagherò all’ordine LA CENTRALE - Finanziaria Generale S.p.A. di importo pari al 
… % dell’importo totale della rata di utilizzo;

d) n. 1 pagherò all’ordine MEDIOBANCA - Banca di Credito Finanziario S.p.A. di importo 
pari al … % dell’importo totale della rata di utilizzo;

e) n. 1 pagherò all’ordine PIRELLI S.p.A. di importo pari al … % dell’importo totale della 
rata di utilizzo;

I pagherò all’ordine della MEDIOBANCA e dell’ISTITUTO MOBILIARE ITALIANO sono 
soggetti al bollo ridotto nella misura stabilita dall’art. 1) della Legge 27 luglio 1962 n. 1228 
(attualmente di Lire 100 per ogni milione di Lire o frazione).

2) Ciascuno degli ENTI FINANZIATORI, ricevuto il preavviso accompagnato dal pagherò 
come indicato dalla precedente clausola 1), provvederà a bonificare direttamente alla Vostra 
SOCIETA’ tramite Banca di sua scelta, operante sulla piazza ove ciascuno degli ENTI 
FINANZIATORI ha la propria sede sociale, la propria quota di finanziamento, al netto degli 
interessi di sconto ed accessori, calcolati alle condizioni di cui alla clausola 5). Il conteggio 
degli interessi verrà predisposto da MEDIOBANCA a comunicato tempestivamente agli altri 
ENTI FINANZIATORI

  Gli ENTI FINANZIATORI daranno alle Banche l’ordine di effettuare il bonifico a favore 
della Vostra SOCIETA’, chiedendo di essere addebitati con la stessa valuta presa a base per 
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il conteggio degli interessi posti a carico della Vostra SOCIETA’; gli ENTI FINANZIATORI 
non prendono alcun impegno circa le valute con le quali i bonifici verranno riconosciuti alla 
Vostra SOCIETA’.

3) Per i pagherò rilasciati, con scadenza a massimo un anno, in utilizzo del finanziamento, la 
Vostra SOCIETA’ dovrà comunicare agli ENTI FINANZIATORI, almeno trenta giorni prima 
della scadenza, se intende avvalersi della facoltà di rinnovare, in tutto o in parte, nei limiti di 
cui alla precedente clausola 1), i pagherò stessi oppure se intende estinguerli totalmente

  Nel caso intenda avvalersi della facoltà di rinnovo, dovrà inviare unitamente al 
preavviso, a ciascuno degli ENTI FINANZIATORI, i pagherò di rinnovo stilati come indicato 
alla clausola 1). Gli ENTI FINANZIATORI, ricevuti i pagherò di rinnovo, invieranno i 
pagherò in scadenza alla MEDIOBANCA, muniti di girata per l’incasso, con istruzioni di 
consegnarli, quietanzati, alla Vostra SOCIETA’ contro incasso dell’importo non rinnovato e 
degli interessi di sconto ed accessori sui pagherò di rinnovo, la Vostra SOCIETA’ si obbliga a 
fare tempestivamente accreditare, con valuta scadenza dei pagherò, l’importo non rinnovato e 
gli interessi di rinnovo, sul conto intrattenuto da MEDIOBANCA presso la Filiale di Milano 
del … … … MEDIOBANCA ripartirà successivamente fra gli ENTI FINANZIATORI, gli 
importi incassati.

4) Per i pagherò da estinguere, gli ENTI FINANZIATORI rimetteranno alla MEDIOBANCA 
per l’incasso i pagherò in scadenza, e MEDIOBANCA invierà il relativo avviso alla Vostra 
SOCIETA’, la quale si obbliga a fare tempestivamente accreditare, con valuta scadenza, il 
relativo importo sul conto intrattenuto da MEDIOBANCA presso la Sede di Milano del … … 
… , dandone contemporaneo avviso diretto a MEDIOBANCA. Ricevuto il regolare bonifico, 
MEDIOBANCA provvederà a restituire direttamente alla Vostra SOCIETA’ i pagherò estinti 
debitamente quietanzati, e bonificherà agli ENTI FINANZIATORI gli importi di loro spettanza.

  E’ in facoltà della Vostra SOCIETA’ di estinguere anticipatamente, in tutto o in parte, con 
preavviso scritto di almeno trenta giorni, i suoi pagherò rilasciati agli ENTI FINANZIATORI 
con l’intesa che, pervenuto il preavviso dell’anticipato rimborso, la data anticipata stabilita 
diventa definitiva, con tutte le conseguenza indicate alla clausola 7) ove il pagamento non 
dovesse avvenire puntualmente a tale data.

