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Alberto Martinelli

Prof. Alberto Martinelli
presidente di Fondazione Aem – Gruppo A2A

Bilancio di missione luglio 2015 - giugno 2016 
della Fondazione Aem - Gruppo A2A

La Fondazione Aem è stata 
costituita dall’Azienda Energetica 
Municipale di Milano nel giugno 
2007, al momento della fusione con 
Asm di Brescia, che ha portato alla 
nascita di A2A SpA, affiancandosi 
alla già esistente Fondazione Asm. 
Il Comune di Milano e il Comune 
di Brescia, azionisti di riferimento 
rispettivamente di Aem e di Asm 
al momento della fusione di 
queste due aziende, decisero di 
promuovere l’opera delle due 
fondazioni, milanese e bresciana, 
rispettandone l’autonomia e i 
rispettivi statuti, al fine di esprimere 
il fondamentale legame che 
da sempre lega le due aziende 
municipali, oggi fuse in una unica 
società, ai territori e alle comunità 
in cui svolgono le proprie attività 
produttiva e distributiva. Gli organi 
dirigenti di A2A, azienda privata 
che nasce da una lunga storia di 
municipalizzazione, ritennero di 

valorizzare il suo radicamento 
territoriale attraverso le due 
fondazioni e di fare delle loro 
attività un aspetto qualificante della 
responsabilità sociale dell’impresa 
(corporate social responsibility), 
la concezione in base alla quale 
l’impresa non solo persegue finalità 
di profitto e i legittimi interessi 
degli azionisti, ma risponde anche 
alle legittime aspettative di altri 
stakeholder, sia interni come i 
dipendenti, sia esterni come i 
consumatori, i fornitori, e le diverse 
comunità in cui svolge la sua attività.
Coerentemente con tale 
concezione, Fondazione Aem 
ha il compito di salvaguardare la 
memoria storica e valorizzare la 
cultura aziendale prodotta dalla 
municipalizzata milanese in un arco 
di tempo ultrasecolare, in cui Aem 
ha svolto un ruolo fondamentale 
nello sviluppo economico e nella 
modernizzazione sociale e culturale 

di Milano e della Lombarda, 
esercitando una influenza profonda 
sugli stili di vita, i comportamenti 
e gli atteggiamenti della società 
milanese e degli abitanti degli 
altri territori in cui ha svolto le sue 
attività, dalla Valtellina a Cassano 
d’Adda, a Sesto San Giovanni.
Conformemente agli obiettivi 
statutari e alle linee di indirizzo che 
sono state indicate nell’autunno 
2012 all’inizio del primo triennio di 
gestione dal Presidente e rinnovate 
nel 2015 dal nuovo Consiglio di 
Amministrazione, l’attività di 
Fondazione Aem – Gruppo A2A 
da luglio 2015 a giugno 2016 ha 
continuato a incentrarsi sulle 
seguenti aree, con particolare 
attenzione alla conclusione dei 
progetti relativi a Expo Milano 2015: 
Educazione ambientale, Tutela 
e valorizzazione del patrimonio 
storico di Aem, Ricerca, Formazione 
specialistica e Liberalità.
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Educazione ambientale. 
Casa dell’Energia e dell’Ambiente 
è la sede operativa di Fondazione 
Aem e un luogo di comunicazione 
e didattica dedicato al risparmio 
energetico e alla sostenibilità 
ambientale, aperto a tutti i cittadini 
e con attività e percorsi didattici 
specializzati per le scuole primarie 
e secondarie. Il continuo impegno 
di Fondazione Aem nell’educazione 
ambientale è testimoniato 
dall’incremento costante delle visite 
alla struttura da parte delle scuole 
di Milano e Provincia nell’ambito 
del Progetto Scuola A2A, nonché 
dalle numerose iniziative collaterali 
che durante l’anno consentono di 
valorizzare il suo vasto patrimonio 
di competenze didattiche. In 
particolare, ci fa piacere segnalare 
quest’anno l’avvio positivo 
della pionieristica rassegna 
cinematografica “Ciak: l’ambiente”, 
sviluppata in collaborazione con 

Fondazione Cineteca Italiana e 
incentrata sui temi del risparmio 
energetico e della sostenibilità 
ambientale. Oltre ai numerosi 
appuntamenti promossi da 
Fondazione in campo educativo, 
come ad esempio i workshop 
Illumina il futuro, Casa dell’Energia 
e dell’Ambiente ha ospitato anche 
un numero crescente di importanti 
iniziative aziendali del Gruppo A2A, 
come la presentazione del piano 
industriale, il bilancio di sostenibilità 
e il progetto Melograno.

Tutela del patrimonio documentale. 
Nel corso dell’anno la Fondazione 
ha ulteriormente consolidato la sua 
attività di tutela e valorizzazione 
del patrimonio documentale e 
iconografico, intensificando il lavoro 
di inventariazione dell’archivio 
cartaceo, la digitalizzazione 
del filmico e la promozione del 
fotografico, in collaborazione con 

diversi enti e istituzioni culturali.
Sono infatti terminate le prime 
tre tranche di recupero e 
digitalizzazione del patrimonio 
filmico e la sistemazione dell’intero 
archivio cartaceo, arricchito 
nel 2016 da un inedito fondo 
archivistico che sarà presto 
oggetto di un nuovo progetto 
di conservazione. Per il filmico, 
come per la fase precedente, 
parte dei filmati digitalizzati nella 
seconda tranche di recupero hanno 
consentito in collaborazione con 
Fondazione Cineteca Italiana la 
realizzazione del DVD La forza 
dell’acqua: energia, ricostruzione e 
sviluppo. I documentari Aem 1948-
1962. 
Nell’ambito delle iniziative 
Expo Milano 2015 si è conclusa 
positivamente a fine ottobre 2015 la 
mostra fotografica  Acqua e luce. Un 
secolo di energia rinnovabile per lo 
sviluppo del territorio: inaugurata il 

Colonia Aem di Edolo.
Paolo Moreschi, 21 giugno 1953
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20 maggio 2015 in Casa dell’Energia 
e dell’Ambiente, la mostra ha avuto 
poi un felice seguito in territorio 
valtellinese con tre tappe espositive 
da novembre 2015 a febbraio 
2016 a Sondrio, Bormio e Tirano. 
In collaborazione con istituzioni 
culturali e archivi d’impresa, 
Fondazione Aem da settembre 
2015 ha inoltre collaborato alla 
realizzazione di altre mostre 
storiche e fotografiche, come 
Milano, città d’acqua e Il grande 
gioco dell’industria, quest’ultima 
ora itinerante su tutto il territorio 
nazionale.
In campo artistico, su richiesta 
del Gruppo A2A e del Comune di 
Milano, Fondazione Aem ha aderito 
all’Urban Art Renaissance con il 
progetto Energy Box, dedicato 
alla valorizzazione per mezzo 
della Street Art di 150 centraline 
elettriche sparse per la città, 
finanziando interamente le spese 

richieste dal progetto. Il 9 ottobre 
2015, presso la Fabbrica del 
Vapore, si sono tenuti il vernissage 
e la presentazione pubblica del 
progetto, mentre il 10 febbraio 2016 
sono stati presentati alla Triennale 
i risultati del lavoro, disponibili 
anche in un volume co-edito con 
l’editrice Skira nel novembre 2015. 
Oltre alle pubblicazioni stampate 
per i tipi di Fondazione, si segnala 
l’uscita sulla rivista “Storia in 
Lombardia” degli atti del convegno 
organizzato nel 2013 da Fondazione 
in collaborazione con il Politecnico 
di Milano e dedicato a cultura 
politecnica e classe dirigente . 
Anche quest’anno Fondazione 
Aem ha garantito visite guidate al 
suo patrimonio storico-industriale. 
In particolare, a novembre 
durante la Settimana della cultura 
d’impresa si è tenuta presso gli 
Archivi Storici di piazza Trento una 
sperimentale “caccia al tesoro”, allo 

scopo di sensibilizzare il pubblico 
sull’importanza del patrimonio 
lì conservato. Nel marzo 2016, in 
collaborazione con Progetto Scuola 
di A2A, la Fondazione ha promosso 
invece per gli insegnanti due 
giornate di visita alla storica centrale 
di piazza Trento, al quartiere 
industriale di Porta Romana e ai suoi 
preziosi Archivi Storici.
Come di consueto Fondazione ha 
poi partecipato nel corso dell’anno 
a numerosi convegni nazionali e 
internazionali, con interventi sul 
patrimonio storico e sulla propria 
attività di ricerca e valorizzazione: 
oltre all’organizzazione insieme 
a Fondazione Asm del convegno 
nazionale sul Welfare aziendale, 
in collaborazione con università, 
associazioni, archivi e fondazioni 
d’impresa, si segnala in particolare 
la prestigiosa presenza a Lille per il 
convegno internazionale TICCIH sul 
patrimonio industriale. 
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Negli scorsi mesi ha avuto seguito 
inoltre la partecipazione alle 
riunioni del Comitato Brand 
Milano, agevolando la sua 
progressiva trasformazione in 
associazione e coinvolgendo 
nuovi attori nei tavoli di lavoro. Nel 
contempo, è proseguita l’opera di 
coordinamento tra le fondazioni 
d’impresa con riunioni periodiche 
semestrali.
Al fine di diversificare ancora di più 
l’offerta culturale di Fondazione, 
il 7 marzo 2016 si è tenuto in Casa 
dell’Energia e dell’Ambiente un 
primo e sperimentale spettacolo 
teatrale dal titolo Gran Serata 
Futurista, a cura di Massimiliano 
Finazzer Flory. La serata, offerta 
gratuitamente a tutti i cittadini 
milanesi, ha avuto un ottimo 
successo di pubblico, incoraggiando 
così la sperimentazione di future 
iniziative in campo teatrale.

Ricerca. La ricerca nel primo 
semestre è stata incentrata 
sulla collaborazione a Expo 2015 
attraverso il progetto WAME, 
che durante la manifestazione 
internazionale ha permesso di 
selezionare un gruppo di “buone 
pratiche” eccellenti per sviluppare 
soluzioni tecniche per un migliore 
accesso all’energia.  Il presidente 
della Fondazione ha partecipato 
inoltre al Comitato Scientifico 
per Expo, le cui iniziative sono 
documentate dal volume “Dopo 
Expo: eredità e prospettive”. 
Sempre in quest’ambito, 
Fondazione Aem ha contribuito a 
finanziare due workshop in base 
all’accordo siglato dal Comitato 
scientifico per Expo del Comune di 
Milano e un consorzio di università 
americane. Il primo workshop 
ha analizzato i sistemi alimentari, 
l’agroecologia e la sicurezza 
alimentare, il secondo ha focalizzato 

l’attenzione sui movimenti 
di comunità per l’agricoltura 
sostenibile e le culture del cibo 
locali. 
Sempre nell’ambito della ricerca 
in contesti attuali, presso Casa 
dell’Energia e dell’Ambiente si sono 
tenute due importanti conferenze 
promosse da Fondazione Aem 
e sviluppate in collaborazione 
con Fondazione EnergyLab: 
Energia, architettura e paesaggio 
(20 ottobre 2015) e Conferenza 
di Parigi sul clima. Decisioni e 
impegni conseguenti per l’Italia 
nell’economia reale, nella finanza e 
nella Pubblica Amministrazione (18 
febbraio 2016).

Formazione specialistica. Nel campo 
della formazione specialistica, 
oltre alla annuale concessione di 
borse di studio, Fondazione Aem 
ha continuato a sostenere iniziative 
di più elevata qualità e maggior 
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interesse specifico già esistenti nel 
settore, come il Master RIDEF del 
Politecnico di Milano e il Master 
MaGER dell’Università Bocconi. 
Entrambi i Master prevederanno 
la possibilità di stage in A2A 
e interventi di testimonianza 
aziendale di dirigenti A2A nel loro 
programma didattico. 
Sempre nel campo della 
formazione, in seguito 
all’erogazione di un contributo al 
Collegio di Milano, Fondazione ha 
consentito l’elaborazione di un 
Project Work dedicato al tema delle 
Smart Grid: l’obiettivo principale 
del corso è stata la progettazione di 
un exhibit didattico da installarsi nei 
percorsi di visita di Casa dell’Energia 
e dell’Ambiente. Il Project Work, 
iniziato nel mese di ottobre, si è 
avvalso per la didattica sul tema di 
diverse competenze accademiche 
e scientifiche, ed è stato costituito 
da un gruppo di lavoro di 11 studenti 

provenienti da diverse università 
milanesi.  
Il 14 marzo 2016 si tenuta in Casa 
dell’Energia e dell’Ambiente 
la presentazione ufficiale del 
progetto, a cui ha partecipato in 
veste di uditore anche l’impresa 
per una valutazione operativa delle 
ipotesi formulate dal gruppo di 
lavoro.

La quinta area di intervento è infine 
quella delle Liberalità. 

