
MATERIALE CONTENUTO NELLA SEZIONE APPROFONDIMENTI DI WWW.CARONTENET.IT   A CURA DELL'ING. SEBSTIANO AMATO

IMPRENDITORIA. QUESTIONE DI STILE.

Indice generale

INTRODUZIONE.............................................................................................................................1

IL FATTO....................................................................................................................................1

UN FATTO STORICO (TRATTO DA LA STORIA SIAMO NOI...) .....................................................................3

UNA CONFERMA (TRATTO DA WIKIPEDIA)..........................................................................................10

Introduzione

Questo intervento nasce a seguito di un articolo apparso su un noto quotidiano, che mi  

trovai a leggere e che mi fece riflettere su un argomento ben preciso, la carenza formativa 

di chi si affaccia al mondo del lavoro.

Il Fatto.

Ci siamo ormai abituati a sentir dire che la scuola non riesce a stare al passo con i tempi. 

Sempre più spesso chi, completato un percorso formativo più o meno lungo, si affaccia nel  

mondo del  lavoro  non  è  adeguato  a  svolgere  le  mansioni  richieste,  anche quelle  più 

basilari. 

Quest'ultima  affermazione,  non  considerando  l'eventuale  eccezione  che  conferma  la 

regola, è assolutamente vera. 

Tuttavia la domanda da porsi a questo punto è: Che fare?

Da  più  parti  si  sollecita  un  rinnovamento  della  "istituzione"  scuola,  tuttavia  sarebbe 

opportuno riflettere su due questioni rilevanti. 

La  prima  è  da  individuarsi  sulla  opportunità  di  rivoluzionare  (come  magari  sta  già 

avvenendo), l'intero impianto formativo mettendo in discussione in più punti il sistema. Ma 
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questo approccio, particolarmente delicato, è di fatto praticabile con una visione da statista 

e non da politico. 

La seconda questione nasce da una domanda. Siamo sicuri che questa inefficienza sia 

davvero tale?

Prima di provare a rispondere a questa domanda, sarebbe opportuno dare uno sguardo al 

passato. Quale era il  percorso che accompagnava un lavoratore in tutta la sua fase di 

startup? 

In  breve,  si  studiava  (se  ve  ne  era  la  possibilità)  e  si  acquisivano  delle  nozioni,  

successivamente si entrava in azienda e li iniziava la vera avventura con un periodo, per 

tutti duro, denominato "gavetta".

Questo periodo era di certo non produttivo nel contesto aziendale e oltretutto oneroso per 

l'azienda, che impegnava uomini e risorse, per istruire e formare ogni singolo individuo. 

Tuttavia, era ben accetto o quantomeno parte dovuta in una idea imprenditoriale collettiva.

Con  questo  sistema  di  certo  non  vi  erano  profitti  nell'immediato,  ma  si  creavano 

professionalità  strutturate  in  contesti  e  in  programmi  aziendali  di  lungo  termine  che 

creavano eccellenza e consentivano il trapasso di competenze dalla vecchia alla nuova 

generazione.

Oggi questo processo (per ciò che mi riguarda, virtuoso) non esiste più o quantomeno è 

presente in sempre più rari casi. L'economia spicciola di cui le aziende sono pervase, non 

può  permettersi  questo  meccanismo,  in  quanto  sempre  orientata  al  profitto  a   breve 

termine con società che nascono oggi per morire domani.

Di contrappasso viene meno la validità del sistema scolastico che, men che  meno, può 

soccorrere un sistema così fondato. Si crea quindi uno scollamento di ruoli che porta come 

risultato la proliferazione del tutti fan tutto.

Sempre più spesso si assiste a, ingegneri che si occupano di economia, matematici di  

informatica, ed economisti di matematica, l'elenco di certo potrebbe continuare. Di fatto ciò 

accade  per  la  inadeguatezza  strutturale  della  nostra  società  nell'accogliere  le  nuove 

professionalità con gradualità e che sempre più valore assegna al contesto speculativo del  

tutto e subito e molto meno a quello produttivo.
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Come spiegarsi di fatto che aziende di produzione di beni reali e concreti nonché di servizi  

quotate crollino da un giorno all'altro.