  Il preavviso dovrà essere inviato dalla Vostra SOCIETA’ contemporaneamente a tutti 
gli ENTI FINANZIATORI e questi rimetteranno tempestivamente a MEDIOBANCA, per 
l’incasso, i pagherò da estinguere.

5) La Vostra SOCIETA’ dovrà bonificare a MEDIOBANCA “una tantum” entro dieci giorni 
dall’entrata in vigore dei presenti accordi, quale commissione di assicurato finanziamento, la 
somma di Lire 121.250.000 (centoventunmilioniduecentocinquantamila) pari allo 0,5% sul 
complessivo importo del finanziamento di Lire 24.250.000.000, somma che MEDIOBANCA 
ripartirà fra gli ENTI FINANZIATORI in base alle percentuali indicate alla premessa d); 
tale somma resta comunque acquisita agli ENTI FINANZIATORI, indipendentemente 
dall’utilizzo del finanziamento, sia per quanto riguarda l’importo che la durata. La Vostra 
SOCIETA’ si dichiara inoltre d’accordo sull’applicazione del tasso di sconto dei pagherò del 
4 e mezzo per cento sopra il tasso ufficiale di sconto, minimo otto per cento annuo, calcolato 
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secondo gli usi bancari, nonché sul rimborso di eventuali spese effettive sostenute dagli ENTI 
FINANZIATORI in dipendenza del presente finanziamento. L’importo degli interessi di 
sconto ed accessori sarà trattenuto dagli ENTI FINANZIATORI in occasione degli utilizzi 
del finanziamento e, per gli eventuali rinnovo, dovrà essere dalla Vostra SOCIETA’ bonificato 
a MEDIOBANCA con valuta scadenza dei pagherò da rinnovare. MEDIOBANCA segnalerà 
tempestivamente alla Vostra SOCIETA’ l’importo da versare e, ricevuto il bonifico, provvederà 
a ripartire tra gli ENTI FINANZIATORI l’importo incassato.

6) In tutti i casi in cui la Vostra SOCIETA’ procedesse al rimborso parziale o totale dei suoi 
pagherò prima della loro scadenza, sarà retrocesso a favore della Vostra società sull’importo 
relativo, dal giorno della valuta del versamento effettuato fino alla scadenza dei pagherò, 
l’interesse al tasso dell’1,50% annuo inferiore a quello applicato per lo sconto dei pagherò.

7) E’ inteso che qualora il pagamento in contanti dei pagherò da estinguere o da decurtare 
oppure il pagamento degli interessi di sconto ed accessori sui pagherò di rinnovo non 
dovessero avvenire integralmente alle rispettive scadenze, impregiudicate le azioni cambiarie 
e non cambiarie spettanti agli ENTI FINANZIATORI, la Vostra SOCIETA’ sarà ritenuta 
inadempiente agli obblighi assunti, con conseguente risoluzione di diritto dei presenti accordi, 
e sui ritardati pagamenti decorrerà l’interesse di mora del cinque e mezzo per cento sopra il 
tasso ufficiale di sconto, minimo nove per cento annuo.

8) Tutte le somme dovute dalla Vostra SOCIETA’ agli ENTI FINANZIATORI dovranno essere 
messe a disposizione sulla piazza di Milano, quindi la relativa perdita di valuta per il loro 
trasferimento è a carico della Vostra SOCIETA’. Tutti i versamenti di somme da parte della 
Vostra SOCIETA’ a MEDIOBANCA dovranno essere effettuati tramite la Filiale di … … ... 
del … … … …

9) Sino all’avvenuto integrale rimborso del suo debito verso gli ENTI FINANZIATORI, la Vostra 
SOCIETA’ si obbliga - salvo preventivo accordo scritto di MEDIOBANCA, la quale dovrà 
ottenere il preventivo benestare degli altri ENTI FINANZIATORI - a non alienare in qualsiasi 
forma (vendita, scorporazione, ecc.), in tutto od in parte, fatta eccezione soltanto per quelle 
in Caluso e Rho, le sue proprietà immobiliari presenti (come risultano dall’elenco allegato, 
che forma parte integrante dei presenti accordi), né quelle eventuali di futura acquisizione, 
ed a non concedere sulle stesse ipoteche, privilegi o gravami di qualsiasi genere in aggiunta a 
quelli indicati nel predetto allegato.