La Fondazione ha infatti destinato 
una parte delle proprie risorse, 
entro il limite statutariamente 
definito del 20%, a soddisfare 
richieste di sostegno provenienti da 
attori diversi.  Nel campo del sociale 
ci fa piacere segnalare l’avviamento 
del Banco dell’energia Onlus, 
iniziativa promossa dall’impresa e da 
entrambe le fondazioni del Gruppo 
A2A a sostegno della famiglie che si 
trovano temporaneamente in stato 
di sofferenza economica e sono a 

Officina del gas alla Bovisa.
Studio Graziani, 8 maggio 1956
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Lavori per la costruzione della centrale Aem di Lovero. 
Guglielmo Chiolini, 27 maggio 1947
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rischio di povertà, contribuendo 
al pagamento delle bollette di 
elettricità o gas di qualunque 
operatore energetico.
Le altre liberalità, pur avendo un 
certo carattere di eterogeneità e di 
contingenza, sono prevalentemente 
riconducibili a obiettivi ben definiti: 
a)  il sostegno di iniziative interne del 

Gruppo A2A come il contributo 
alla Protezione civile di A2A;

b)  lo sviluppo sociale e culturale 
e il miglioramento della qualità 
della vita delle comunità e dei 
territori in cui opera A2A, come 
i contributi all’Associazione 
Together To Go, all’Avis di 
Cassano d’Adda e alle associazioni 
Onlus San Marco, Itaca e 
Handicap su la testa;

c)  la valorizzazione delle istituzioni 
milanesi di arte e cultura come 
Fondazione Isec, Fondazione 
Cineteca Italiana, la Casa della 
Cultura e il Teatro No’Hma; 

d)  la valorizzazione del rapporto con 
gli altri territori in cui si esplica 
l’attività di A2A come il supporto 
al Premio Chiara del Comune di 
Varese, oppure l’erogazione di un 
contributo all’Università di Pavia 
per promuovere il dialogo tra il 
mondo della scienza e mondo 
dell’arte, mentre in Valtellina 
sono state concesse liberalità 
in ambito didattico sul tema 
della sicurezza sul lavoro e alla 
Federazione Maestri del Lavoro; 

e)  il sostegno a incontri scientifici 
qualificati, come nel caso del 
contributo alla Camera Arbitrale 
di Milano, oppure al Dipartimento 
DASTu del Politecnico di Milano 
o alla Società Italiana di Scienza 
Politica per il convegno Business 
Etichs and Corporate Social 
Responsibility in Global Economy. 

Alla luce dei risultati ottenuti siamo 
soddisfatti di quanto la Fondazione 

ha realizzato e possiamo affermare 
che continuerà a svolgere i suoi 
programmi con spirito innovativo 
e ampio respiro culturale, in 
coerenza ai compiti statutari e 
in collaborazione con gli organi 
direttivi di A2A, in particolare con 
il Comitato  per il Territorio e la 
Sostenibilità e con la Fondazione 
gemella Asm.

Alberto Martinelli
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La sede operativa di Fondazione 
Aem – Gruppo A2A è ospitata dal 
2008 negli spazi di Casa dell’Energia 
e dell’Ambiente, promuovendo 
sia le attività istituzionali di 
natura didattica ed educativa, 
sia la locazione di alcuni spazi per 
convegni, eventi e mostre. 
Situata in piazza Po 3, a poca 
distanza da corso Vercelli, Casa 
dell’Energia e dell’Ambiente è un 
luogo espositivo e di comunicazione 
dedicato all’energia e al patrimonio 
storico aziendale di Aem, oggi 
Gruppo A2A. Gli edifici della 
sottostazione elettrica, che oggi 
ospitano il museo interattivo 
dell’energia, gli uffici della 
Fondazione e gli spazi per congressi 
e mostre, sono stati costruiti a 
metà degli anni Trenta allo scopo 
di rifornire energia elettrica questa 
zona della città in piena espansione. 
L’area, a due passi dagli storici 
gasometri di via Salutati, prima della 

costruzione della sottostazione 
era stata occupata da un canile 
municipale, sorto a sua volta sulla 
soppressa direttrice ferroviaria 
che collegava la stazione di 
Porta Genova allo scalo merci 
del Sempione. Danneggiata 
gravemente dai bombardamenti 
nell’agosto del 1943, nel dopoguerra 
la sottostazione fu ricostruita 
completamente con una struttura 
razionalista e un rivestimento in 
clinker. 
A partire dagli anni Novanta, 
mantenendo intatta la sua 
fisionomia esterna, la sottostazione 
è stata oggetto di varie fasi di 
ristrutturazione e di riconversione 
della vecchia struttura industriale, 
ospitando la sede di Casa 
dell’Energia e dell’Ambiente: un 
luogo permanente di incontro e 
di comunicazione aperto a tutti i 
cittadini, con l’obiettivo di fondere 
la cultura dell’efficienza energetica, 

della sicurezza domestica e dello 
sviluppo sostenibile.
La Casa dell’Energia e dell’Ambiente 
diventò così il luogo naturale 
dove fare convergere le attività 
di promozione, di ricerca e di 
diffusione di una nuova “cultura” 
energetica, promossa e voluta da 
enti pubblici e privati, imprese, 
università, centri di ricerca, ecc.
Con l’ottica di presentare non 
solo contenuti teorici ma anche 
pratici, in Casa dell’Energia 
e dell’Ambiente è presente 
un’esposizione didattico-museale 
con percorsi specifici per i bambini 
e ragazzi della scuola primaria e 
secondaria (“Conoscere l’energia” 
e “Il rifiuto: da scarto a risorsa”): 
il museo interattivo si compone 
di un laboratorio permanente di 
fabbricazione della carta e di circa 
trenta postazioni multimediali 
che permettono al visitatore di 
sperimentare i fenomeni fisici legati 

Casa dell’Energia e dell’Ambiente   
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alle trasformazioni dell’energia, allo 
scopo di stimolare i cittadini a una 
sempre maggiore consapevolezza 
sul tema del risparmio energetico, 
della sicurezza domestica e della 
sostenibilità ambientale.
In occasione degli ultimi mesi di 
Expo 2015, Fondazione Aem ha 
inoltre garantito la disponibilità 
degli spazi polifunzionali di Casa 
dell’Energia e dell’Ambiente al 
palinsesto “Expo in città”, iniziativa 
promossa dal Comune di Milano allo 
scopo di diffondere eventi espositivi 

e di dibattito anche all’interno della 
città.

Progetto Scuola A2A
La Casa dell’Energia e dell’Ambiente 
lavora attivamente nella didattica 
con le scuole di Milano e Provincia 
sui temi dell’educazione ambientale 
ed educazione al consumo 
intelligente di energia, temi che 
Fondazione Aem annovera come 

Percentuali relative ai visitatori dei percorsi in Casa dell’Energia e 
dell’Ambiente tra luglio 2015 e giugno 2016

Laboratorio didattico
“Fabbrica della Carta”
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Laboratorio didattico
“Fabbrica della Carta”

attività di maggior valore sociale e 
culturale. 
L’attività didattica di Casa 
dell’Energia e dell’Ambiente è 
inserita nel Progetto Scuola A2A, 
che coinvolge tutti gli impianti 
visitabili di produzione di energia del 
Gruppo A2A sul territorio nazionale. 
Ogni anno si registra l’interesse di 
circa 20.000 visitatori presenti nei 
nostri impianti, suddivisi in studenti 
delle scuole primarie, secondarie di 
primo grado, secondarie di secondo 
grado, oltre a delegazioni di cittadini 
e di associazioni ambientali o 
culturali.
Proprio nell’ambito del Progetto 
Scuola A2A, per garantire un 
maggior afflusso di studenti e 
visitatori durante settimana, 
Fondazione Aem ha ampliato 
anche quest’anno la propria offerta 
didattica alle scuole con nuovi 
giorni di visita al museo interattivo, 
registrando da luglio 2015 a giugno 

2016 l’afflusso totale di 5.770 
visitatori.

In particolare, oltre alla consueta 
attività didattica, si segnala che nel 
corso dell’anno si sono tenuti in 
Casa dell’Energia e dell’Ambiente, in 
collaborazione con l’associazione 
Liter of Light, due workshop sul 
consumo intelligente di energia 
e, insieme a Fondazione Cineteca 
Italiana, una sperimentale rassegna 
cinematografica con quattro 
proiezioni dedicate  alle 
tematiche ambientali dal titolo 
“Ciak: l’ambiente”.

Il centro congressi

La Casa dell’Energia e dell’Ambiente 
possiede anche una zona 
congressuale per organizzare 
incontri ed eventi e un’area 
espositiva temporanea, uno spazio 
che unisce il fascino dell’edificio 

industriale all’interattività delle 
moderne tecnologie.
Allestita con materiali scelti con cura 
e attenzione, grazie a una accurata 
progettazione che ha saputo 
tenere conto per i vari spazi delle 
più varie necessità, l’area dedicata 
ai congressi è attrezzata per 
accogliere incontri, presentazioni e 
convention e si presta a un utilizzo 
polifunzionale. 
La sala convegni ha una capienza di 
ben 120 posti, mentre le sale al piano 
superiore sono ideali per seminari, 
eventi e catering. 

Sala cinema
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Lo spazio espositivo 
In seguito alle numerose attività 
culturali promosse per il centenario 
dell’impresa, Fondazione Aem 
ha assunto Casa dell’Energia e 
dell’Ambiente anche come fulcro 
espositivo per la valorizzazione 

degli Archivi Storici di Aem, oggi 
conservati presso l’ex centrale 
termoelettrica di piazza Trento.
Lo spazio espositivo temporaneo, 
situato lungo due lunghe balconate, 
è progettato per organizzare 
mostre in un’ambientazione 
originale e insolita ed è dotato di 

attrezzature audio/video di ogni 
tipo. 

Informazioni al cittadino

Casa dell’Energia e dell’Ambiente 
offre al cittadino uno sportello 
per rispondere a richieste inerenti 
l’efficienza energetica, le energie 
rinnovabili e le nuove normative in 
campo elettrico e gas. 
Una linea telefonica dedicata è attiva 
dal lunedì al venerdì dalle ore 14.30 
alle 16.30.
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Biblioteca

Casa dell’Energia e dell’Ambiente 
ospita una piccola raccolta (circa 
duecento) in progressivo aumento 
di volumi, riviste e periodici dedicati 
alla storia di Aem, all’industria 
elettrica e del gas e ai progetti 
cui Fondazione ha partecipato o 
promosso nel corso degli anni. 
L’accesso, come per gli Archivi 
Storici Aem, è consentito solo su 
appuntamento.

Sala  Giardino 
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Vasche di presa delle acque per la centrale Aem di Lovero. Sullo sfondo, la centrale di Grosotto.
Guglielmo Chiolini, 27 maggio 1947
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In occasione dell’Esposizione 
universale di Milano, allo scopo 
di valorizzare gli Archivi Storici di 
Fondazione Aem con particolare 
attenzione ai temi “Nutrire il 
pianeta. Energia per la vita”, fino al 
30 ottobre 2015 si è tenuta in Casa 

dell’Energia e dell’Ambiente la 
mostra fotografica Acqua e luce. Un 
secolo di energia rinnovabile per lo 
sviluppo del territorio.
Promossa da Fondazione Aem, 
l’esposizione è stata patrocinata 
da numerosi enti, università e 
istituzioni pubbliche, nonché 
inserita nei palinsesti ufficiali di 
“Le Università per Expo 2015” del 
Comitato Scientifico del Comune di 
Milano e di “Expo in città”. 
Incentrata sul ruolo 
dell’idroelettrico nello sviluppo 
dell’impresa e dei territori dove 
essa ha operato, la selezione 
iconografica ha raccontato una 
storia centenaria dove innovazione 
tecnica, buona gestione e interesse 
pubblico sono state le solide 
fondamenta di uno dei più virtuosi 
processi di modernizzazione nel 
nostro Paese in campo energetico.
L’esposizione, a cura di Fabrizio 
Trisoglio, si è avvalsa delle preziose 

collaborazioni di Francesco 
Carlo Toso e di Ornella Selvafolta 
del Politecnico di Milano e 
dell’allestimento dell’architetto 
Silvana Sermisoni. Il coordinamento 
generale dell’evento è stato curato 
da Luisa Toeschi. In seguito al 

successo dell’esposizione, la mostra 
è stata riallestita nei mesi successivi 
a Sondrio, Bormio e Tirano, in 
collaborazione con prestigiosi 
enti locali, ottenendo un’ampia 
partecipazione di pubblico. La 
prima inaugurazione della sezione 

[…] È d’obbligo inoltre una riflessione specifica sul territorio valtellinese, 
tuttora epicentro produttivo dell’impresa – oggi Gruppo A2A – e sede 
di un patrimonio storico-ambientale unico, da qualche anno oggetto di 
valorizzazione da parte della nostra Fondazione con mostre, percorsi di 
turismo aziendale e proposte di nuove sedi museali.

Alberto Martinelli

Tutela e valorizzazione del patrimonio di Fondazione Aem

Mostra fotografica “Acqua e luce. 
Un secolo di energia rinnovabile per lo sviluppo del territorio”

www.a2a.eu
fondazioneaem@a2a.eu
www.fondazioneaem.it
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Water and Light
e
A century of renewable energy for local development
Un secolo di energia rinnovabile per lo sviluppo del territorio

Via Lungo Mallero Diaz 18 - Sondrio
Consorzio Bim dell’Adda
Lunedì - Venerdì: 10.00 - 12.00 / 14.00 - 18.00

Via Roma 64 - Bormio
Banca Popolare di Sondrio
Lunedì - Venerdì: 14.00 - 18.30
                        Sabato: 9.00 - 12.30 / 14.00 - 18.30

dal 4 dicembre 2015
    al 5 gennaio 2016

dal 19 novembre
    al 27 novembre 2015

Piazzetta M. Quadrio - Tirano
Palazzo Foppoli
Lunedì - Venerdì: 9.00 - 12.00 / 14.00 - 18.00

dal 5 febbraio
    al 12 febbraio 2016
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“Il potere dell’acqua” si è svolta 
a Sondrio, il 18 novembre 2015, 
presso la sede del Consorzio del 
Bacino Imbrifero dell’Adda (19-
27 novembre 2015). La seconda 
tappa espositiva si è tenuta  invece 
a Bormio, il 3 dicembre 2015, 
presso la sede locale della Banca 
Popolare di Sondrio (4 dicembre 
2015 – 5 gennaio 2016), dando ai 
residenti e ai turisti l’opportunità di 
visitare durante le festività natalizie 
ben due sezioni della mostra: “Il 
potere dell’acqua” e “Il paesaggio 
idroelettrico valtellinese”. Infine, 
in collaborazione con il Comune 
di Tirano, il 4 febbraio 2016 si è 

svolta presso Palazzo Foppoli (5-12 
febbraio 2016) l’inaugurazione 
dell’ultima tappa con l’esposizione 
dell’intera mostra. 
Durante i periodi di apertura 
al pubblico sono state inoltre 
distribuite gratuitamente numerose 
copie del catalogo della mostra, 
edito da Fondazione Aem in lingua 
italiana e inglese e comprensivo di 
tutte le immagini e i testi presenti 
nell’esposizione.

