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Andrea Zaghi 
 

La memoria e il futuro 
Alle radici dell’innovazione nell’industria del Terzo Millennio 

 
LUISS, Roma novembre 2021 (pp.128) 

 
 
Presentazione tratta da https://luissuniversitypress.it/ 
 
Undici storie d’impresa, undici aziende che sono state capaci di attraversare la storia, crescendo 
e spesso rinascendo, mettendosi continuamente in gioco per perseguire una propria idea di mo-
dernità e di prodotto, elaborando una propria cultura del produrre fatta di tecnica e di umanità. 
La memoria e il futuro racconta le storie di Alberti, Amarelli, Barilla, Bracco, Campari, Cimbali, 
Intesa Sanpaolo, Lavazza, Piaggio, Pirelli, SAME, imprese molto diverse tra di loro, ma tutte con 
una grande capacità produttiva e una forte carica umana, sintesi tra tecnica e cultura umanistica. 
Sono aziende che hanno in comune non solo una grande competitività, ma anche una forte atten-
zione per la loro storia, valorizzata con la creazione di luoghi come archivi, musei e fondazioni, 
in grado non solo di conservarne i tratti, ma di renderli attuali e fruibili, oltre che straordinari 
veicoli di crescita culturale. 
 
Andrea Zaghi, giornalista, si occupa di cultura e comunicazione d'impresa. Collabora con Fon-
dazione Pirelli, Avvenire e con l’agenzia Sir. Tra i numerosi libri, è autore di Torino, città futura 
(il Mulino, 2021). 

 

 


