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Nicola Fabbri ha incontrato gli studenti della IULM:
si farà un Museo d’Impresa
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Una mattinata intensa quella di venerdì 22 novembre per gli studenti del Corso di Laurea sui
Musei d’Impresa diretto dal Professor Domenico Liggeri che allo IULM* prepara i futuri
Direttori e Responsabili dell’enorme patrimonio Museale che le aziende di lunga
tradizione del nostro Paese detengono.

Ospite della mattinata il dottor Nicola Fabbri che con il fratello Umberto e il cugino Paolo è
oggi alla guida dell’azienda bolognese delle Amarene, protagonista di un successo che si
rinnova continuamente da 114 anni.

L’invito rivolto a Fabbri dal Prof. Liggeri aveva l’obiettivo di offrire agli studenti il racconto di
una fase cruciale della vita di un’azienda, quella della progettazione di un Museo
d’Impresa, per cercare di capire quali ragioni spingono un’azienda prestigiosa a mettere a
disposizione la propria storia e la propria reputazione per le generazioni future con
quello che il Prof. Liggeri ha definito “un gesto di lungimiranza culturale oltre che di
marketing”.
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La lunga storia di Fabbri 1905 è già da tempo oggetto da parte dell’azienda di un accurato
recupero di testimonianze, prodotti d’epoca, immagini pubblicitarie, fotografie seppiate,
Caroselli d’autore, pubblicazioni, memorabilia, cariche di grande interesse anche sotto il
profilo socio-culturale. L’intento è recuperare non solo la storia di un’impresa per raccontarla
ancora meglio al mondo e ai giovani in particolare, ma la storia di un’Italia ammirevole per
coraggio e ingegno. Resiliente, potremmo dire.

Il risultato di questo lavoro certosino di recupero e catalogazione ha già portato alla
creazione di un’imponente collezione nella sede storica di Borgo Panigale, quartiere di
Bologna reso famoso dalle moto Ducati, vicine di casa e di bombardamenti durante la
seconda guerra mondiale.

A questa straordinaria collezione, “la più ricca del nostro settore” afferma Nicola Fabbri “si
avvicinano ammirati i molti ospiti anche stranieri della nostra azienda ed è già il nucleo
originale di quello che sarà il nostro Museo d’Impresa”, anche se la collezione raccolta a
Bologna dall’azienda, secondo il Prof. Liggeri  che l’ha visitata, “è già un Museo perché nel
suo essere raccolta amorevole di oggetti consentono a chi la visita di leggerli secondo la
propria storia ed esperienza personale”.

Perché quindi un Museo d’Impresa?

“È dovere dei leader rendere disponibile il passato per anticipare il futuro. Oggi non basta
produrre e vendere un prodotto: è fondamentale raccontare la storia dell’azienda, a tutti gli
effetti un pezzo del più grande puzzle della memoria collettiva di un Paese. È attraverso la
cultura e il racconto delle radici delle nostre eccellenze che passa il miglior contributo alla
crescita futura che innova, cambia, evolve, ma non perde l’identità” ha spiegato Nicola
Fabbri agli studenti ripercorrendo la storia dell’azienda sotto un angolo di visuale particolare:
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