Ci viene detto: Il titolo azionario è crollato in borsa per cui la società non vale più nulla. Ma 

scusate! Se io il giorno prima produco e commercializzo un prodotto o un servizio vero, 

reale,  tangibile,  il  giorno dopo continuerò  a  farlo,  il  dipendente  andrà  al  lavoro  come 

sempre,  ma allora  sostanzialmente  cosa  è  cambiato?  Se  un  fallimento  accade,  esso 

avviene nel tempo e di certo se ne vedono i segnali: calo di produzione, magari di qualità,  

esubero di produzione, ma sono processi che durano anni.

In conclusione, quindi, difficilmente si può imputare all'individuo una inutilità produttiva ma 

piuttosto ritenere che le attuali aziende che fanno imprenditoria dovrebbero fare un passo 

indietro e forse ricostruire il valore della relazione tra il lavoro e l'imprenditoria di lungo 

termine alla ricerca comune della preparazione e della innovazione che ci caratterizzava in 

altri periodi. 

Un fatto storico (Tratto da la storia siamo noi...) 

L'11 aprile del 1901 nasce ad Ivrea Adriano Olivetti,  industriale ma anche intellettuale,  

urbanista,  editore.  Scomparso  il  27  febbraio  del  1960,  è  stato  capace  di  abbinare  le  

logiche e i successi dell'impresa ad un progetto sociale ancora oggi innovativo.

Un'utopia chiamata "Olivetti"

Chi era Adriano Olivetti? Un sognatore, un utopista, o era invece un grande imprenditore,  

capace di portare la piccola azienda di famiglia a competere alla pari con i giganti del 

mercato mondiale della sua epoca? Sicuramente era una figura scomoda e considerata da 

molti  ingombrante, sia come concorrente industriale che come portatore di  un modello 

sociale per certi versi “rivoluzionario”.

Quello di Adriano Olivetti era un sogno industriale, che certamente mirava al successo e al 

profitto, ma anche un progetto sociale che implicava una nuova relazione tra imprenditore 

ed operaio, oltre ad un nuovo rapporto tra fabbrica e città.

Nel 1945, dopo la fine della guerra, Adriano Olivetti torna ad Ivrea pieno di progetti. La sua  

convinzione è che il fine dell’impresa non debba essere solo il profitto e che sia necessario 
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reinvestire il profitto per il bene della comunità. A questo principio si ispirano tutte le sue 

successive  scelte  imprenditoriali.  La  fabbrica  di  Ivrea  diventa  presto  il  modello  di 

un’organizzazione del lavoro improntata sull’uomo reale, lontano dall’uomo disumanizzato 

della catena di montaggio. Dalle linee di montaggio si passa infatti alla formazione delle 

cosiddette  “isole”,  nelle  quali  un  gruppo di  operai  specializzati  è  in  grado di  montare,  

controllare e riparare un prodotto finito o una parte completa di esso. La fabbrica è dotata 

di  molte  strutture ricreative  e assistenziali:  biblioteche,  mense,  ambulatori  medici,  asili  

nido, ecc.

L’idea  di  Adriano  è  che  l’incremento  della  produttività  sia  strettamente  legato  alla 

motivazione  personale  del  lavoratore  ed  alla  partecipazione  degli  operai  alla  vita 

dell’azienda. Il modello Olivetti, criticato da molti come contrario ad ogni logica economica,  

si mostra presto una ricetta di successo; in poco più di un decennio la produttività cresce 

del 500% e il volume delle vendite del 1300%.

La Olivetti  raggiunge rapidamente una notevole fama internazionale e la macchina da 

scrivere “Lettera 22”, disegnata da Marcello Nizzoli nel 1950, viene definita da una giuria  

internazionale “il primo dei cento migliori prodotti degli ultimi cento anni”. E’ la prima volta 

in  Italia  che si  introduce il  design  e  l’estetica  come aspetti  fondamentali  del  prodotto  

industriale.

Nel 1948 negli stabilimenti di Ivrea viene costituito il Consiglio di Gestione, per molti anni  

unico esempio in Italia di organismo paritetico con poteri consultivi sulla destinazione dei  

finanziamenti per i servizi sociali e l'assistenza. Si costruiscono quartieri per i dipendenti e 

nuove  sedi  per  i  servizi  sociali.  A realizzare  queste  opere  vengono  chiamati  grandi 

architetti: Figini, Pollini, Zanuso, Vittoria, Gardella, Fiocchi, Cosenza, ed altri ancora.