Mostre storiche e 
fotografiche

L’8 ottobre 2015, presso lo Spazio 
Folli50.0 di Fondazione Bracco, 
si è svolta l’inaugurazione della 
mostra Il grande gioco dell’industria. 
Cinquanta + uno oggetti che hanno 
fatto la storia dell’impresa italiana 
(9-31 ottobre 2015), dedicata ad 

M 
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Luci 
nella
città
Immagini di Milano da Antonio Paoletti a Gabriele Basilico 
a cura di Fabrizio Trisoglio 
Archivio storico Fotografico di Fondazione Aem

Inaugurazione mostra 

31 maggio 2016 ore 18.00

AIM - ASSOCIAZIONE INTERESSI METROPOLITANI 
Via San Vincenzo 13, Milano
aimsegreteria@aim.milano.it - 0248193088 
www.aim.milano.it 

1 giugno - 30 giugno 2016

Orari di apertura:
Martedì - Venerdì
14.00 - 17.30 

alcuni oggetti simbolo del “Made in 
Italy” che hanno cambiato costume, 
storia, economia e stile di vita della 
società italiana.  
Promossa da Museimpresa e 
curata da Francesca Molteni, la 
mostra contiene al suo interno 

una piccola sezione dedicata ad 
Aem, “Un’idea in testa”, realizzata 
in collaborazione con Fondazione 
Aem. L’esposizione ha riscosso un 
notevole successo ospitando 2.000 
visitatori nel solo mese di ottobre. 
In occasione del Salone del Mobile 

2016 e della XXI Triennale Design 
Exhibition, aggiornata e integrata 
con nuovi pannelli, la mostra è stata 
riallestita dal 12 aprile al 13 maggio 
presso l’Ordine degli Architetti 
di Milano e sono tuttora in corso 
di programmazione nuove tappe 
espositive per il secondo semestre 
2016 in tutto il territorio nazionale.
L’11 novembre 2015 si è tenuta invece 
a Palazzo Morando l’inaugurazione 
della grande mostra Milano, 
città d’acqua (12 novembre 2015 
- 14 febbraio 2016). Promossa dal 
Comune di Milano e patrocinata 
da numerosi enti e istituzioni, 
l’esposizione ha sottolineato 
l’importanza dell’acqua nella storia 
del capoluogo lombardo e nelle 
trasformazioni del suo tessuto 
urbano, dalla sua fondazione a oggi, 
attraverso 150 immagini d’epoca, 
mappe storiche e documenti inediti.
Curata dell’associazione Spirale 
d’Idee, la mostra si è avvalsa del 
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patrocinio, della collaborazione 
scientifica e di materiali d’archivio di 
Fondazione Aem, in particolare per 
la sezione “Fontane elettriche: luce 
e acqua per la ricerca del consenso”. 
Infine, dal 1 al 31 giugno 2016, presso 
la sede dell’Associazione Interessi 
Metropolitani (AIM) di via San 
Vincenzo 13, è stata riproposta 
una sezione della mostra Luci 
nella città. Immagini di Milano da 
Antonio Paoletti a Gabriele Basilico, 
inaugurata da Fondazione Aem 
nel 2013 e da anni itinerante presso 
numerose sedi espositive.

Cascata d’acqua installata da Aem al Palazzo 
dell’Arte in occasione della VII Triennale.
Antonio Paoletti, marzo 1940

Archivio storico amministrativo Aem (1903-1970) 
e nuovo fondo “Reparto Linee” 

L’archivio storico amministrativo 
Aem, dichiarato di notevole 
interesse culturale dalla 
Soprintendenza archivistica della 
Lombardia in data 4 febbraio 
2009 e oggi conservato presso gli 
Archivi Storici di Fondazione Aem, 
è stato oggetto negli ultimi anni di 
un accurato intervento di riordino 
e schedatura che ha permesso di 
mettere a disposizione degli studiosi 
11.718 unità archivistiche e 290 
metri lineari di materiale inedito e di 
difficile reperibilità.  
Le carte conservate evidenziano 
infatti non solo i rapporti tra Aem 
e i fornitori, i clienti e le istituzioni 
nazionali e locali, ma anche la 
gestione dei cantieri, soprattutto 
quelli degli impianti della Valtellina, 
e dei lavori, sia a Milano sia 
nell’Italia settentrionale. Oltre alla 
corrispondenza si conservano 
inoltre disegni tecnici, atti giuridici, 
normative, fotografie, materiale 
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a stampa e alcuni campioni di 
materiali. 
Il primo modulo di intervento di 
riordino e schedatura effettuato 
nel 2010 aveva individuato circa 
800 cassette, pari a 120 metri 
lineari di documentazione; in 
seguito l’intervento è proseguito 
sulla parte restante dell'archivio, 
completandone il riordino e 
l'inventariazione, mettendo a 
disposizione ulteriori 407 cassette 
per altri 61 metri lineari, mentre 
nel corso del secondo semestre 
2015 è terminata invece la quarta 
e ultima tranche di recupero e 
inventariazione del fondo. 
Tutte le attività di riordino e di 
mappatura degli archivi sono state 
effettuate dal Centro per la cultura 
d’impresa in linea con le direttive 
della Soprintendenza archivistica 
per la Lombardia e oggi l’archivio 
è integralmente disponibile alla 
consultazione per la ricerca storica 

(l’inventario è consultabile online 
sul sito web di Fondazione Aem nella 
sezione “Archivi Storici”).
Nei primi mesi del 2016 la 
Fondazione ha firmato con A2A 
un nuovo comodato d’uso per la 
tutela e valorizzazione di un fondo 
archivistico dismesso di grande 
interesse storico-tecnico e giuridico 
(fondo “Reparto Linee”, circa 38 
metri lineari) relativo alla gestione 
delle linee di trasporto dell’energia 
elettrica. In particolare, il fondo 
raccoglie documentazione sugli 
impianti idroelettrici realizzati 
in Alta Valtellina e comprende 
tavole di progetto, corrispondenza, 
registri, contratti e atti notarili. In 
seguito alla sua preventiva messa in 
sicurezza presso gli Archivi Storici 
di Fondazione Aem in piazza Trento, 
la documentazione sarà oggetto 
nel secondo semestre 2016 di 
un nuovo progetto di riordino e 
inventariazione.

Riguardo al patrimonio cartaceo, 
si segnala infine il ritrovamento 
casuale di un importante fondo 
librario dell’Istituto Lombardo – 
Accademia di Scienze e Lettere, 
depositato da anni in accordo con 
A2A presso la ricevitrice ovest. 
La Fondazione, per garantire la 
salvaguardia delle pubblicazioni 
storiche conservate, ha agito da 
tramite tra l’istituzione e l’impresa 
per agevolare la messa in sicurezza 
del materiale cartaceo e lo 
sgombero dei locali.
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Archivio filmico Aem (1928-1962) e DVD
“La forza dell’acqua: energia, 
ricostruzione e sviluppo” 

Il patrimonio filmico di Aem 
rappresenta uno degli archivi 
più cospicui e preziosi dell’intero 
panorama industriale italiano 
(circa 500 unità pellicolari), e si 
configura come una grande raccolta 
di documentazione visiva sulla vita 
e le opere della municipalizzata 
milanese, con cinque principali 
protagonisti: le grandi opere, 
i lavoratori, il paesaggio, 
le cerimonie e il welfare aziendale. 
Il programma di tutela e 
valorizzazione del patrimonio 
filmico Aem è stato curato da Giulio 
Bursi dell’Università IULM di Milano, 
in coordinamento con Fabrizio 
Trisoglio di Fondazione Aem, e ha 
avuto lo scopo di preservare gli 
originali in pellicola 35 e 16 mm in 
corso di naturale deperimento 
presso gli archivi di Roma (Cineteca 
Nazionale) e Ivrea (Archivio 
Nazionale del Cinema d’Impresa). 
Il progetto, in collaborazione con 

l’Archivio Nazionale del Cinema 
d’Impresa e l’associazione Ri-Crea, 
si è basato su una puntale verifica 
del fondo pellicolare conservato 
per permettere una progressiva 
digitalizzazione del materiale 
filmico su tre livelli qualitativi 
(2K per la preservazione, HD per 
l’output da proiezione e SD per 
la consultazione), seguendo gli 
standard scientifici del restauro 
filologico. Considerata la mole del 
patrimonio cinematografico, allo 
scopo di tutelare l’intero corpus 
filmico e permettere nuove attività 
di ricerca e valorizzazione, sono 
state individuate tre fasi di lavoro 
indipendenti da svolgersi a partire 
dal 2014 nel corso di tre anni e 
dedicate a tre grandi macrotemi: 
Milano e il fascismo, Aem e la 
Valtellina, Welfare.
Dopo aver proceduto nel corso del 
2014 alla salvaguardia del materiale 
filmico più antico (I tranche, Milano 

e il fascismo) e nel 2015 ad una 
seconda fase di digitalizzazione del 
materiale storico riguardante Aem 
e la Valtellina, nel giugno del 2016 si 
è conclusa anche la terza tranche 
dedicata ai filmati sul welfare 
aziendale. Allo scopo di valorizzare 
ciascuna fase di recupero con un 
prodotto editoriale di qualità e 
di ampia diffusione, Fondazione 
Aem ha pensato di pubblicare, in 
collaborazione con Fondazione 
Cineteca Italiana nella collana “I 
tesori del MIC”, per ogni tranche un 
agile cofanetto dove inserire una 
selezione dei filmati preservati.  
Dopo la pubblicazione lo scorso 
anno del DVD La ricevitrice: luce, 
modernità e consenso.     
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I documentari Aem 1929-1936, 
il 12 marzo 2016, presso il Museo 
Interattivo del Cinema (MIC), 
si è tenuta la presentazione del 
secondo cofanetto di Fondazione 
Aem: La forza dell’acqua: energia, 
ricostruzione e sviluppo, I 
documenti Aem 1948 - 1962 .L’opera, 

in collaborazione con Fondazione 
Cineteca Italiana, ha riscosso un 
notevole successo e ha permesso di 
valorizzare i filmati recuperati nella 
precedente fase di digitalizzazione, 
dando evidenza al racconto epico 
delle grandi opere idroelettriche 
costruite in Valtellina durante il 
periodo del dopoguerra e il boom 
economico. 

Nell’ambito delle collaborazioni 
con Fondazione Cineteca Italiana, 
si segnala inoltre l’organizzazione 
presso il Museo Interattivo del 
Cinema di uno speciale “Aperitivo 
luminoso”, promosso dal MIC e 
Fondazione Aem in occasione 
del IX Festival della Biodiversità, 
con la proiezione di alcuni filmati 
restaurati degli Archivi Storici Aem.

Rassegna cinematografica 
“Ciak: l’ambiente”

21/03/2016 
proiezione documentario 
dalle ore 10 alle ore 12.30  

TASTE THE WASTE 
classi Medie 

14/03/2016
proiezione documentario 
dalle ore 10 alle ore 12.30  

BLACK OUT 
classi Medie

04/04/2016 
proiezione documentario 
dalle ore 10 alle ore 12.30  

WASTE LAND 
classi Medie
11/04/2016

proiezione filmato 
dalle ore 10 alle ore 12.30  

MIA E MIGU 
classi Elementari

PARTECIPAZIONE GRATUITA
Info e prenotazioni: Fondazione AEM - Casa dell’Energia e dell’Ambiente, 

Piazza Po,3 - 20144 Milano - Tel. 02 77203935 dal lunedì al venerdì ore 14/16 
Email: casaenergia@a2a.eu - www.fondazioneaem.it

Al termine intervento 
didattico di presentazione 
del progetto di solidarietà 
internazionale “ Liter 
of Light” a cura di  
Fondazione Aem e 
Associazione Wame.

Al termine intervento 
didattico sullo spreco 
alimentare a cura di 
Cittadinanza Attiva 
Lombardia.

Al termine intervento 
didattico a cura di 
COMIECO Consorzio  
Nazionale Recupero e 
Riciclo degli Imballaggi a 
Base Cellulosica.

Al termine intervento 
didattico a cura di ITALIA 
NOSTRA -Associazione 
Nazionale per la Tutela 
del Patrimonio Artistico e 
Naturale della Nazione.

Fondazione Aem e Mic-Fondazione 
Cineteca Italiana presentano:

CIAK: 
L’AMBIENTE

Film e Incontri di Educazione 
allo Sviluppo Sostenibile

Rassegna cinematografica su Ambiente, 
Energia, Alimentazione e Spreco 
Alimentare, Riciclo dei rifiuti 
per le classi di scuole primarie 
e secondarie di primo grado 

Veduta della diga di Cancano II e della val di Fraele.
15 ottobre 1956.
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Nel corso dei primi mesi del 2016, 
in stretta collaborazione con 
Fondazione Cineteca Italiana,  
Fondazione Aem ha organizzato 
presso Casa dell’Energia e 
dell’Ambiente una sperimentale 
rassegna cinematografica dedicata 
alle scuole primarie e secondarie di 
primo grado sui temi dell’ambiente 
e dell’energia, sull’alimentazione, 
lo spreco alimentare e il riciclo dei 
rifiuti.
Le quattro giornate si sono 
tenute nei mesi di marzo e 
aprile e hanno coinvolto ben 341 
studenti provenienti dalla area 
metropolitana di Milano.
Al termine delle proiezioni gratuite, 
ognuna dedicata a tematiche care 
alla missione di Fondazione Aem e 
alle attività del Gruppo A2A, si sono 
svolti inoltre incontri di educazione 
allo sviluppo sostenibile che hanno 
visto la partecipazione di numerose 
associazioni e istituzioni come 

WAME sul progetto di solidarietà 
internazionale “Liter of Light”, 
Adiconsum-Associazione Difesa 
Consumatori e Ambiente, Comieco 
e Italia Nostra – Boscoincittà.