  Resta sin d’ora inteso che, in caso di accordo di MEDIOBANCA per l’alienazione totale 
o parziale delle proprietà immobiliari della Vostra SOCIETA’ o per la concessione di nuove 
ipoteche, privilegi o gravami sulle stesse, il relativo ricavo effettivo o sovvenzione dovrà dalla 
Vostra SOCIETA’ essere destinato a rimborso anche anticipato del suo debito verso gli ENTI 
FINANZIATORI ovvero per altri scopi espressamente consentiti con autorizzazione scritta di 
MEDIOBANCA la quale dovrà ottenere al riguardo il preventivo benestare degli altri ENTI 
FINANZIATORI.

10) Qualora la Vostra SOCIETA’, per qualsiasi motivo, dovesse deliberare la propria fusione 
o concentrazione con altre Società, dovrà darne preventiva comunicazione scritta a 
MEDIOBANCA.
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11) La Vostra SOCIETA’ s’impegna a mantenere in essere - sempre presso primarie Compagnie 
e sino all’avvenuto integrale rimborso del suo debito verso gli ENTI FINANZIATORI - le 
assicurazioni contro i danni di incendio sui suoi fabbricati, impianti e macchinari per un 
valore complessivo non inferiore a … … … milioni di lire e sulle sue scorte (materie prime, 
merci in lavorazione e prodotti finiti) per un valore non inferiore a … … … milioni di lire; 
nelle polizze relative sarà inserita una clausola che impegni le Compagnie di Assicurazione 
a non versare gli importi degli eventuali indennizzi senza il preventivo consenso degli ENTI 
FINANZIATORI.

12) La Vostra SOCIETA’ si obbliga a non superare sino all’avvenuto integrale rimborso del suo 
debito verso gli ENTI FINANZIATORI, neppure transitoriamente, l’importo complessivo 
massimo di 200 miliardi di lire per i suoi debiti e/o impegni bancari e finanziari, compresi 
i debiti derivanti dall’utilizzo del finanziamento regolato dai presenti accordi, prestiti 
obbligazionari, avalli, fidejussioni, firme su effetti di natura finanziaria e garanzie di ogni 
genere. Nell’importo suddetto si intende non compreso l’eventuale fabbisogno finanziario 
del settore elettronico, per il quale l’assunzione di nuovi debiti e/o impegni dovrà essere 
previamente autorizzata dagli ENTI FINANZIATORI.

13) La Vostra SOCIETA’ si obbliga ad accettare durante il periodo del finanziamento ogni indagine 
tecnica o amministrativa di qualsiasi genere e qualsiasi controllo da parte di MEDIOBANCA 
e dell’ISTITUTO MOBILIARE ITALIANO. Si impegna inoltre a comunicare a detti Istituti i 
dati esatti della propria situazione patrimoniale e del proprio andamento economico con tutti i 
chiarimenti che le verranno richiesti, ed a rimettere loro, alla chiusura di ogni esercizio, copia 
del relativo bilancio e conto economico. Per ogni sua Assemblea ordinaria o straordinaria, la 
Vostra SOCIETA’ si impegna a fare avere al più presto a MEDIOBANCA e all’ISTITUTO 
MOBILIARE ITALIANO stralcio del verbale del Consiglio che l’avrà convocata e, ad 
Assemblea avvenuta, copia del relativo verbale.

  La Vostra SOCIETA’ autorizza la MEDIOBANCA e l’ISTITUTO MOBILIARE 
ITALIANO a comunicare, in via riservata, agli altri partecipanti all’operazione, tutti i dati e 
le notizie in loro possesso.

14) I presenti accordi saranno risoluti di diritto nell’ipotetico caso in cui la firma della Vostra 
SOCIETA’ dovesse essere protestata, oppure la Vostra SOCIETA’, per qualsiasi motivo, dovesse 
sciogliersi o deliberare la propria messa in liquidazione o presentare domanda di ammissione 
all’Amministrazione controllata od alla procedura di concordato preventivo, oppure la Vostra 
SOCIETA’ non provvedesse puntualmente al pagamento delle tasse, imposte, tributi e contributi 
di qualsiasi genere da essa dovuti a qualsiasi Ente.

15) Nessuna contestazione che dovesse sorgere tra gli ENTI FINANZIATORI e la Vostra 
SOCIETA’, potrà sospendere il Vostro obbligo di pagare puntualmente alle rispettive scadenze 
quanto da Voi dovuto agli ENTI FINANZIATORI.

