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SCHEDA INFORMATIVA 

Ente Fondazione Ansaldo 
 

Sito internet www.o.fondazioneansaldo.it 
 

Attività La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà 
sociale nei campi della promozione culturale e artistica, dei servizi culturali e dell’alta 
formazione manageriale e professionale. 
A titolo esemplificativo e non esaustivo la Fondazione svolgerà attività finalizzate a: 
 

- il recupero, la tutela, la conservazione, la valorizzazione, lo studio, la ricerca e la 
promozione del patrimonio storico-culturale rappresentato dai fondi archivistici e 
dalla memoria e cultura storiche, tecniche, imprenditoriali e organizzative delle 
società del gruppo Leonardo, dell'industria ligure nonché, più in generale, degli 
enti, imprese, organizzazioni e persone, fisiche e giuridiche, a queste legati. Tale 
patrimonio storico-culturale si intende in riferimento a documenti, pubblicazioni, 
manufatti, macchinari e utensili industriali, immobili e quanto altro possa essere 
considerato testimonianza dell'evoluzione tecnologico-organizzativa e della 
cultura delle imprese e delle loro relazioni con il territorio circostante e con la 
società; lo studio e la ricerca sui temi della storia e della cultura dell'impresa, dei 
caratteri strutturali e delle trasformazioni dei sistemi e delle politiche industriali e 
dei mercati; 

 
- la creazione di un sistema di relazioni con il mondo delle imprese tale da 

assicurare lo sviluppo della Fondazione come centro di eccellenza per l’alta 
formazione nell’ambito del gruppo Leonardo, aperto alle imprese, alle istituzioni e 
alle organizzazioni pubbliche e private, con l’obiettivo di favorire la crescita 
professionale, la capacità di integrazione verso il mercato, la conoscenza delle 
nuove tecnologie, l’internazionalizzazione, la valorizzazione del patrimonio 
culturale della Fondazione. 

 
Soci 
 

Finmeccanica (ora Leonardo), Comune di Genova, Città Metropolitana e Regione Liguria 
 

Organi 
 

Presidente, Consiglio di Amministrazione, Comitato Esecutivo, Direttore, Collegio 
Revisore dei Conti 
 

Rappresentante 
da nominare 
per la CM 
 

n. 1 componente nel C.d.A., durata incarico tre esercizi (fino alla approvazione del 
rendiconto annuale relativo al terzo esercizio del loro mandato) 

Impegno 
richiesto 

Almeno 1 seduta all’anno ed ogni altra volta che il Presidente lo giudichi necessario o ne 
sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi membri. 

Compensi 
previsti 

gratuito 

 