Gli appuntamenti della rassegna:
 
•  14 marzo 2016:   

Black out, Eva Weber.   
Gran Bretagna, 2012, 42’.

•  21 marzo 2016:  
Taste the waste, Valentin Thum.  
Germania, 2011, 90’.

•  4 aprile 2016:    
Waste land, Lucy Walker,   
Karen Harley, João Jardim.  
Brasile, Gran Bretagna, 2010, 90’.

•  11 aprile 2016:    
Mia e Migu, Jacques-Rémy Girerd. 
Francia, 1991, 91’, animazione.

Nell’intento di valorizzare il proprio 
patrimonio storico, accanto alle 
iniziative dedicate all’archivio 
fotografico, dal 2013 Fondazione 
Aem ha ideato quattro itinerari 
archeologico-industriali in alcuni 
luoghi storici dell’impresa nei 
quartieri ex industriali di Milano e 
presso gli impianti idroelettrici in 
Alta Valtellina: 1. La centrale di piazza 
Trento e il quartiere industriale 
di Porta Romana; 2. La Fabbrica 
del Vapore, Porta Tenaglia e la 
sottostazione Gadio; 3. Da Comune 

La centrale termoelettrica Aem di piazza Trento. 
Gianni Moreschi, anni Trenta

“Itinerari dell’energia” e 
visite speciali agli Archivi 
Storici Aem
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a periferia industriale: il quartiere 
di Precotto; 4. Le storiche centrali 
Aem. Itinerari “elettrici” in Valtellina.
I tre itinerari guidati in territorio 
milanese sono gratuiti e disponibili 
per scuole, associazioni e  gruppi 
di persone su richiesta, mentre il 
percorso valtellinese è subordinato 
a iniziative già programmate da 
Fondazione in Alta Valle nel corso 
dell’anno. Tutti i percorsi sono 

scaricabili online dal sito web di 
Fondazione Aem.
Nell’ambito di questa particolare 
attività di valorizzazione, nel 
primo semestre 2016 si segnalano 
due giornate di visite guidate al 
percorso La centrale di piazza 
Trento e il quartiere industriale di 
Porta Romana e agli Archivi Storici 
Aem, tenutesi il 21 e il 30 marzo per 
gli insegnanti del Progetto Scuola 
A2A, che da sempre dimostrano 
attenzione e apprezzamento verso 
le iniziative e le proposte didattiche 
del Gruppo. 
In occasione della XIV Settimana 
della cultura d’impresa, nei giorni 10 
e 17 novembre 2015 si è tenuta invece 
presso gli Archivi Storici Aem una 
sperimentale “caccia al tesoro”, allo 
scopo di sensibilizzare il pubblico 
sull’importanza del patrimonio lì 
conservato. L’iniziativa, che invitava 
il fruitore a provare una “giornata da 
ricercatore” in archivio, ha riscosso 

un notevole successo e ha visto la 
partecipazione di circa un centinaio 
di visitatori. 
Oltre alle numerose disponibilità 
offerte a ricercatori e tesisti, 
si segnala in aprile la visita in 
piazza Trento di una delegazione 
dell’Associazione Amici del 
Monumentale.
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Nel secondo semestre 2015, su 
richiesta del Gruppo A2A e del 
Comune di Milano, Fondazione Aem 
ha aderito all’Urban Art Renaissance 
con il progetto Energy Box, dedicato 
alla valorizzazione per mezzo 
della Street Art di 150 centraline 
elettriche sparse per la città, 
finanziando interamente le spese 
richieste dal progetto. 
L’iniziativa, patrocinata dal Comune 
di Milano e curata da Atomo Tinelli, 
dipendente A2A e urban artist 
di fama, ha visto all’opera dal 10 
al 20 settembre 2015 più di 50 
artisti (Bros, Sonda, Pao, Ivan, Sea, 

Mork1, Ker Art Core e molti altri), 
selezionati con la supervisione del 
critico d’arte Flavio Caroli.
Con questo progetto innovativo 
d’impatto sociale e culturale, Milano 
si è trasformata dalla periferia al 
centro in una galleria d’arte aperta e 
fruibile a tutti, trasformando il grigio 
delle centraline in opere permanenti 
di decorazione urbana.

Il 9 ottobre 2015, presso la 
Fabbrica del Vapore, si sono tenuti 
il finissage della mostra #UAR 
e la presentazione pubblica del 

progetto, mentre il 10 febbraio 2016 
sono stati presentati alla Triennale i 
risultati del lavoro e il catalogo edito 
da Skira.

Progetto Energy Box
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Centrale idroelettrica Aem 
di Grosotto (1910). 

Antonio Paoletti, 1934

XVIth International TICCIH Congress (Lille, Francia, 6-11 settembre 2015)

Il TICCIH (The International 
Committee for the Conservation 
of the Industrial Heritage) è un 
ente istituito nel 1973 che si occupa 
della tutela e valorizzazione del 
patrimonio industriale a livello 
mondiale. In particolare, ogni tre 
anni il TICCIH promuove un grande 

convegno internazionale in materia, 
da sempre punto di riferimento per 
tutti studiosi del settore e capace 
di attrarre istituzioni pubbliche, 
università, fondazioni e associazioni 
culturali da ogni parte del mondo.
Allo scopo di promuovere le proprie 
iniziative in ambito archeologico-

industriale e confrontarsi con altri 
esempi internazionali, Fondazione 
Aem in collaborazione con il 
Politecnico di Milano ha partecipato 
alla sedicesima edizione del 
convegno del TICCIH, Industrial 
Heritage in the Twenty First Century. 
New Challenge,  svoltasi a Lille dal 6 
al 11 settembre 2015. 
Nella sessione “New research, 
scales and tools” dell’11 settembre, 
coordinata dal prof. Luis André 
dell’Université Rennes 2, è stata 
dunque presentata la relazione 
Transmitting Aem’s Industrial 
Heritage. From archival sources 
to the electrical landscape, a cura 
di Fabrizio Trisoglio e Francesco 
Carlo Toso, che ha evidenziato gli 
studi e i progetti in corso per una 
valorizzazione virtuosa e condivisa 
del patrimonio idroelettrico 
valtellinese attraverso i fondi 
archivistici Aem.
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Il 13 maggio 2016, presso Casa 
dell'Energia e dell'Ambiente 
di Milano, Fondazione Aem e 
Fondazione Asm hanno promosso 
congiuntamente il convegno Il 
Welfare aziendale nell'Italia del 
secondo dopoguerra. Esperienze 

pubbliche a confronto. Curato 
scientificamente da Augusto 
Ciuffetti, Fabrizio Trisoglio e Valerio 
Varini, il convegno si avvalso del 
patrocinio e della collaborazione 
di Regione Lombardia, Comune 
di Milano, Università degli Studi 
Milano-Bicocca, Università 
Politecnica delle Marche, AIPAI, 
Assifero, Fondazione Isec e 
Museimpresa.
È stata l’occasione per raccontare 
non solo l'impatto sociale del 
welfare all'interno di alcune 
prestigiose imprese pubbliche nel 
secondo dopoguerra, ma anche 
per sottolineare la varietà e lo 
spessore dei beni culturali che le 
stesse imprese hanno prodotto in 
questo campo, siano essi archivi, 
architetture, oppure testimonianze 
filmiche.
Dopo gli interventi istituzionali dei 
due presidenti delle fondazioni del 
Gruppo A2A, la giornata di studi ha 

presentato due diverse sessioni: 
nella prima, coordinata da Giorgio 
Bigatti e dedicata a riflessioni 
generali e testimonianze sul welfare, 
sono state ospitate le relazioni 
di Patrizia Battilani (Università 
degli Studi di Bologna), Ugo Ascoli 
(Università Politecnica delle 
Marche), Roberto Parisi (Università 
degli Studi del Molise), Lucia Nardi 
(Archivi Storici Eni) e Fabrizio 
Trisoglio (Fondazione Aem). Nel 
pomeriggio una seconda sessione, 
coordinata da Giovanni Luigi 
Fontana, ha ospitato invece singoli 
casi studio delle imprese indagati 
rispettivamente da Augusto 
Ciuffetti dell’Università Politecnica 
delle Marche (Aem), Valerio Varini 
dell’Università degli Studi di Milano-
Bicocca (Asm), Daniele Pozzi della 
Liuc – Università Cattaneo (Eni) e 
Giulio Mellinato dell’Università degli 
Studi di Milano-Bicocca (Iri). 
Ha chiuso il convegno una 

Il Welfare aziendale nell’Italia del secondo dopoguerra. 
Esperienze pubbliche a confronto (Casa dell’Energia e dell’Ambiente, 13 maggio 2016)
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EOGAN è un network europeo di 
studiosi e istituzioni che si occupa 
della preservazione e promozione 
del patrimonio industriale legato 
all’industria energetica. Membro 
istituzionale del network dal 
gennaio 2015, Fondazione Aem ha 
partecipato al settimo convegno 
internazionale EOGAN, Capturing 
Oil and Gas. Challenges for record 
managers, archivists, curators and 
researchers, organizzato da Eni e 
ospitato dal 16 al 18 giugno 2016 
a Viggiano in Basilicata, insieme a 
università, centri di ricerca, archivi 

d’impresa e prestigiose imprese 
energetiche internazionali. 
Nella giornata del 16 giugno, nella 
sessione “Film, visual culture and 
industry”, è stato ospitato un 
intervento di Fabrizio Trisoglio, 
Electric Cinema: Energy, Modernity 
and Industrial landscape from Aem 
Historical Archives, dedicato al 
patrimonio filmico Aem e ai relativi 
progetti di tutela e valorizzazione. 

prestigiosa tavola rotonda 
dedicata all’“attualità del welfare”, 
coordinata da Alberto Martinelli, 
con la partecipazione di Antonio 
Calabrò (consigliere delegato 
Fondazione Pirelli), di Carola 
Carazzone (segretario generale 
Assifero), di Alberto Meomartini 
(presidente Museimpresa), e 
di Giovanni Valotti (presidente 
Gruppo A2A). 
Sono attualmente in corso di 
preparazione gli atti del convegno 
previsti per la primavera del 2017.

Smantellamento del vecchio 
gasometro di via Salutati. 1967. 

7th European Oil and Gas Archives Network Conference 
“Capturing Oil and Gas” (Viggiano, 16-18 giugno 2016)

Colonia Aem di Igea Marina. 
23 luglio 1961
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Archivi fotografici e dimore storiche. 
Scrigni da conservare e valorizzare  
(Teglio, 17 ottobre 2015) 

VI Convegno Nazionale 
di Storia dell’Ingegneria 
(Napoli, 22-23 aprile 2016) 

Promosso dall’Associazione 
Ville, Dimore e Corti Lombarde e 
patrocinato dal Comune di Teglio, il 
convegno ha visto l’adesione della 
Soprintendenza per le Belle Arti e 
il Paesaggio, del CASVA e di altre 
prestigiose istituzioni. 
Su invito di A2A, Fondazione Aem ha 
partecipato alla giornata di studi con 
un intervento intitolato Elettricità, 
uomini, paesaggio: l’Archivio storico 
fotografico di Fondazione Aem a 
cura di Fabrizio Trisoglio.

Il 22-23 aprile 2016 si è tenuto a 
Napoli, presso la Basilica di San 
Giovanni Maggiore, il VI Convegno 
Nazionale di Storia dell’Ingegneria 
(2nd International Conference 
on History of Engineering) 
dell’Associazione Italiana di 

Altri convegni
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Storia dell’Ingegneria (Aisi). Per 
l’occasione Fondazione Aem e 
il Politecnico di Milano hanno 
presentato un intervento su 
Alessandro Panzarasa (ingegnere 
elettronico e consigliere di Aem 
dal 1911 al 1912). Nella relazione 
Alessandro Panzarasa: un ingegnere 
politecnico tra industria elettrica e 
associazionismo, a cura di Stefano 
Morosini, Andrea Silvestri e Fabrizio 
Trisoglio, oltre al fondo archivistico 
Alessandro Panzarasa conservato 
al Politecnico di Milano, è stata 
data valorizzazione ai materiali 
archivistici di Fondazione Aem, 
in particolare al fondo storico 
documentale da poco inventariato e 
reso disponibile a tutti gli studiosi.

Enrico Cerrai, presidente di Aem 
dal 1976 al 1981 e dal 1992 al 1999.
Paola Bensi, 1993

Recupero del patrimonio storico e scientifico del Cise. 
In memoria di Enrico Cerrai 
(Fondazione Isec, 26 maggio 2016)

Il convegno, organizzato 
dall’Associazione CISE2007 e da 
Fondazione Isec, in collaborazione 
con Fondazione Aem, Università 
degli Studi di Milano e Museo 
Nazionale della Scienza e della 
Tecnologia “Leonardo da Vinci”, 
ha illustrato i risultati del progetto 
di riordino e di catalogazione 
dell’archivio storico del Centro 
Informazioni Studi ed Esperienze 
(Cise), una delle più qualificate 

società italiane di ricerca scientifica 
applicata che ha operato in area 
milanese tra il 1946 e il 1998. È stata 
altresì l’occasione per ricordare 
Enrico Cerrai, che nella sua lunga 
carriera ha ricoperto molti 
prestigiosi incarichi: docente al 
Politecnico per cinquant'anni, due 
volte presidente di Aem, direttore 
generale del Cise, solo alcuni 
tasselli del suo grande contributo di 
studioso, insegnante e dirigente.
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Il 7 marzo 2016 Fondazione Aem 
è stata lieta di offrire ai cittadini 
milanesi uno spettacolo teatrale 
gratuito dedicato al futurismo 
presso la propria sede operativa di 
Casa dell’Energia e dell’Ambiente. 
Lo spettacolo teatrale, a cura di 
Massimiliano Finazzer Flory e 
ispirato dai testi di Filippo Tommaso 
Marinetti e Giovanni Papini, ha 
offerto agli spettatori un tuffo nelle 
atmosfere del primo Novecento, 
invitando alla bellezza della velocità, 
al trionfo dell’originalità e della 
novità, coniugando la recitazione 
con le musiche di Stravinskij, 
Casella e Sakamoto e la danza 
contemporanea di Michela Lucenti. 
L’iniziativa, del tutto inedita per gli 
spazi di Fondazione, ha riscosso 
un forte successo di pubblico e ha 
permesso di diversificare e ampliare 
ancora di più le attività culturali di 
Casa dell’Energia e dell’Ambiente.