La  fabbrica  di  Ivrea  è  moderna  e  spaziosa.  Una  delle  peculiarità  dei  fabbricati  è  la  

massiccia  utilizzazione del  vetro,  voluta  dallo  stesso Olivetti  affinché gli  operai  che vi 

lavorano, spesso strappati al mondo rurale, possano continuare a sentirsi a contatto con la 

natura e avvertirsi come parte del paesaggio, “circondati e avvolti dalla luce”. I dipendenti  

Olivetti  godono di benefici eccezionali per l’epoca: i salari sono superiori del 20% della 

base contrattuale,  oltre al  salario indiretto  costituito dai  servizi  sociali,  le donne hanno 

nove mesi di maternità retribuita (quasi il doppio di quanti ne hanno oggi, per intenderci) e 

il sabato viene lasciato libero, prima ancora di ogni contrattazione sindacale. L'orario di  
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lavoro viene ridotto da 48 a 45 ore settimanali, a parità di salario, in anticipo sui contratti  

nazionali di lavoro. 

Si  può dire  che Adriano Olivetti  non si  pose mai  nell’ottica  della  contrapposizione tra  

capitale e lavoro ma la sua preoccupazione fu sempre come essi potessero convivere 

insieme per far progredire la società. La struttura tradizionale, improntata alla conflittualità 

sindacale, veniva contraddetta da una serie di provvedimenti che tendevano ad erodere la 

base della conflittualità stessa. Non vi furono, in questo modo, episodi di scontro frontale  

con i sindacati come avvenne in altre fabbriche (vedi la Fiat). Per Olivetti il lavoratore è un 

uomo e un cittadino che vive ed è radicato nel territorio; esiste un sistema complesso di  

relazioni umane, sociali, infrastrutturali tra il territorio e il sistema industriale che in esso 

opera.  Il  lavoratore  deve  essere  produttivo  perché  la  realtà  industriale  possa  essere 

competitiva,  ma  per  farlo  la  contropartita  non  è  l’alienazione  ma  la  partecipazione,  il  

coinvolgimento, la crescita sociale. L’efficienza del lavoratore va ottenuta non con il suo 

iper-utilizzo ma ponendolo nella condizione di rendere al meglio, di sentirsi parte di un 

progetto comune. Il modello Olivettiano rappresenta una forma di sviluppo industriale che 

idealmente cerca di essere sostenibile.

La Olivetti ha una politica del personale del tutto peculiare; Adriano in persona seleziona i  

candidati valutando, oltre ai loro curriculum, elementi quali la grafia o il portamento. La 

voce si sparge velocemente ed all’ufficio del personale dell’azienda arrivano moltissime 

domande. Può così accadere che uno storico medievalista, che fino a quel momento si sia 

dedicato solo a scrivere saggi sull’eresia, venga chiamato a dirigere una filiale. La scuola 

di formazione commerciale fornisce un insegnamento che spazia dalle materie tecniche a 

quelle  umanistiche,  e  come  sede  viene  scelta  una  prestigiosa  villa  medicea,  nella 

convinzione che vivere a contatto con la bellezza aiuti i collaboratori a dare il meglio nel  

lavoro che li aspetta.

La  Olivetti  diventa  un  cenacolo,  un  crocevia  intellettuale,  tanto  da  essere  definita  da 

qualcuno “la Atene degli anni Cinquanta”; nelle file dei suoi collaboratori passano talmente 

tante personalità che risulta difficile persino tenerne il conto. Sociologi, architetti, scrittori, 

scienziati della politica e dell'organizzazione industriale, psicologi del lavoro: da Franco 

Momigliano a Paolo Volponi, da Giudici, Pampaloni, Bobi Bazlen, Luciano Gallino, Giorgio 
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Puà, Fortini a Francesco Novara, Bruno Zevi passando per Fichera, Soavi, Ottieri, Luciano 

Foà, Lodovico Quaroni, fino a Furio Colombo, Franco Ferrarotti, Tiziano Terzani.

Per valutare la peculiarità della Olivetti basti pensare che sulla parete di una delle officine 

figurava un grandioso affresco di Renato Guttuso; che Luigi Nono diresse un concerto al 

suo interno e che era frequente l’organizzazione di mostre e di festival cinematografici. 

L’idea di fondo era che il lavoratore dovesse identificarsi con l’azienda perché, come dice 

lo psicologo del lavoro Francesco Novara, “verificammo che maggiore era la costrizione e 

le limitazioni del lavoro e più i singoli erano danneggiati”. Ai dipendenti sono permesse 

delle pause durante l’orario di lavoro, al fine di ricrearsi ed accrescere la propria cultura, 

tanto  che  una  volta  una  delegazione  dei  sindacati  sovietici  in  visita  alla  fabbrica, 

osservando tanta libertà di movimento, chiese ai suoi ospiti se fosse un giorno di sciopero. 

