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ICA/SBL sezione degli archivi di impresa:  
cooperazione internazionale e incontro in Cina 

di Hans Eyvind Næss 
 
 
 

Nel corso degli ultimi quattro anni l’SBL ha avuto come uno dei propri obiettivi principali 
l’estensione e lo sviluppo in tutto il mondo della comunicazione e delle associazioni professionali 
internazionali, attività resa possibile dall’entusiasmo con cui hanno lavorato i membri della sezione.  
Questo punto è stato fortemente enfatizzato nel corso del comitato direttivo dell’SBL che si è svolto 
a Genova il 13 e 14 settembre 2007.  

Un riepilogo delle attività mostra come la sezione non abbia mai avuto, prima d’ora, una 
visibilità internazionale così ampia come nel corso degli ultimi anni. Uno dei progetti principali 
dell’SBL è stato quello di incrementare il numero delle rassegne internazionali sugli archivi 
d’impresa e, ad oggi, vi sono più rassegne di quante ve ne siano mai state nella storia della sezione. 
Queste importantissime risorse e fonti di informazioni per gli archivi d’impresa possono essere 
consultate all’interno del nuovo sito web dell’ICA.  

L’incontro più recente al quale ha preso parte la sezione, a livello internazionale, si è svolto 
a Gouangzhou in Cina dal 3 al 7 dicembre 2007. Il primo seminario dell’ICA/SBL sugli archivi 
d’impresa tenuto in Cina è stato ospitato dalle autorità archivistiche centrali di Pechino e dalle 
autorità archivistiche regionali della provincia di Guangdong. I partecipanti al seminario, in tutto 
63, erano per lo più rappresentanti di compagnie cinesi, molte delle quali con grande esperienza nel 
settore industriale e manifatturiero. I rappresentanti dell’SBL erano Didier Bondue della società 
Saint-Gobain di Parigi (vicepresidente dell’SBL), Bruce Smith, consulente archivistico di 
Melbourne, Australia (membro del comitato esecutivo dell’SBL), Helen Swinnerton del gruppo 
HSBC ad Hongkong ed io. 

Questo seminario è stato il primo del suo genere in Cina ed è stato pubblicamente 
riconosciuto come un evento di grande importanza dalle autorità cinesi.  

Il seminario si è concentrato in particolare su aspetti estremamente rilevanti della gestione 
degli archivi d’impresa spaziando da temi come l’organizzazione e la conservazione a regolamenti, 
cooperazione internazionale e molto altro ancora. I partecipanti cinesi hanno mostrato grande 
interesse e i tre giorni di seminario non sono stati sufficienti per discutere tutti i problemi sollevati 
nel corso della discussione. Gli interventi erano stati tutti consegnati in anticipo agli organizzatori 
ed erano stati tradotti rispettivamente in inglese e in cinese in modo tale che ogni partecipante 
potesse avere una copia cartacea prima dell’inizio del seminario.  

Il seminario si è tenuto all’interno dell’edificio che ospita l’archivio provinciale di 
Guangdong costruito nel 2004 e dotato delle più moderne tecnologie. Le sei stanze di esposizione si 
estendono su una superficie di 5000 metri quadrati, una dimostrazione della volontà e della capacità 
di condividere un gran numero di informazioni con i visitatori sia locali che stranieri. Per 
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moltissime delle sue caratteristiche questa nuova struttura dovrebbe essere presa in considerazione 
come un possibile modello per le autorità che intendano costruire nuovi archivi.  

L’SBL sta attualmente pianificando il suo prossimo incontro annuale e un seminario che si 
terranno a Stavanger, Norvegia dal 15 al 18 giugno pv. Spero che il nostro prossimo progetto 
quadriennale darà continuità a quanto fatto sino ad ora all’interno della sezione, specie nei suoi 
propositi di estendere la cooperazione internazionale in entrambi gli emisferi.  