Gran Serata Futurista 
(Casa dell’Energia e dell’Ambiente, 7 marzo 2016) 
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Progetto WAME & Expo 2015 

Ricerca

In un contesto globale dove 
l’impossibilità di accesso alle 
moderne forme di energia 
costituisce un grave problema 
sociale, l’Expo 2015 di Milano 
ha costituito un momento 
fondamentale per riflettere su 
come un maggiore accesso alle 
moderne fonti di energia potrebbe 
fortemente contribuire a facilitare 
l’accesso all’acqua e alle risorse 
alimentari, nonché a raggiungere 
l’obiettivo più generale della 
riduzione dell’estrema povertà 
e a migliorare le opportunità di 
sviluppo.
In questo contesto, l’associazione 
WAME & Expo 2015 (World Access 
to Modern Energy and Expo 2015), 
che ha visto tra i suoi soci fondatori, 
oltre al Gruppo A2A, altre sette 
grandi imprese europee e la società 
organizzatrice dell’Esposizione 
universale, era nata nel 2013 per 
portare a Expo Milano 2015 il tema 

complesso dell’accesso all’energia 
“moderna” nel mondo. 
Al fine di portare a conoscenza 
dell’opinione pubblica questo 
problema globale e di promuovere 
azioni per ridurre il divario 
energetico, nel corso della 
manifestazione internazionale 
l’associazione ha costituito un 
database di risultati di ricerca e 
descrizioni di buone pratiche, 
pubblicate poi sul proprio sito web. 
Inoltre, prima e durante il semestre 
di Expo Milano 2015, WAME ha 
avuto l’obiettivo di promuovere 
una conoscenza più approfondita e 
sensibilizzare l’opinione pubblica sui 
molteplici aspetti riguardanti il tema 
dell’accesso all’energia nel mondo. 
Fondazione Aem ha partecipato in 
prima persona al progetto sia con un 
contributo finanziario alla ricerca, 
sia con il suo presidente, Alberto 
Martinelli, ai lavori del Comitato 
scientifico che ha selezionato le 

migliori buone pratiche di accesso 
universale all’energia. Al gruppo di 
lavoro di WAME & Expo 2015 sono 
stati inoltre concessi fino al termine 
delle attività dell’associazione spazi 
operativi e gratuiti presso la Casa 
dell’Energia e dell’Ambiente.
In particolare, nel corso del 
secondo semestre 2015, si sono 
tenuti due importanti convegni 
scientifici relativi a Il Clean Cooking 
come soluzione per la sostenibilità  
(Cascina Triulza, 8 luglio 2015) e 
Finanza innovativa per l’accesso 
all’energia (Fondazione Cariplo, 
21 settembre 2015), mentre dal 17 
giugno al 18 dicembre 2015,  presso il 
piano terra del Museo della Scienza 
e della Tecnologia, è stata allestita 
la postazione multimediale WAME 
box: L’accesso all’energia.
Con la fine di giugno 2016 
l’associazione WAME è giunta alla 
conclusione del suo mandato, 
raccogliendo durante tutto il suo 
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Workshop “Illumina il futuro”

periodo di attività un “patrimonio” 
di conoscenze incorporato nei 
documenti sul lavoro svolto 
finora e nei contenuti del sito 
web, nonché una rete di relazioni 
stabilite con soggetti interessati 
al tema. Per valorizzare questa 
ricchezza in vista di Astana 2017 è in 
corso di pubblicazione un volume 
sull’esperienza dell’associazione, 
mentre la gestione futura del sito è 
stata affidata al Museo della Scienza 
e della Tecnologia “Leonardo da 
Vinci” di Milano. 

Nell’ambito delle iniziative 
post-Expo, Fondazione Aem 
in coordinamento con WAME 
ha avviato nuove attività in 
collaborazione con Liter of Light 

Italia, promuovendo in Casa 
dell’Energia e dell’Ambiente due 
workshop dal titolo Illumina il 
futuro, dedicati a studenti delle 
scuole secondarie di secondo grado.
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Dal 13 al 15 ottobre 2015 i tecnici 
di Liter of Light, con lo staff del 
Progetto Scuola di Casa dell’Energia 
e dell’Ambiente, hanno insegnato 
agli studenti come costruire i circuiti 
elettronici per l’illuminazione 
off-grid in Senegal della comunità 
di Sinè Mbarick, dove con l’aiuto 
di altri studenti locali, sono stati 
poi assemblati altri componenti 
che hanno reso funzionale il 
progetto di illuminazione pubblica 
ecosostenibile.
Il 20 febbraio 2016, in occasione del 
secondo workshop e nell’ambito 
dell’iniziativa “M’illumino di meno”, 
i partecipanti all’incontro si sono 
invece cimentati nella costruzione 
del circuito elettronico che 
controlla il sistema “StreetLight” 
da 10 W. Per l’occasione, è stato 
inoltre presentato il monitoraggio 
e il video ufficiale del progetto di 
illuminazione pubblica sostenuto da 
Fondazione Aem.

Collaborazione con la Florida 
International University

Il Comitato Scientifico per Expo 2015 
del Comune di Milano ha firmato un 
Memorandum of Understanding 
con quattro università americane 
(Appalachian State University, 
Florida International University, 
University of North Carolina 
at Chapel Hill, University of 
South Florida) per promuovere 
la collaborazione scientifica e 
didattica tra Atenei italiani e 
nordamericani sui temi di Expo 2015. 
In questo quadro si sono organizzati 
presso la Facoltà di Scienze 
Politiche, economiche e sociali, con 
il finanziamento della Fondazione 
Aem, due workshop, coordinati dal 
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prof. Alberto Martinelli e dal prof. 
Doug Kinkaid. il primo workshop 
ha analizzato i sistemi alimentari, 
l’agroecologia e la sicurezza 
alimentare, il secondo ha focalizzato 
l’attenzione sui movimenti 
di comunità per l’agricoltura 
sostenibile e le culture del cibo 
locali. Ai due workshop hanno 
partecipato numerosi studenti di 
alcuni corsi di laurea dell’Università 
degli Studi di Milano e colleghi delle 
discipline interessate. I membri 
della delegazione americana hanno 
molto apprezzato e nel corso dei 
colloqui con i colleghi italiani si sono 
poste le basi per una collaborazione 
futura che prevede programmi 
di scambio di docenti e studenti, 
comunicazione sistematica di 
risultati di ricerca e collaborazione 
interuniversitaria e multidisciplinare 
in tema di sicurezza alimentare e 
sostenibilità ambientale.

Fondazione Aem e InArch 
Lombardia, in collaborazione 
con l’Ordine degli Ingegneri 
della Provincia di Milano, hanno 
organizzato il 20 ottobre 2015 un 
convegno sui temi dell’energia 
rinnovabile e dello sviluppo 

sostenibile, temi da sempre 
caratterizzanti i progetti didattici 
di Casa dell’Energia e dell’Ambiente 
e le iniziative scientifiche di 
Fondazione EnergyLab.
La giornata di studi, curata 
dall’architetto Gaetano Lisciandra 
di InArch Lombardia, ha presentato 
numerose riflessioni sul tema dei 
rapporti tra energia, architettura 
e paesaggio, portando all’evidenza 
progetti e interventi innovativi 
sia in edifici esistenti sia di nuova 
costruzione, che abbiano saputo 
integrare al meglio la componente 
energetica con quella architettonica 
e paesaggistica, e che possano 
diventare punti di riferimento in 
futuro.

Energia, Architettura e Paesaggio 
(Casa dell’Energia e dell’Ambiente, 20 novembre 2015)
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Fondazione Aem, Fondazione 
EnergyLab e ARPA Lombardia, in 
collaborazione con l’Ordine degli 
Ingegneri della Provincia di Milano, 
hanno promosso il 18 febbraio 2016 
in Casa dell’Energia e dell’Ambiente 
il convegno Conferenza di 
Parigi sul Clima. Decisioni e 
impegni conseguenti per l'Italia 
nell'economia reale, nella finanza e 
nella Pubblica Amministrazione. 
Nel corso della giornata, che ha visto 
la partecipazione dell’assessore 
Pierfrancesco Maran del Comune 
di Milano, degli assessori Claudia 
Terzi e Mauro Parolini della Regione 
Lombardia e del sottosegretario al 
Ministero dell’Ambiente Barbara 
Degani, opinione pubblica e 
stakeholder si sono interrogati sui 
risultati e sugli impatti dell’Accordo 
di Parigi. È stata inoltre un’occasione 
preziosa per la comprensione delle 
misure contenute nell’accordo e 
per mettere in luce le conseguenze 

dei cambiamenti climatici già in atto 
e ciò che deriverebbe in assenza di 
misure adeguate.

Conferenza di Parigi sul clima 
(Casa dell’Energia e dell’Ambiente, 18 febbraio 2016)
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Formazione specialistica

Nel campo della formazione 
specialistica, oltre alla annuale 
concessione di borse di studio, 
Fondazione Aem ha continuato 
a sostenere iniziative di elevata 
qualità, già avviate nel primo 
semestre 2015, contribuendo alla 
dodicesima edizione del Master 

RIDEF e al Master MaGER.

•  Il RIDEF 2.0 (Rinnovabili, 
decentramento, efficienza, 
sostenibilità) del Politecnico 
di Milano dal 2015, anche per il 
contributo dato dalla Fondazione, 
è diventato un Master inter-
ateneo, in collaborazione con 
l’Università degli Studi di Milano 
che affianca alla formazione 
specialistica di natura tecnica 
contenuti di Economia, 
Diritto e Politica dell’energia e 
dell’ambiente.

•  Il MaGER dell’Università 
Commerciale Luigi Bocconi è un 
master universitario di respiro 
internazionale, interamente in 
lingua inglese, rivolto a studenti e 
giovani professionisti  interessati 
a costruirsi una carriera 
professionale in un ambito 
multidisciplinare, caratterizzato 

da un crescente interesse da 
parte delle imprese e delle 
organizzazioni internazionali.

Entrambi i Master prevedono 
la possibilità di stage in A2A 
e interventi di testimonianza 
aziendale di dirigenti A2A nel loro 
programma didattico.

In particolare, nell’ambito 
delle attività RIDEF 2.0, si 
segnala il 5 ottobre 2015 la visita 
degli studenti del Master alla 
centrale di cogenerazione per il 
teleriscaldamento di Canavese e al 
termovalorizzatore di Brescia del 
Gruppo A2A, mentre il 14 aprile 2016 
per gli studenti del Master MaGER 
si è tenuta in Casa dell’Energia e 
dell’Ambiente una lezione speciale 
di Anna Villari del Gruppo A2A 
sulla Corporate Identity e Social 
Responsability.

Master RIDEF e MaGER 
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Sempre nel campo della formazione, 
in seguito all’erogazione di un 
contributo alla Fondazione 
Collegio delle Università Milanesi 
- Collegio di Milano, Fondazione 
Aem ha consentito l’elaborazione 
di un “Project Work” dedicato al 
tema delle Smart Grid: l’obiettivo 
principale del corso è stata la 
progettazione di un exhibit didattico 

da installarsi nei percorsi di visita di 
Casa dell’Energia e dell’Ambiente. 
Il Project Work, iniziato nel mese di 
ottobre, si è avvalso per la didattica 
sul tema di diverse competenze 
accademiche e scientifiche, oltreché 
della consolidata esperienza 
dello staff di Casa dell’Energia e 
dell’Ambiente. Il gruppo di lavoro, 
costituito da 11 studenti provenienti 
da diverse università milanesi e 
coordinato dal tutor Andrea Pennisi, 
nei dieci incontri programmati 
ha approfondito la conoscenza 
dei percorsi didattici di Casa 
dell’Energia e dell’Ambiente e il 
relativo contesto aziendale, nonché 
appreso a livello tecnico le diverse 
tematiche riguardanti le Smart Grid 
e l’elaborazione a scopi museali-
didattici degli exhibit. Una seconda 
fase del lavoro si è concentrata 
invece sulla progettazione della 
postazione, per la quale sono 
stati valutati diversi parametri in 

relazione alla particolare utenza dei 
percorsi.  
Il 14 marzo 2016 si tenuta in Casa 
dell’Energia e dell’Ambiente la 
presentazione ufficiale del progetto, 
a cui ha partecipato in veste di 
uditore anche l’impresa per una 
valutazione operativa delle ipotesi 
formulate dal gruppo di lavoro. 
Dopo gli interventi istituzionale del 
presidente Alberto Martinelli e del 
responsabile delle attività culturali 
del collegio, Giancarlo Lacchin, 
è stato dato ampio spazio agli 
studenti per un resoconto del loro 
percorso formativo e delle proposte 
ideate.
Al progetto hanno collaborato gli 
studenti del Collegio di Milano: 
Andrea Benfenati, Filippo Bortolotti, 
Federico Frisone, Francesco 
Furlanis, Marco Lombi, Andrea 
Maiani, Marco Marni, Simone Prato, 
Stefano Rizzo, Drazen Sandic, 
Edoardo Zane.

Project Work “Smart Grid Economy”
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Altre attività

Banco dell’energia Onlus 

Banco dell’energia Onlus è 
un’iniziativa di A2A e delle 
Fondazioni Aem e Asm, nata da 
una proposta degli stakeholder 
che hanno partecipato al 
primo ForumAscolto di Brescia 
organizzato dall’impresa nel giugno 
2015. Si tratta di un progetto a 
sostegno delle famiglie che si 
trovano temporaneamente in stato 
di sofferenza economica e sono a 
rischio di povertà, contribuendo 
al pagamento delle bollette di 
elettricità o gas di qualunque 
operatore energetico. 