Si crea intorno all’azienda un “orgoglio Olivetti”; coloro che fanno parte di quella comunità 

si  considerano  diversi  dagli  altri,  promotori  di  un  modello  industriale  che  non  ha 

precedenti, attenti a valorizzare ogni intelligenza e competenza anche se non prettamente 

scientifica.

Nel febbraio del 1960 Adriano Olivetti muore, improvvisamente, mentre sta viaggiando su 

un treno da Milano a Losanna. Tutta Ivrea è in lutto;  i  festeggiamenti  per il  carnevale 

cittadino sono annullati. Le scelte che vengono prese dopo la sua scomparsa decretano, 

di fatto, la fine del sogno “Olivetti”; la via indicata da Adriano rimane un’esperienza isolata, 

e i campi in cui la ricerca italiana eccelleva negli anni Cinquanta sono oggi settori arretrati 

nell’economia nazionale.

Cosa  rimane  oggi  dell’esperienza  Olivetti?  Certamente  il  ricordo  di  un  uomo  che  ha 

proposto  e  messo  in  atto  un  diverso  rapporto  tra  fabbrica  e  territorio,  tra  lavoro  e 

partecipazione, tra cultura e impresa, un uomo che ha cambiato le regole del lavoro, che 

ha osato e sperimentato.  Ma se Adriano Olivetti  viene ricordato soprattutto  per  questi  

aspetti “sociali”, non va dimenticato che l'avventura dell'azienda di Ivrea, in particolare nel  

campo dell'elettronica, rappresenta uno dei rari casi in cui l'Italia è stata all'avanguardia 

nell'innovazione tecnologica e scientifica. Rimane la memoria di tutto questo, dunque, e 

forse un pizzico di nostalgia.

Informatica: un’occasione perduta
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Nel 1955 la Olivetti si associa ad un progetto dell’Università di Pisa per la creazione di un 

elaboratore scientifico; un progetto che prende le mosse da un suggerimento di un grande 

scienziato  italiano,  Enrico  Fermi.  Adriano Olivetti  intuisce  subito  la  grande potenzialità 

degli elaboratori elettronici e quale sia l'interesse a entrare in un mercato allora agli albori. 

Olivetti è alla ricerca di una persona a cui affidare la guida del progetto. Gli viene suggerito 

il  nome  di  Mario  Tchou.  Figlio  di  un  diplomatico  cinese,  professore  alla  Columbia 

University di New York, Tchou è uno dei pochi uomini al mondo specializzati nei calcolatori  

elettronici. Tchou accetta l'incarico e organizza immediatamente a Pisa il primo nucleo di  

ricercatori. Dopo pochi mesi la Olivetti intuisce che il principale obiettivo deve essere la 

progettazione di calcolatori per applicazioni industriali e commerciali. L'azienda continua a 

collaborare  con  l'ateneo  di  Pisa  alla  costruzione  della  futura  «Calcolatrice  Elettronica 

Pisana», ma decide di costituire un proprio Laboratorio di Ricerche Elettroniche. La sede è 

Barbaricina, vicino Pisa. Nella ricerca dei collaboratori, Tchou punta tutto sui giovani. In 

una intervista a Paese Sera afferma: «Le cose nuove si fanno solo con i giovani. Solo i 

giovani ci si buttano dentro con entusiasmo, e collaborano in armonia senza personalismi  

e  senza  gli  ostacoli  derivanti  da  una  mentalità  consuetudinaria».  Vengono  assunti 

ingegneri, fisici, matematici e tecnici provenienti da tutta Italia e dall'estero. Fu un periodo 

pionieristico, di vera ricerca, durante il quale Tchou ebbe un'intuizione chiave: provare a 

sostituire nelle memorie a nastro magnetico le valvole con i transistor, che garantiscono 

maggiore resistenza, migliori prestazioni e occupano minore spazio. Chiede tre anni per la  

realizzazione del progetto, ma già nella primavera del 1957 la piccola equipe realizza la 

Macchina  Zero.  Il  risultato  finale  di  quella  ricerca  è  l’Elea,  il  primo  elaboratore 

completamente  transistorizzato  immesso  nel  mercato  mondiale.  (Il  nome  sta  per 

Elaboratore elettronico aritmetico,  con allusione all'antica città  greca sede di  scuole di  

filosofia, scienza e matematica).

