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Presentazione del Gruppo “Grazie Olivetti” (facebook) 
 
Fernando Giannini  

Attualmente Production Manager presso Matrix S.p.A. di Ivrea. E’ entrato nel 1984 in Olivetti 
OPE a San Bernardo, seguendo sempre le produzioni di Stampanti Specializzate, successiva-
mente a Scarmagno poi ad Agliè dove ha chiuso la produzione in Italia e seguito lo start up 
della produzione di stampanti in Cina fino al 2007. 
Presidente dell'Avis Ivrea dal 2013. 

Maura Antonazzo 
Assunta in Olivetti nel 1986 nel settore informatico si è occupata del processo di schede elet-
troniche dal circuito base al completamento della stessa e dal 1994 della riparazione dei PC 
portatili in garanzia. Nel 1996 è entrata a far parte dello staff del call center a Scarmagno 
nella mansione di technical account dell’help desk 

Buongiorno, siamo gli amministratori del gruppo “Grazie Olivetti” di Facebook. 

 

Grazie Olivetti è un gruppo di circa 3 mila iscritti in tutto il mondo creato nel 2014 da 
un ex dipendente Olivetti, Luciano Morelli di Mantova. Grazie a lui tanti ex colleghi 
hanno potuto ritrovarsi, scambiare opinioni, condividere foto e racconti su 
esperienze fatte in azienda. 
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Noi siamo testimoni di una bellissima storia industriale e per questo motivo 
abbiamo voluto raccontarla perché l'esperienza lavorativa di ognuno di noi non vada 
perduta per questo Luciano Morelli ha invitato alcuni colleghi a scrivere un breve 
racconto della propria storia lavorativa in Olivetti da qui nasce il libro testimonianze 
di un sogno 
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Il gruppo oltre a dare la possibilità di condividere materiale storico, è dispensa per 
coloro che hanno voluto improntare la loro tesi universitaria 
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Sentiamo la necessità di trasmettere ai giovani quella che è stata la storia di questa 
città, Ivrea e di come Adriano Olivetti l'ha fatta crescere dando lavoro a migliaia di 
persone creando benessere e cultura quindi abbiamo deciso di avvicinarci a loro con 
la collaborazione del professor Davide Bombino ci siamo recati nelle scuole a 
raccontare la nostra esperienza in azienda, siamo rimasti molto colpiti dall'at-
tenzione dei ragazzi e dalle molte domande che ci hanno posto. 

 
 
Grazie Olivetti è onorata di collaborare con l'associazione Spille d'oro di Ivrea in 
quanto essendo in rete abbiamo più visibilità.  
Ringraziamo per averci invitato a questo convegno Grazie a tutti voi. 

 