A2A e le due Fondazioni a marzo 
2016  hanno costituito il Comitato 
Banco dell’Energia, che ha ottenuto 
la qualifica di Onlus e che si 
occuperà della raccolta e dei criteri 
di erogazione dei fondi.
Il progetto sarà promosso 
attraverso gli interlocutori 
del Gruppo (clienti, fornitori, 
dipendenti, istituzioni, aziende 
partner) e, per la prima volta in 
Italia, sarà possibile la donazione 
da parte dei clienti domestici anche 
attraverso la bolletta della luce e del 
gas di A2A.

I beneficiari saranno individuati 
da Organizzazioni No Profit, 
appositamente selezionate, che 
opereranno le verifiche in modo 
imparziale e secondo i criteri definiti 
dal Banco stesso. Si tratta di un 
modello di sostegno partecipativo, 
che prevede un sistema di 
restituzione, una volta superato il 
momento di difficoltà.
Il Banco dell’energia Onlus è un 
progetto supportato con forza 
dalla Fondazione Aem, da sempre 
sensibile ai problemi della comunità 
e rivolta nel suo operato a migliorare 
la qualità della vita con impegni 
concreti sul territorio. 
Per sostenere concretamente 
il programma la Fondazione 
Aem, insieme a Fondazione Asm, 
hanno contribuito direttamente 
già dall’avvio del progetto per il 
raggiungimento dell’obiettivo.
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Fondazione Aem per Expo 2015

In occasione dell’Esposizione 
universale di Milano, Fondazione 
Aem ha partecipato a diverse 
iniziative nel campo della ricerca 
scientifica, della didattica e della 
valorizzazione del patrimonio 
storico-culturale: 

•  sostegno al progetto WAME & 
Expo 2015 sull’accesso all’energia; 

•  organizzazione della mostra 
fotografica Acqua e luce. Un 
secolo di energia rinnovabile per 
lo sviluppo del territorio (maggio-
ottobre 2015), in Casa dell’Energia 
e dell’Ambiente;

•  visite teatralizzate, in 
collaborazione con la Fondazione 
Gruppo Ospedaliero San 
Donato, in Casa dell’Energia e 
dell’Ambiente (giugno-luglio 
2015) su temi ambientali e 
alimentari;

•  patrocinio al progetto Slow train 
in Valtellina e Val Poschiavo; 

•  rappresentanza del prof. 
Alberto Martinelli nel Comitato 
Scientifico del Comune di Milano 
per Expo 2015 e coordinamento 
delle Fondazioni d’impresa 
per stimolare reciproche 
collaborazioni.

•  partecipazione di Fondazione 
Aem, nella persona del consigliere 
Aldo Bonomi, alle iniziative del 
Padiglione Italia dedicate alla 
montagna.

Si segnala, inoltre, la disponibilità 
degli spazi di Casa dell’Energia 
e dell’Ambiente concessa da 
Fondazione Aem per iniziative del 
palinsesto “Expo in Città”.
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Su indicazione del Comitato per 
il Territorio e la Sostenibilità di 
A2A sono stati invitate entrambe 
le fondazioni del Gruppo a 
promuovere e condividere 
iniziative comuni in campo sociale 
e culturale nei rispettivi territori di 
competenza. 
In particolare, nel corso della prima 
metà del 2016 le due fondazioni 
sono state organizzatrici di un 
importante convegno nazionale 
sul tema del Welfare aziendale 
tenutosi a Milano il 13 maggio 2016 
in Casa dell’Energia e dell’Ambiente, 
in collaborazione con università, 
associazioni, archivi e fondazioni 
d’impresa.

Insieme al prof. Roberto 
Cammarata, presidente di 
Fondazione Asm, il presidente 
di Fondazione Aem ha inoltre 
partecipato agli incontri 
preparatori del progetto Banco 
dell’Energia, che vedrà impegnate 
entrambe le Fondazioni in stretto 
coordinamento nei prossimi anni 
d’attività.
Si segnala infine che Fondazione 
Aem ha dato la propria disponibilità 
a fornire competenze specifiche per 
i progetti di tutela e valorizzazione in 
corso di elaborazione da parte della 
Fondazione bresciana.

Collaborazioni con Fondazione Asm
Coordinamento delle 
Fondazioni d’impresa 

Al fine di discutere collettivamente 
del contributo operativo e 
scientifico delle Fondazioni 
d’impresa a Expo 2015, Fondazione 
Aem ha sviluppato dal 2014 al 2015 
tre incontri semestrali tra le più 
importanti fondazioni d’impresa 
milanesi e lombarde, contribuendo 
a sviluppare sinergie tra le istituzioni 
partecipanti e a divulgare le 
rispettive iniziative per l’Esposizione 
universale di Milano. 
A termine di tutte le attività 
programmate per la manifestazione 
internazionale, il 16 marzo 2016  
si è tenuto in Casa dell’Energia e 
dell’Ambiente un quarto seminario 
informale non solo per valutare e 
condividere gli esiti dei progetti 
presentati in occasione di Expo 
2015, ma per allargare il panorama 
delle iniziative future in altri contesti 
come, ad esempio, il Comitato 
Brand Milano.
Di seguito, l’elenco degli enti e delle 
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Associazione Brand Milano

istituzioni che hanno partecipato 
attivamente agli incontri organizzati 
presso Casa dell’Energia e 
dell’Ambiente:

• Centro per la cultura d’impresa
• Fondazione 3M
• Fondazione Italiana Accenture
•  Fondazione Arnoldo e Alberto 

Mondadori
• Fondazione Cariplo
• Fondazione Corriere della Sera
•  Fondazione Gaetano Bertini 

Malgarini
•  Fondazione Giangiacomo 

Feltrinelli
•  Fondazione Gruppo Ospedaliero 

San Donato 
• Fondazione Eni Enrico Mattei
• Fondazione Fiera Milano
•  Fondazione Gruppo Credito 

Valtellinese
• Fondazione Isec
• Fondazione Italcementi
• Fondazione Luigi Micheletti

• Fondazione Pirelli
• Fondazione Telethon
• Museimpresa
• WAME & Expo 2015

Come rappresentante del 
coordinamento delle fondazioni 
milanesi, il prof. Martinelli ha 
partecipato inoltre al Comitato 
Scientifico per Expo, le cui iniziative 
sono oggi documentate dal volume 
Dopo Expo: eredità e prospettive.

Nel 2012 il Comune di Milano, 
per iniziativa del Sindaco e 
dell’Assessorato alle Attività 
produttive, Commercio, Turismo e 
Marketing territoriale, ha promosso 
- attraverso la costituzione del 
Comitato Brand Milano - un’analisi 
dell’evoluzione identitaria della 
città e delle trasformazioni della sua 
comunicazione narrativa. 
Lo scopo del Comitato, presieduto 
dal prof. Stefano Rolando, è stato 
quello di favorire il processo di 
comunicazione narrativa della città 
di Milano a scopo di consolidamento 
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identitario interno e di impulso 
all’attrattività all’esterno. 
Al termine di un lungo percorso 
di elaborazione, nel maggio del 
2016 il Comitato si è trasformato 
in Associazione, con soci onorari 
e fondatori che rappresentano i 
maggiori soggetti istituzionali e di 
impresa della Città e con i delegati 
di tutti i rettori degli Atenei milanesi 
che costituiscono il Comitato 
tecnico-scientifico.
Dal 2014, su delega di A2A, 
Fondazione Aem ha partecipato 
nella persona del suo presidente 
ai lavori del Comitato ed 
è oggi presente tra i soci 
fondatori dell’Associazione, 
insieme a Assolombarda, Atm, 
Confcommercio, Fondazione Fiera 
Milano, Metropolitana Milanese, Sea 
e Triennale di Milano. 

Altre collaborazioni con il 
Politecnico di Milano

In seguito alle collaborazioni 
scientifiche avviate con le 
celebrazioni del centenario di Aem 
nel 2010 e proseguite negli anni 
successivi, nel periodo d’attività 
luglio 2015-giugno 2016 Fondazione 
Aem ha continuato a sviluppare 
con il Politecnico di Milano 
comuni attività di valorizzazione 
e di ricerca che si sono espresse 
nella realizzazione di mostre, di 
convegni, di articoli e pubblicazioni 
dedicati alla storia dell’impresa e 
dell’industrializzazione elettrica.
Nel 2015 si ricorda in particolare 

la concessione del patrocinio e la 
collaborazione del Politecnico di 
Milano alla mostra Acqua e luce. Un 
secolo di energia rinnovabile per lo 
sviluppo del territorio. 
Nel primo semestre 2016, durante 
il VI Convegno Aisi di Napoli, è stata 
presentata e pubblicata negli Atti 
una relazione scientifica frutto di 
una ricerca congiunta su Alessandro 
Panzarasa, ingegnere elettrotecnico 
e consigliere di Aem dal 1911 al 1912. 
Per l’occasione, oltre al fondo 
archivistico Alessandro Panzarasa 
conservato al Politecnico di Milano, 
è stata data ulteriore valorizzazione 
ai materiali archivistici di 
Fondazione Aem.
Riguardo alle pubblicazioni, a 
cura del prof. Alberto Martinelli 
e del prof. Andrea Silvestri, 
sono stati dati alle stampe sul 
semestrale dell’Istituto lombardo 
di storia contemporanea “Storia 
in Lombardia” alcuni interventi del 

Targa in onore di Giuseppe Ponzio, professore di Costruzione delle Macchine al Politecnico di Milano, 
assessore ai Lavori pubblici del Comune di Milano e fautore della municipalizzazione.
Paolo Moreschi, anni Cinquanta
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Eventi Museimpresa

Dal 2012 Fondazione Aem è 
associata a Museimpresa, il 
più grande network di musei, 
archivi, associazioni e fondazioni 
d’impresa in Italia, che ha come 
scopo la promozione della 
storia e del patrimonio storico 

dei vari enti associati. Oltre alla 
presenza all’assemblea dei soci 
dell’Associazione e in alcuni progetti 
in corso di realizzazione, Fondazione 
Aem ha partecipato alla annuale 
Settimana della Cultura d’Impresa, 
imprescindibile momento di 
confronto tra tutte le istituzioni 
coinvolte. Proprio in occasione 
della XIV Settimana della Cultura 
d’Impresa dal titolo L’impresa va in 
scena, nelle giornate del 10 e del 17 
novembre 2015 Fondazione Aem 
ha organizzato Immagini in cerca 
di autore, una divertente caccia 
al tesoro tra documenti inediti e 
fotografie d’autore nel cuore del suo 
prezioso archivio.
Sempre a proposito di incontri 
pubblici, si segnala nel mese di 
settembre 2015 la partecipazione a 
Tolentino, presso il Museo Poltrona 
Frau, al seminario di Museimpresa 
Didattica museale: educazion ed 
edutainment, con un intervento 

convegno Politecnico-Fondazione 
Aem, svoltosi nel 2013 sulla classe 
dirigente politecnica e le istituzioni 
milanesi.
Oltre alla consueta attività di 
ricerca, Fondazione Aem nel corso 
del 2015 ha sostenuto il Progetto 
Vento del Politecnico di Milano. 
L’iniziativa, che prevede la creazione 
di una dorsale cicloturistica lungo il 
fiume Po da Venezia a Torino, è stata 
presentata pubblicamente in Casa 
dell’Energia e dell’Ambiente il 23 
novembre 2015.
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Eventi Assifero

Fondazione Aem fa parte dal 
2013 dell’Associazione Italiana 
Fondazione ed Enti di Erogazione 
(Assifero), che dal 2003 raggruppa 
enti e istituzioni che perseguono 
l’attività erogativa, come fondazioni 
private o di famiglia, fondazioni 
d’impresa o di comunità. La 
missione di Assifero è di diventare 
il punto di riferimento per la 
filantropia istituzionale in Italia, 
aumentando il numero, la coesione, 
le risorse e l’impatto degli enti di 
erogazione.
Coerentemente ai propri principi 
statutari, Fondazione ha deciso 
di aderire all’Associazione, 
partecipando annualmente alle 
assemblee dei soci e agli eventi 
programmati di discussione su 
temi filantropici. In particolare, nel 
secondo semestre 2016, si ricorda 
il patrocinio e la collaborazione 
di Assifero al convegno Il Welfare 
aziendale nel secondo dopoguerra. 

Esperienze pubbliche a confronto, 
con la partecipazione del segretario 
generale Carola Carazzone alla 
tavola rotonda finale.

di Fondazione dal titolo Percorsi 
tra storia, energia e educazione 
ambientale. Fondazione Aem ha 
inoltre collaborato alla mostra 
Museimpresa Il grande gioco 
dell’industria. Cinquanta + uno 
oggetti che hanno fatto la storia 
dell’impresa italiana (9-31 ottobre 
2015), ora itinerante e dedicata ad 
alcuni oggetti simbolo del “Made in 
Italy” che hanno cambiato costume, 
storia, economia e stile di vita della 
società italiana. 
Infine, si ricorda il patrocinio e la 
collaborazione di Museimpresa al 
convegno Il Welfare aziendale nel 
secondo dopoguerra. Esperienze 
pubbliche a confronto, con la 
partecipazione del presidente 
Alberto Meomartini alla tavola 
rotonda finale.
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Pubblicazioni

Da luglio 2015 a giugno 2016, oltre 
alla stampa del precedente bilancio 
di missione, Fondazione Aem 
ha pubblicato il volume Energy 
Box. Urban Art Renaissance, in 
coedizione con A2A, il Comune di 
Milano e la casa editrice Skira. 
In collaborazione con Fondazione 
Cineteca Italiana, è stato edito 
nell’aprile 2016 il secondo 
cofanetto DVD, La forza dell’acqua: 
energia, ricostruzione e sviluppo. I 
documentari Aem 1948-1962.
Sempre nel corso del primo 
semestre 2016, si segnala la 
pubblicazione degli atti del 
convegno Scienza, tecnica,
 industria in Italia durante la Grande 
Guerra, a cura della Fondazione 
Micheletti, e di alcuni interventi 
del convegno Cultura politecnica, 
classe dirigente e istituzioni milanesi: 
tradizione e innovazione nei 150 anni 
del Politecnico di Milano sulla rivista 
“Storia in Lombardia”. Come di 

consueto Fondazione ha realizzato 
inoltre diversi saggi e articoli sulla 
storia aziendale di Aem e sul suo 
patrimonio storico: in particolare, 
si ricorda L’energia del lavoro: gli 
archivi storici di Fondazione Aem 
– Gruppo A2A, edito sulla rivista 
semestrale Aipai “Patrimonio 
industriale” e Alessandro Panzarasa: 
un ingegnere politecnico tra 
industria elettrica e associazionismo 
(1866-1960), pubblicato negli atti del 
convegno Aisi 2016.