L'Olivetti Elea 9003 non è soltanto il primo calcolatore elettronico italiano, ma anche uno 

dei  primissimi  al  mondo  costruito  interamente  a  transistor,  che  consente  prestazioni 

(velocità  e  affidabilità)  assai  maggiori  e  dimensioni  molto  più  contenute  rispetto  ai 

precedenti sistemi a valvole. Oltre alla completa transistorizzazione, l'Elea 9003 presenta 

soluzioni d'avanguardia anche dal punto di vista logico e funzionale, quali la possibilità di 

operare in multiprogrammazione (fino a 3 processi in parallelo), il concetto di "interrupt" 
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(ossia  la  sospensione  temporanea  del  processo  in  corso  per  dare  altre  priorità)  e  la 

capacità di  gestire un'ampia gamma di  unità periferiche. Accanto al  progetto logico ed 

elettronico, molta attenzione viene data al design, perché Adriano Olivetti soleva dire che 

"il design è l'anima di un prodotto". Questo compito viene affidato ad un giovane architetto,  

Ettore  Sottsass,  che  riesce  a  coniugare  l'eleganza  con  la  funzionalità.  Nel  1958 

l’importanza  del  progetto  spinge  i  vertici  dell’azienda  a  trasferirlo  in  una  sede  meno 

periferica, idonea ad una dimensione industriale. La ricerca si sposta vicino Milano, nel 

nuovo Laboratorio di Borgolombardo, che si espande rapidamente (le cinquanta persone 

di  Barbaricina  diventano  circa  mille).  La  Olivetti  sceglie  definitivamente  di  investire 

nell'elettronica e incarica addirittura Le Corbusier di progettare la nuova sede (purtroppo 

mai costruita). Nel novembre 1959 il Presidente della Repubblica Giovanni Gronchi si reca 

a Milano per la presentazione del nuovo elaboratore.

Alla metà degli anni '50 i calcolatori elettronici attirano grande interesse, ma ce ne sono in 

giro ancora pochi. Si tratta di macchine enormemente costose, di grandi dimensioni, il cui  

utilizzo  richiede personale  di  alta  specializzazione;  sono accessibili  quindi  solo  a  una 

fascia limitata di grandi utenti. Per dare un'idea, il costo di un Elea è dell'ordine di 800 

milioni  di  lire  dell'epoca.  Il  primo  sistema  viene  installato  alla  Marzotto  di  Valdagno 

nell'agosto del 1960. Da quel momento le aziende italiane (Monte dei Paschi di Siena, Fiat  

e Cogne, tra le prime) iniziarono ad informatizzarsi grazie all'Olivetti. 

La improvvisa morte di Adriano Olivetti nel 1960 (seguita dopo un anno appena da quella  

dello stesso Tchou) interrompe il cammino informatico dell’Olivetti. Negli anni successivi 

l'azienda entra in una profonda crisi finanziaria, causata dalle divisioni interne alla famiglia  

e  dall’impossibilità  di  sottoscrivere  aumenti  di  capitale.  La  Olivetti  deve  ricorrere  a 

finanziatori esterni. Nel 1964 il controllo viene assunto dal cosiddetto Gruppo di intervento,  

costituito da Fiat, Pirelli, Centrale e da due banche pubbliche, Mediobanca e Imi. Riguardo 

al  loro  atteggiamento  risulta  emblematica  la  dichiarazione  di  Vittorio  Valletta,  allora 

Presidente della Fiat: “La società di Ivrea è strutturalmente solida e potrà superare senza 

grosse difficoltà il momento critico. Sul suo futuro pende però una minaccia, un neo da 

estirpare: l'essersi inserita nel settore elettronico, per il quale occorrono investimenti che 

nessuna azienda italiana può affrontare". 
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Il  Gruppo  di  intervento  decide  dunque  di  cedere  la  Divisione  Elettronica  alla  General  

Electric, nell'apparente disinteresse del governo e dei media. (La Olivetti mantiene il diritto 

di  proseguire  l'attività  solo  nel  campo  della  piccola  elettronica;  ciò  consentirà  a  Pier 

Giorgio Perotto di realizzare nel 1965 la calcolatrice Programma 101, considerato il primo 

personal computer della storia mondiale.) 