16) In caso di inadempienza ad una o più delle obbligazioni sopra specificate o nei casi previsti 
dalla clausola 10), nonché nell’ipotesi di cui all’art. 1186 del Codice Civile, ciascuno degli 
ENTI FINANZIATORI avrà la facoltà di considerare risoluti i presenti accordi; qualora essi si 
avvalgano di tale facoltà, come pure nei casi di risoluzione di diritto previsti dalle precedenti 
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clausole, la Vostra SOCIETA’ avrà l’obbligo di ritirare, contro pagamento in contanti, alla 
data che le sarà indicata da ciascuno degli ENTI FINANZIATORI, tutti i suoi pagherò in loro 
possesso, ferma la applicazione degli interessi di mora di cui alla clausola 7) sulle somme di 
cui fosse ritardato il pagamento.

17) L’entrata in vigore dei presenti accordi è subordinata alla presentazione da parte della 
Vostra SOCIETA’ alla MEDIOBANCA di una delibera di ratifica del Vostro Consiglio 
di Amministrazione da prendersi dopo che la Assemblea degli Azionisti della Vostra 
SOCIETA’ avrà approvato il bilancio al 31 dicembre 1963 e nominato il nuovo Consiglio di 
Amministrazione.

18) La MEDIOBANCA e l’ISTITUTO MOBILIARE ITALIANO dichiarano che - regolando 
i presenti accordi, limitatamente alle quote della loro partecipazione del … … % e 
rispettivamente del … … %, un’operazione prevista dall’art. 1 della legge 27 luglio 1962 
N.1228 - l’imposta di cui all’art. 1, primo comma della legge stessa, da essi Istituti corrisposta 
in abbonamento, nella misura attuale dello 0,15% p.a. e rispettivamente dello 0,10% p.a., 
per la quale la MEDIOBANCA e l’ISTITUTO MOBILIARE ITALIANO eserciteranno 
la rivalsa sulla Vostra SOCIETA’, è sostitutiva di tutte le imposte e tasse riguardanti tutti 
i provvedimenti, atti, contratti e formalità relativi al finanziamento regolato dai presenti 
accordi, nonché a qualunque operazione connessa o conseguente.

  Tutte le imposte, tasse e gravami di qualsiasi genere, relativi ai presenti accordi ed 
al finanziamento dagli stessi regolato per le quote di partecipazione della FIAT S.p.A., LA 
CENTRALE Finanziaria Generale S.p.A. e PIRELLI S.p.A. sono a carico della Vostra 
SOCIETA’.

  Qualunque altro onere dipendente da inasprimenti fiscali o nuove tasse, imposte 
e gravami di qualsiasi genere, presenti o futuri, che potessero colpire - in relazione od in 
dipendenza del finanziamento regolato dai presenti accordi - direttamente od indirettamente, i 
partecipanti agli stessi, sarà ad esclusivo carico della Vostra SOCIETA’, la quale dovrà in ogni 
modo tenerne indenni e sollevati gli ENTI FINANZIATORI.

  E’ comunque a completo carico della Vostra SOCIETA’ qualsiasi spesa od onere in 
dipendenza od in relazione ai presenti accordi ed alla loro esecuzione.

Vi preghiamo di farci avere una Vostra lettera, firmata su ogni foglio, nella quale, dopo aver 
trascritto il testo integrale della presente e relativo allegato, vorrete dichiarare esplicitamente che 
la Vostra SOCIETA’ è con noi d’accordo sul tenore di ciascuna delle diciotto clausole suesposte.

Gradite i nostri distinti saluti.

1 allegato
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Milano,

Spettabili

FIAT S.p.A.
IMI Istituto Mobiliare Italiano
LA CENTRALE Finanziaria Generale S.p.A.
MEDIOBANCA Banca di Credito Finanziario
PIRELLI S.p.A.

Ci riferiamo agli accordi, da noi confermatiVi in data odierna, regolanti il finanziamento 
di L.24.250 milioni da Voi Signori accordatoci, e in particolare alla clausola 17 la quale subordina 
l’entrata in vigore degli accordi di finanziamento alla ratifica da parte del nuovo Consiglio di 
Amministrazione della nostra Società che sarà eletto dall’Assemblea che approverà il bilancio al 
31 dicembre 1963.

Abbiamo preso nota, e ci dichiariamo d’accordo, che l’entrata in vigore degli accordi di 
finanziamento è subordinata altresì alla Vostra comunicazione di gradimento sulla composizione 
del nuovo Consiglio di Amministrazione della nostra Società, senza alcun obbligo da parte Vostra 
di indicarci le ragioni di un eventuale mancato gradimento. Ove gli accordi dovessero venire a 
cadere per tale ragione, essi saranno considerati risoluti di diritto.

Ing. C. Olivetti & C. S.p.A.
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