Sito Internet e facebook
 di Fondazione Aem

Anche nel corso del secondo 
semestre 2015 si è proceduto 
all’aggiornamento del sito 
Internet di Fondazione Aem 
(www.fondazioneaem.it), con 
l’inserimento di nuovi contenuti e 
materiali d’archivio, a partire dalla 
rassegna completa in formato .pdf 
de “il chilowattora” (1952-1981), 
house organ storico dell’impresa, 
a dal nuovo inventario generale 
dell’Archivio storico-documentale 
Aem.
La novità informatica più rilevante 
riguarda il campo dei social 
network: nel dicembre 2015 è stato 
infatti inaugurato il sito facebook 
istituzionale di Fondazione Aem, 
che ha raggiunto in breve tempo 
250 contatti aggiornando e 
diffondendo, parallelamente al 
sito web, le iniziative e gli eventi di 
Fondazione. 
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Sono invece in corso di 
preparazione per la pubblicazione 
nella prossima primavera, in 
collaborazione con Fondazione 
Asm, gli atti del convegno Il Welfare 
aziendale nell’Italia del secondo 
dopoguerra. Esperienze pubbliche a 
confronto.

Liberalità

Fondazione Aem destina parte 
delle proprie risorse, entro un limite 
statutario del 20%, alle liberalità che 
soddisfano richieste provenienti sia 
dall’interno del Gruppo A2A, sia da 
domande provenienti dai territori in 
cui l’impresa svolge le sue attività. 
Da luglio 2015 a giugno 2016 è stato 
garantito il sostegno interno alla 
Protezione Civile di A2A, mentre 
il contributo annuale al Gruppo 
Anziani e Pensionati è stato sospeso 
in attesa che si uniscano per creare 
una sola istituzione. Non è mancato 
inoltre il supporto a numerose 
istituzioni scientifico-culturali 
di Milano, a Onlus lombarde e a 
programmi culturali della Provincia 
di Varese. 
In particolare nel territorio 
milanese, oltre al consueto sostegno 
delle attività di Fondazione Isec 
(dove sono preservati alcuni 
importanti patrimoni storici di 
Aem), sono stati concessi contributi 

al Comune di Milano per le borse 
di studio in memoria di Giovanni 
Marra; alla Diocesi milanese per il 
rifacimento dell’impianto elettrico 
della Basilica Sant’Ambrogio e il 
suo conseguente efficientamento 
energetico; alla Casa della Cultura 
per il progetto “Ecologia e vita 
metropolitana”; al Teatro No’Hma, 
per la stagione teatrale 2015-2016 
sul tema “la Bellezza”; al Parco 
Nord per la 9a edizione del Festival 
della Biodiversità e alla Camera 
Arbitrale di Milano per il progetto 
sperimentale “La mediazione dei 
conflitti ambientali”. 
Sempre in ambito culturale, 
si segnala inoltre l’erogazione 
di liberalità al Dipartimento 
di Architettura e Studi urbani 
(DASTu) del Politecnico di Milano 
per l’organizzazione del convegno 
internazionale “Fotografia per 
l’architettura del XX secolo in 
Italia”; alla Società Italiana di 
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Scienza Politica per il convegno 
annuale “Business Etichs and 
Corporate Social Responsibility in 
Global Economy”. Nel territorio 
pavese è stato invece erogato un 
contributo all’Università di Pavia per 
promuovere il dialogo tra mondo 
della scienza e mondo dell’arte.
Nel corso del II semestre 2015 e nel 
semestre successivo, Fondazione 
Aem ha continuato a promuovere 
il Premio Chiara del Comune di 

Varese. In particolare, il 1 novembre 
2015 presso il teatro Sociale di Luino 
si è svolta la cerimonia di consegna 
del Premio Chiara alla Carriera al 
celebre scrittore francese Daniel 
Pennac. Il Premio Chiara alla 
Carriera 2015, sostenuto con il 
contributo finanziario di Fondazione 
Aem, è stato consegnato dalla 
dott.ssa Luisa Toeschi, consigliere 
rappresentante della Fondazione.
In ambito valtellinese sono state 

concesse liberalità in ambito 
didattico sul tema della sicurezza sul 
lavoro, alla Federazione Maestri del 
Lavoro d’Italia, per la realizzazione 
dell’annuario 2016 a sostegno di 
studenti residenti in Valtellina con 
famiglie in difficoltà economica, e 
all’Orchestra di Fiati della Valtellina 
per l’organizzazione di concerti 
in occasione del venticinquesimo 
anniversario dell’associazione. 
Nel campo del sociale e della 
salute, si ricordano invece, oltre alla 
costituzione insieme a Fondazione 
Asm del Banco dell’energia Onlus, 
il contributo all’associazione 
Together To Go, all’Avis di Cassano 
d’Adda, e alle associazioni Onlus San 
Marco, Itaca e Handicap su la testa.
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Eventi di Fondazione Aem – Gruppo A2A da luglio 2015 a giugno 2016
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8 luglio 2015: convegno WAME Il Clean Cooking come 
soluzione per la sostenibilità, presso Cascina Triulza in 
Expo Milano 2015.

6-11 settembre 2015: partecipazione di Fondazione 
Aem al XVIth International TICCIH Congress - Lille Region 
sul patrimonio industriale.

12 settembre 2015: visita guidata del Comune di Sesto 
San Giovanni a Casa dell’Energia dell’Ambiente e alla 
mostra Acqua e luce. L’iniziativa era inclusa nel palinsesto 
di eventi organizzati dall’amministrazione comunale 
per il riconoscimento di Sesto San Giovanni come 
patrimonio UNESCO.

16 settembre 2015: in occasione del IX Festival della 
Biodiversità, si è tenuto presso il Museo Interattivo 
del Cinema (MIC) uno speciale “Aperitivo luminoso”, 
organizzato da Fondazione Cineteca Italiana e 
Fondazione Aem, con la proiezione di alcuni filmati 
restaurati degli Archivi Storici Aem.

21 settembre 2015: convegno WAME Finanza 
innovativa per l’accesso all’energia, presso la Fondazione 
Cariplo.

25-26 settembre 2015: partecipazione a Tolentino, 
presso il Museo Poltrona Frau, al seminario di 
Museimpresa Didattica museale: educazion ed 
edutainment.

29 settembre 2015: Progetto Futura2a in Casa 
dell’Energia e dell’Ambiente.

5 ottobre 2015: nell’ambito della collaborazione tra 
Master RIDEF 2.0, Università degli Studi di Milano e 
Fondazione Aem, visita degli studenti del Master alla 
centrale di cogenerazione per il teleriscaldamento 
di Canavese e al termovalorizzatore di Brescia. 
Progetto Melograno A2A presso Casa dell’Energia e 
dell’Ambiente.

8 ottobre 2015: presso lo spazio Folli50.0 della 
Fondazione Bracco, inaugurazione della mostra 
Museimpresa Il grande gioco dell’industria. Cinquanta 
+ uno oggetti che hanno fatto la storia dell’impresa 
italiana. 

9 ottobre 2015: presentazione alla Fabbrica del 
Vapore del progetto Energy Box, promosso dal Gruppo 
A2A e da Fondazione Aem, nell’ambito della Urban 
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Art Renaissance, L’evento, patrocinato dal Comune di 
Milano e inserito nel calendario di Expo in Città, ha dato 
visibilità alla campagna artistica effettuata dal 10 al 20 
settembre su 150 centraline semaforiche della città, con 
la collaborazione di artisti urbani italiani e internazionali.

13-14 ottobre 2015: partecipazione ai workshop 
Food for Generation to Come, promossi dal Comitato 
Scientifico per Expo 2015 del Comune di Milano, con 
il sostegno di Fondazione Aem e la partecipazione di 
prestigiose università americane.

13-15 ottobre 2015: nell’ambito delle iniziative WAME 
e in collaborazione con l’associazione Liter of Light, si è 
tenuto in Casa dell’Energia e dell’Ambiente il workshop 
Illumina il futuro, dedicato a studenti delle scuole 
secondarie di secondo grado.

17 ottobre 2015: partecipazione a Teglio al convegno 
Archivi fotografici e dimore storiche.

1 novembre 2015: cerimonia di consegna a Luino del 
Premio Chiara alla Carriera a Daniel Pennac. L’iniziativa è 
stata promossa e sostenuta da Fondazione Aem.

10 e 17 novembre 2015: in occasione della XIV 
Settimana della Cultura d’Impresa, Fondazione Aem 
ha organizzato due giornate di “caccia al tesoro” dal 
titolo Immagini in cerca di autore tra documenti inediti 
e immagini storiche nel cuore del proprio archivio di 
piazza Trento.

11 novembre 2015: partecipazione di Fondazione 
Aem all’iniziativa Educare a un futuro sostenibile, 
svoltasi presso la Palazzina Appiani dell’Arena Civica 
di Milano e dedicata a docenti e dirigenti scolastici. 
Progetto Melograno A2A presso Casa dell’Energia e 
dell’Ambiente. Inaugurazione a Palazzo Morando della 
mostra Milano, città d’acqua, patrocinata da Comune di 
Milano e Fondazione Aem.

18 novembre 2015: inaugurazione a Sondrio, presso 
la sede del Consorzio del Bacino Imbrifero Montano 
dell’Adda, della mostra Acqua e luce. Un secolo di energia 
rinnovabile per lo sviluppo del territorio. Mostra aperta 
dal 19 al 27 novembre 2015.

20 novembre 2015: presso Casa dell’Energia e 
dell’Ambiente, convegno Energia, architettura, 
paesaggio promosso da Fondazione Aem e InArch, 
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in collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri della 
Provincia di Milano, sui temi dell’energia rinnovabile e 
dello sviluppo sostenibile.

23 novembre 2015: presentazione presso Casa 
dell’Energia e dell’Ambiente del Progetto Vento 
del Politecnico di Milano. L’iniziativa, che prevede la 
creazione di una dorsale cicloturistica lungo il fiume Po 
da Venezia a Torino, è stata sostenuta da Fondazione 
Aem.

29 novembre 2015: festa Craem in Casa dell’Energia e 
dell’Ambiente.

3 dicembre 2015: inaugurazione a Bormio, presso 
la sede della Banca Popolare di Sondrio, della mostra 
Acqua e luce. Un secolo di energia rinnovabile per lo 
sviluppo del territorio. Mostra aperta dal 4 dicembre 
2015 al 5 gennaio 2016.

12 dicembre 2015: festa di Natale del Gruppo 
Pensionati A2A in Casa dell’Energia e dell’Ambiente.

4 febbraio 2016: inaugurazione a Tirano, presso 
Palazzo Foppoli, della mostra Acqua e luce. Un secolo di 

energia rinnovabile per lo sviluppo del territorio. Mostra 
aperta dal 5 al 12 febbraio 2016..

16 febbraio 2016: presso il Museo Interattivo del 
Cinema, presentazione di Ciak: l’ambiente, rassegna 
cinematografica dedicata alle scuole sui temi 
dell’ambiente e dell’energia, promossa da Fondazione 
Aem in collaborazione con Fondazione Cineteca Italiana.

18 febbraio 2016: Convegno Conferenza di Parigi 
sul clima. Decisioni e impegni conseguenti per l’Italia 
nell’economia reale, nella finanza e nella Pubblica 
Amministrazione. Giornata promossa in Casa 
dell’Energia e dell’Ambiente da Fondazione EnergyLab, 
Fondazione Aem e Arpa Lombardia, in collaborazione 
con l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano.

20 febbraio 2016: nell’ambito delle iniziative WAME e 
in collaborazione con l’associazione Liter of Light, si è 
tenuto in Casa dell’Energia e dell’Ambiente il secondo 
workshop Illumina il futuro, dedicato a studenti delle 
scuole secondarie di secondo grado.

7 marzo 2016: Spettacolo teatrale Gran Serata 
Futurista in Casa dell’Energia e dell’Ambiente, 
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a cura di Massimiliano Finazzer Flory.

12 marzo 2016: presso il Museo Interattivo del Cinema, 
presentazione del DVD La forza dell’acqua: energia, 
ricostruzione e sviluppo. I documentari Aem 1948-1962, 
realizzato da Fondazione Aem in collaborazione con 
Fondazione Cineteca Italiana.

14 marzo 2016: proiezione di Black Out in Casa 
dell’Energia e dell’Ambiente per la rassegna Ciak: 
l’ambiente. Nel pomeriggio presentazione del Project 
Work Smart Grid Economy, in collaborazione con la 
Fondazione Collegio delle Università Milanesi

16 marzo 2016: riunione di coordinamento 
delle fondazioni d’impresa in Casa dell’Energia e 
dell’Ambiente per il progetto Brand Milano.

21 marzo 2016: proiezione di Taste the Waste in Casa 
dell’Energia e dell’Ambiente per la rassegna Ciak: 
l’ambiente. Nel pomeriggio visita guidata Alla scoperta 
del patrimonio storico e industriale agli insegnanti del 
Progetto Scuola A2A presso gli Archivi Storici Aem di 
piazza Trento. 

