
Il 18/19/20 Ottobre 2019  Milano Marittima ospiterà l’ASSOCIAZIONE SPILLE D’ORO OLIVETTI per il consueto 
MEETING ANNUALE. 

Una delle insidie piu’ pericolose e sottovalutate della nostra epoca, e’ il progressivo deperimento della 
passione , quella sfida lanciata al mondo e a se stessi per continuare a migliorarsi, sia nell’ambìto personale 
che lavorativo. Ma poiche’ senza passione non c’e’ una vera visione del futuro , l’unico modo per non 
arrendersi a questa perdita e’ invocarla, provocarla, inseguirla e raccontarla. Nel 2019  l’Associazione Spille 
D’oro Olivetti  ha tagliato il traguardo dei 60 anni : una Ricorrenza che merita sicuramente di essere celebrata!  

L’occasione sarà un momento di elogio dei valori genuini propri dell’ Associazione : senso di appartenenza, 
passione e lealtà : valori dei quali tutti i Concessionari Olivetti sono da anni fedeli custodi ! 

Ci saranno momenti di confronto sul passato, sul presente e sul futuro dei Concessionari Olivetti  per essere 
pionieri oggi come allora ! 

Adriano Olivetti capì il vento del futuro e ordinò di costruire il primo calcolatore .... quando l'Italia fu pioniera della 
modernità ! 

In vista dell’importante traguardo dei 60 Anni dell’Associazione Spille D’Oro Olivetti , la dirigenza ha esteso l’invito 

all’ASSOCIAZIONE nelle persone dei suoi soci fondatori Galileo Dallolio e Paolo Rebaudengo che 
hanno operato rispettivamente nella Direzione Commerciale e nella Direzione Relazioni Industriali di Olivetti e che 
portano avanti e fanno comprendere come Adriano Olivetti e la storia della Olivetti abbiano diverse tipologie di possibili 
interlocutori ancora oggi  :  Adriano Olivetti ha lasciato sicuramente un‘eredità importante nel campo dell’impresa , del 
design, della ricerca, dello sviluppo del personale, dell’architettura industriale e civile, dell’urbanistica, dei servizi sociali, 
culturali e sanitari. Far conoscere almeno a grandi linee la figura di Adriano Olivetti (1901-1960, direttore generale e 
amministratore delegato della Società dal 1938) è uno degli scopi di Olivettiana. 

L’evento sarà inoltre occasione per premiare i Soci e la loro anzianità lavorativa :  

15 anni Spilla d’Argento 

25 anni Spilla D’Oro 

35 anni Medaglia D’Oro 

50 anni Targa D’Oro 

Le Onorificenze consegnate simboleggiano, oggi come allora,  l’impegno e la fiducia manifestati all’azienda 
Olivetti che hanno permesso risultati lusinghieri per tutti. Traguardi straordinari quindi per i Concessionati 
Olivetti e per un’azienda che ha fatto la storia del nostro Paese,  un marchio che nonostante le vicissitudini 
dell’ultimo decennio rimane ancora forte e indelebile in Italia e nel mondo. 

Un  marchio  che sottintende una storia straordinaria fatta oltre che di prodotti di valori forti  e che 
l’Associazione Spille d’Oro  vuole conservare e divulgare; valori insiti nella “cultura Olivetti” da cui la stessa 
iniziativa delle Spille d’Oro trae origine.  

Il gruppo dirigente dell’Associazione è costantemente impegnato a definire e a mettere a disposizione nuovi 
strumenti e nuove iniziative, finalizzati alla crescita del “valore Olivetti”, lavorando molto sui temi forti della 
relazione e della comunicazione, con tutta la comunità degli associati. 

Il punto di forza di questo nuovo modello, finalizzato a favorire il percorso di successo della Rete dei 
Concessionari, risiede in un originale connubio tra questa forte volontà che l’Associazione sviluppa in piena 
autonomia e il contributo di attenzione, di condivisione e di risorse concrete che il management di Olivetti 
Spa mette a disposizione. 



Si ricorda che : Tutti  i concessionari, soci di società concessionarie e  figli  di concessionari Olivetti 
indipendentemente dall’ anzianità possono essere associati all’Associazione Spille D’Oro Olivetti. 

 

 

  

 

 

 

 

 