Il dibattito sulle responsabilità del fallimento che tali scelte generarono chiama in causa la 

miopia della classe imprenditoriale che prese tale decisione, l’indifferenza della classe 

politica di fronte ad un settore che aveva un’importanza strategica per l’intero paese e 

l’inerzia di un sistema bancario poco coraggioso; quel che è certo è che quella data segna  

la fine del sogno informatico Olivetti e fa perdere all’Italia un primato d’eccellenza che non 

recupererà mai più.

Hanno detto di lui … 

Uomo  visionario  o  colpevole  di  un  paternalismo  pericoloso,  un  giusto,  profeta  di  un 

capitalismo innovativo,  un utopista,  l’imprenditore rosso,  un mecenate e un pioniere o 

addirittura un uomo che guidò i suoi uomini come “un patriarca biblico il suo popolo”: i  

giudizi su Adriano Olivetti sono diversi e poliedrici come i molti aspetti della sua stessa 

personalità. C’è addirittura chi parla di “cultura adrianea”. E anche sul gruppo “olivettiano”  

si  sono  spese  parole  diverse;  se  qualcuno  ha  paragonato  i  suoi  dipendenti  a  “frati 

trappisti”,  che operavano nella  fede della  loro  missione,  altri  ne  hanno evidenziato  la 

tendenza settaria e la distanza dal mondo reale. Ma a sentire le testimonianze di chi vi ha 

lavorato, in Olivetti ci si sentiva, prima di tutto, “uomini liberi”.

Di avere “un concetto snobistico della fabbrica” e di “poco senso del mondo” li accusa 

invece Cesare Romiti. Intervistato sull’eccezionalità dell’esperienza Olivetti nel panorama 

italiano, Romiti sostiene poi che fu proprio lo spirito precursore e innovativo di Adriano 

Olivetti  ad  isolarlo,  dato  il  caso  che  si  trovasse  ad  operare  in  un  paese,  l’Italia,  

fondamentalmente attendista e conservatore. 

Natalia Ginzburg, di cui Adriano sposerà in prime nozze la sorella Paola Levi, nel romanzo 

“Lessico famigliare” uscito tre anni dopo la scomparsa dell’amico imprenditore, lo ricorda 

così: «Lo incontrai a Roma, per la strada, un giorno, durante l’occupazione tedesca. Era a 

piedi; andava solo, col suo passo randagio; gli occhi perduti nei suoi sogni perenni, che li  
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velavano di nebbie azzurre. Era vestito come tutti  gli  altri, ma sembrava nella folla, un 

mendicante;  e,  sembrava,  nel  tempo  stesso,  anche  un  re.  Un  re  in  esilio».  

E più avanti, nel ricordare i tristi giorni in cui il marito Leone Ginzburg veniva arrestato dai  

tedeschi e Adriano la aiutava a fuggire da Roma, la scrittrice traccia di Olivetti un altro bel 

ritratto: “Io ricorderò sempre, tutta la vita, il grande conforto che sentii nel vedermi davanti, 

quel mattino, la sua figura che mi era così familiare, che conoscevo dall’infanzia, dopo 

tante ore di solitudine e di paura, ore in cui avevo pensato ai miei che erano lontani, al 

Nord, e che non sapevo se avrei mai riveduto; e ricorderò sempre la sua schiena china a  

raccogliere, per le stanze i  nostri  indumenti  sparsi,  le scarpe dei bambini,  con gesti  di 

bontà umile, pietosa e paziente. E aveva, quando scappammo da quella casa, il viso di 

quella volta che era venuto da noi a prendere Turati, il viso trafelato, spaventoso e felice di  

quando portava in salvo qualcuno.” 

“Lei ricorda suo padre come una persona felice?” Sembra non avere dubbi la figlia Laura 

Olivetti,  che  alla  fine  della  puntata  risponde  senza  esitazioni  alla  domanda 

dell’intervistatore: “No”.  E ricorda suo padre come una persona che aveva certamente 

degli entusiasmi ma che era sempre alla ricerca di qualcosa di più, di qualcosa che non 

c’era. 

Una conferma (Tratto da wikipedia)

"Nel 1979 viene fondato a Cupertino negli Stati Uniti l'Olivetti Advanced Technology Center 

(ATC), posizionato a due isolati dalla sede della Apple, dove verranno progettati i chip LSI,  

la prima macchina da scrivere elettronica al mondo ET101 (in realtà progettata ad Ivrea, 

ma in quel periodo era di moda dire che il centro di ricerche era dislocato in California), il  

primo personal computer europeo Olivetti M20 e successivamente l'M24, il computer che 

ha avuto un enorme successo in seguito alla partnership con AT&T.”
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