22 marzo 2016: in occasione della Giornata 
Mondiale dell’Acqua, proiezione in Casa dell’Energia 
e dell’ambiente del DVD La forza dell’acqua: energia, 
ricostruzione e sviluppo. I documentari Aem 1948-1962.

30 marzo 2016: visita guidata Alla scoperta del 
patrimonio storico e industriale agli insegnanti del 
Progetto Scuola A2A presso gli Archivi Storici Aem di 
piazza Trento.

4 aprile 2016: proiezione di Waste Land in Casa 
dell’Energia e dell’Ambiente per la rassegna Ciak: 
l’ambiente.

10 aprile 2016: presentazione in Casa dell’Energia e 
dell’Ambiente delle nuovo programma delle colonie 
Craem per i figli dei dipendenti A2A.

11 aprile 2016: proiezione di Mia e Migu in Casa 
dell’Energia e dell’Ambiente per la rassegna Ciak: 
l’ambiente.

12 aprile 2016: in occasione del Salone del Mobile 2016, 
presso l’Ordine degli Architetti di Milano, inaugurazione 
della mostra Museimpresa Il grande gioco dell’industria. 
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Cinquanta + uno oggetti che hanno fatto la storia 
dell’impresa italiana.

14 aprile 2016: lezione del Master MaGER in Casa 
dell’Energia e dell’Ambiente.

15 aprile 2016: in collaborazione con Comieco, 
partecipazione alla XV edizione di RicicloAperto con 
visite guidate ai percorsi e laboratori di Casa dell’Energia 
e dell’Ambiente.

19 aprile 2016: in collaborazione con il Gruppo Anziani 
A2A, incontro sull’alfabetizzazione digitale Piacere, sono 
social! a cura dell’Associazione Interessi Metropolitani.

22 aprile 2016: partecipazione di Fondazione Aem, 
in collaborazione con il Politecnico di Milano, al VI 
Convegno Aisi di Napoli.

27 aprile 2016: visita guidata agli Archivi Storici 
Aem di piazza Trento con l’Associazione Amici del 
Monumentale. 

3 maggio 2016: in collaborazione con il Gruppo 
Anziani A2A, incontro sull’alfabetizzazione 

digitale L’informazione in cambio di cookies a cura 
dell’Associazione Interessi Metropolitani.

10 maggio 2016: cerimonia di premiazione a Palazzo 
Marino per i premi di laurea istituiti da Fondazione Aem e 
Comune di Milano in memoria di Giovanni Marra

13 maggio 2016: convegno Il Welfare aziendale 
nell’Italia del secondo dopoguerra. Esperienze 
pubbliche a confronto. Giornata di studi promossa 
in Casa dell’Energia e dell’Ambiente da Fondazione 
Aem e Fondazione Asm, con il patrocinio di Regione 
Lombardia, Comune di Milano, Università degli Studi 
Milano-Bicocca, Università Politecnica delle Marche, 
AIPAI, Assifero, Fondazione Isec e Museimpresa.

14 maggio 2016: partecipazione al IX Festival 
dell’Energia con visite guidati ai percorsi e laboratori di 
Casa dell’Energia e dell’Ambiente.

24 maggio 2016: in collaborazione con il Gruppo 
Anziani A2A, incontro sull’alfabetizzazione digitale 
Sicurezza informatica a cura dell’Associazione Interessi 
Metropolitani.
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26 maggio 2016: partecipazione al convegno Recupero 
del patrimonio storico e scientifico del Cise. In memoria 
di Enrico Cerrai, in collaborazione con Associazione 
CISE2017 e Fondazione Isec

31 maggio 2016: presso la sede dell’Associazione 
Interessi Metropolitani, inaugurazione della mostra 
Luci nella città. Immagini di Milano da Antonio Paoletti a 
Gabriele Basilico.

7 giugno 2016: in collaborazione con il Gruppo Anziani 
A2A, incontro sull’alfabetizzazione digitale Le nuove 
tecnologie e il cloud a cura dell’Associazione Interessi 
Metropolitani. 

15-18 giugno 2016: partecipazione alla 7th EOGAN 
Conference a Viggiano.
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Rendiconto gestionale

Attività della Fondazione

La Fondazione Aem ha finalità di 
pubblica utilità e solidarietà sociale e 
si propone di perseguire nell’ambito 
territoriale della regione Lombardia 
la salvaguardia e la valorizzazione 
della storia e della cultura aziendale 
del Gruppo A2A. Tra i numerosi 
scopi, il sostegno alla ricerca 
scientifica e l’implementazione di 
tecnologie innovative nel campo 
dell’energia e dei servizi a rete che 
sono stati il tratto caratteristico 
di Aem. Altra importante attività 
della Fondazione è quella rivolta 
alla tutela, alla conservazione, alla 
salvaguardia e alla valorizzazione 
dei beni storici, architettonici e 
culturali di Aem, come ad esempio 
il suo archivio storico, l’archivio 
fotografico, la collezione di 
oggetti d’arte, promuovendone e 
diffondendone la conoscenza. 
La Fondazione svolge, quale ruolo 
istituzionale, l’attività di erogazione. 
Marginalmente esercita l’attività 

commerciale connessa unicamente 
alla sede di piazza Po, che permette 
di conseguire ricavi attraverso la 
locazione di spazi per eventi e per 
l’organizzazione di corsi.
Il fondo di dotazione, pari a 200 
migliaia di euro, è interamente 
sottoscritto e versato da A2A SpA in 
qualità di fondatore costituente. 

Natura Giuridica dell’Ente
La Fondazione Aem è istituita 
ai sensi dell’art. 14 e seguenti 
del Codice Civile. È dotata di 
riconoscimento giuridico ai sensi del 
DPR 361/2000 e iscritta al Registro 
delle Persone Giuridiche Private 
tenuto dalla Regione Lombardia 
al numero 2251, a far data dal 
21/08/2007. La Fondazione è iscritta 
al REA, numero 1853825 a far data 
dal 29/08/2007.
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Relazione del Collegio Sindacale 
Bilancio d’esercizio al 30 Giugno 2016

Abbiamo esaminato il Bilancio 
dell’esercizio sociale chiuso il 30 
giugno 2016 predisposto dagli 
Amministratori ed approvato nella 
seduta di Consiglio del 12 settembre 
2016, consegnato al Collegio 
sindacale unitamente agli allegati di 
dettaglio e alla Relazione di Missione.

Attività di vigilanza
La nostra relazione ha ad oggetto 
il resoconto dell’attività di 
vigilanza e controllo da noi svolta 
sull’amministrazione della Società 
e condotta in conformità alla 
Legge ed ai Regolamenti vigenti, 
tenendo conto delle Norme di 
comportamento del Collegio 
Sindacale raccomandate dal 
Consiglio Nazionale dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti 
contabili, laddove applicabili.
Per parte nostra, possiamo 
attestarvi che:
-  abbiamo vigilato sull’osservanza 

della Legge e dello Statuto sociale 
e sul rispetto dei principi di 
corretta amministrazione;

-  abbiamo partecipato alle riunioni 
del Consiglio di Amministrazione 
e possiamo assicurarvi che le 
decisioni ivi deliberate sono 
apparse conformi alla legge ed 
allo statuto sociale e non sono 
manifestamente imprudenti, 
azzardate, in potenziale 
conflitto di interesse o tali da 
compromettere l’integrità del 
patrimonio sociale;

-  abbiamo ottenuto dagli 
Amministratori informazioni 
sul generale andamento della 
gestione e sulla sua prevedibile 
evoluzione;  

-  abbiamo valutato l’adeguatezza 
dell’assetto organizzativo, nonché 
del sistema amministrativo e 
contabile, insieme all’affidabilità 
di quest’ultimo a rappresentare 
correttamente i fatti di gestione; 

abbiamo perciò ottenuto 
informazioni dagli amministratori 
e dai soggetti incaricati delle 
varie funzioni; a tale riguardo non 
abbiamo osservazioni particolari 
da riferire, salvo ricordare 
che la Fondazione Aem non 
dispone di una propria struttura 
amministrativa, avendo inteso 
affidare lo svolgimento di tali 
attività al personale di A2A SpA.

-  nel corso dell’attività di vigilanza, 
come sopra descritta, non sono 
emersi ulteriori fatti significativi 
tali da richiederne la menzione 
nella presente relazione.

Bilancio d’esercizio
Relativamente al bilancio d’esercizio 
chiuso al 30 giugno 2016 possiamo 
attestarvi quanto segue:
•  abbiamo vigilato sull’impostazione 

generale data al bilancio, alla 
sua formazione e struttura 
procedendo al controllo analitico 
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Il Bilancio d’esercizio al 30.06.2016 presenta i seguenti valori:

Stato Patrimoniale:    

Attività €   1.751.854
Passività   €      781.369 
Fondo Iniziative   €      970.485 

Rendiconto Economico:
Totale proventi   €   1.078.948 
Totale oneri €      977.713 
Risultato gestionale positivo €      101.235 

delle poste salienti; a tale riguardo, 
non abbiamo osservazioni 
particolari da riferire;

•  abbiamo verificato la 
rispondenza del bilancio ai 
fatti ed alle informazioni di cui 
abbiamo avuto conoscenza a 
seguito dell’espletamento dei 
nostri controlli e non abbiamo 
osservazioni al riguardo;

•  abbiamo infine verificato la 
correttezza e la corrispondenza 
della Relazione di Missione ai fatti 
ivi esposti; 

Milano, 15 settembre 2016

Il Collegio Sindacale
Enrico Lodi

Alessandro Atzeni
Daniela Delfrate

Altre informazioni
Il Collegio Sindacale, sulla base 
di quanto indicato nella nota 
integrativa, prende atto e conferma 
che:
•  Le spese vengono sostenute 

a fronte di erogazioni di fondi 
preconcordati coi fondatori ed 
assegnati alla Fondazione con 
largo anticipo;

•  La programmazione delle spese 
è congruente con le previsioni 
delle entrate, ad esito delle singole 
delibere di Consiglio;

•  L’esercizio sociale in esame ha 
registrato un risultato positivo, 
non distribuibile e vincolato 
nel suo utilizzo al pagamento di 
impegni già registrati. 

Conclusioni
In considerazione di quanto in 
precedenza evidenziato, dichiariamo 
che il bilancio così come redatto e 
presentato dagli Amministratori 
risulta, nel suo complesso, 
meritevole di approvazione.
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Conto Economico 
Commerciale

Conto Economico  
Istituzionale

Totale 
al 30.06.2016

Oneri luglio 2015 - giugno 2016   45.779,00   931.934,00   977.713,00 

1. Erogazioni per contributi a progetto   274.449,00   274.449,00 

2. Oneri promozionali e di raccolta fondi

3. Oneri finanziari   3.547,00   3.547,00 

4. Oneri supporto generali   32.500,00   32.500,00 

4.1 Acquisti materiali diversi  19 1.557,00 1.576,00
4.2 Servizi   28.055,00 522.699,00     550.754,00 
4.3 Godimento di beni di terzi       
4.4 Personale  

4.5 Ammortamenti e svalutazioni   1.088,00   1.088,00   
4.6 Oneri diversi gestione    2.475,00  92.779,00  95.254,00 
4.7 Imposte correnti e differite    15.230,00 3.315,00 18.545,00

Proventi luglio 2015 - giugno 2016  69.005,00 1.009.943,00  1.078.948,00 

1. Proventi da attività accessorie  69.005,00 4.500,00   73.505,00 

2. Proventi da contributi su progetti   1.000.000,00   1.000.000,00 

3. Proventi finanziari  5.443,00   5.443,00 

Risultato gestionale 23.226,00 78.009,00 101.235,00 

Rendiconto gestionale luglio 2015 - giugno 2016
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Alberto Martinelli, 
Presidente Fondazione Aem – Gruppo A2A 
e professore emerito di Sistemi politici 
e di governo all’Università degli Studi di Milano

Laura Colombo
Segretario di Fondazione Aem – Gruppo A2A 

Antonio Castaldi

Cesare Gironi

Maurizio Leonardo Introini

Angelo Marra

Flavio Menescardi

Antonella Nausicaa Maestri

Barbara Saitta

Fabrizio Trisoglio

           Chi siamo



© 2016 Fondazione Aem
Redazione a cura di Fabrizio Trisoglio

Tutte le immagini storiche provengono 
dall’Archivio storico fotografico di Fondazione Aem  

Colonia Aem di Igea Marina. 
Adolfo Ferrari, 16 luglio 1960.
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Costituita il 27 giugno 2007, la Fondazione Aem ha finalità di pubblica utilità 
e solidarietà sociale e si propone di perseguire, nell’ambito territoriale 
della Regione Lombardia, la salvaguardia e la valorizzazione della storia 
e della cultura aziendale di Aem, storica società energetica del Comune 
di Milano. Tra i numerosi scopi, il sostegno alla ricerca scientifica e 
l’implementazione di tecnologie innovative nel campo dell’energia e dei 
servizi a rete che sono stati il tratto caratteristico di Aem. Altra importante 
attività della Fondazione è quella rivolta alla tutela, alla conservazione e 
alla valorizzazione dei beni storici, architettonici e culturali di Aem, come 
ad esempio il suo archivio storico, l’archivio fotografico, la collezione di 
oggetti d’arte, promuovendone e diffondendone la loro conoscenza.

Sede della Fondazione Aem, è Casa dell’Energia e dell’Ambiente, un luogo 
di comunicazione e didattica dedicato all’energia e ai temi dell’ambiente, 
aperto ai cittadini di tutte le età e con programmi specifici per gli studenti.

Fondazione Aem – Gruppo A2A
Sede legale: Corso di Porta Vittoria 4, 20122 Milano  
Sede operativa: Casa dell’Energia, Piazza Po 3, 20144 Milano
Telefono: 02.7720.3935
Fax: 02.77203894
fondazioneaem@a2a.eu
www.fondazioneaem.it
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