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L’archivio della Emerson

L’archivio della Emerson è stato depositato in fase di Concordato preventivo,

dopo la chiusura della produzione e la cessazione delle attività nello stabilimento di

Firenze, con conseguente messa in Cassa Integrazione dei 350 dipendenti.  Una

prima sommaria ricognizione dei documenti esistenti era stata compiuta nel 1982,

quando già la procedura era iniziata. Il provvedimento di dichiarazione di notevole

interesse storico è stato emanato  il 6 luglio 1982, poi rinnovato il 14 febbraio 1984

ai Liquidatori della Società. Poco dopo veniva compiuto un censimento della

documentazione esistente, che già si trovava in stato di disordine. Erano comunque

individuabili cinque settori principali dell’archivio nei quali era distribuita la

documentazione più recente, mentre in un deposito separato si trovava quella

precedente. Gli estremi cronologici rilevati andavano dal 1965 al 1985. Si trattava

infatti di un’azienda che, nonostante il grande sviluppo assunto, aveva una storia

relativamente breve
1
 I cinque settori erano: Archivio del personale (comprensivo

                                                          
1
 La Emerson (con altra ragione) nasce a Firenze nel 1949 per iniziativa di Aldobrando Saccardi, che costruiva piccole

radio a valvola e che un paio di anni domo cominciò ad  importare dagli Stati Uniti telai di televisori che poi montava

nel mobile, con un rapporto di concessione. Da questo momento inizia a chiamarsi Emerson. Nel 1956 inizia la S.p.A.

mediante associazione con Cesare Campagnano e inizia la  costruzione autonoma. Nei primi tempi la produzione era di

circa 60-70 pezzi al giorno e la sede cambiò più volte fino a localizzarsi in via Bardazzi (nella zona di Novoli).  La

Società ebbe momenti floridi attorno al 1961-1963. Nel 1968 apparve chiaro che non si poteva più stare sul mercato con

una produzione artigianale. Viene acquistato il marchio dalla Casa madre americana, successivamente viene affittato

quello Dumont. Intanto la Ignis acquista la quota minoritaria delle azioni (49%, ceduta dal Campagnano a Giovanni

Borghi, titolare della Ignis)). Verso il 1970 matura la decisione di creare un nuovo stabilimento ed iniziano disaccordi

tra i due soci, poiché il Saccardi voleva costruirlo a Calenzano e il Borghi a Siena. Dal disaccordo - che è emblematico

di una situazione socioeconomica in mutamento, essendo il Borghi un ambizioso industriale e il Saccardi essenzialmente

un  artigiano - nasce una nuova proprietà: il Saccardi cede le sue azioni al Borghi. Si dà vita alla espansione della

società, che a quell’epoca aveva circa 130 dipendenti e inizia la contrattazione per il nuovo stabilimento di Siena. Il

Monte dei Paschi di Siena giocò un ruolo importante nei finanziamenti e nelle agevolazioni. Lo stabilimento venne

costruito nella zona depressa di Isola d’Arbia. Lo  stabilimento venne inaugurato nel 1977: era modernissimo e

specializzato nella produzione dei televisori a colori, introdotti nel 1974. Nel 1978 si profilò una crisi finanziaria che si

concluse con l’entrata di un nuovo socio, la multinazionale giapponese Sanyo la quale acquisì il 35 % del capitale.

L’operazione avrebbe apportato nuova tecnologia e si sarebbe andati a produzioni integrate con telaio Sanyo ed estetica

Emerson e viceversa. Intanto la Emerson aveva iniziato la commercializzazione di calcolatori ed Hi-Fi e continuò

importandoli dalla Sanyo col proprio marchio. Si giunge così al 1979-80. A questo punto i dipendenti sono circa 850,

dei quali circa 550 a Siena, 130 nello stabilimento di Firenze (Cupolina), 130 nella sede e 55 tecnici esterni del servizio

Assistenza. Nel febbraio del 1980 si ha un eccesso di produzione (si dice in occasione delle Olimpiadi di Mosca) con

richiesta di Cassa integrazione anche per la necessità di una ristrutturazione tecnologica. Nel luglio di quell’anno

l’Azienda, in un incontro con i sindacati, presenta un piano di ristrutturazione strutturale, con la chiusura dello

stabilimento di Firenze e il trasferimento a Siena di tutte le attività comprese in parte quelle della sede. I sindacati si

oppongono e presentano soluzioni alternative quali la continuazione della produzione a Siena, la dichiarazione dello

“stato di crisi” dell’Azienda per poter profittare della L. 675 di ristrutturazione e riconversione industriale per lo

stabilimento di Firenze, il blocco delle assunzioni, il prepensionamento, trasferimenti solo volontari a Siena e l’adesione

al Consorzio per le Industrie Elettroniche, già operante in Toscana, che potesse assorbire, alla fine della CIG speciale, i

dipendenti Emerson. Dopo vari incontri l’Azienda, che inizialmente si era dichiarata favorevole ala discussione

comunica che l’Assemblea aveva sciolto il Consiglio e che la Sanyo non era disponibile ad altri finanziamenti. Una
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delle serie di cartelle del personale in servizio e di quello cessato, libri matricola,

documentazione delle assunzioni, libri paga, atti relativi ai contributi, carteggi con

enti previdenziali e cartellini orologio); Archivio clienti (comprensivo di fatture,

estratti conto e tabulati dei clienti); Archivio societario, di contabilità generale e

industriale e fornitori (comprensivo di libri mastri, registri IVA, proposte di

investimento, statistiche di vendita, atti per il controllo delle spese, libri sociali

diversi, libri giornale, dichiarazioni dei redditi, libri e documenti IVA, prime note,

schede contabili, note spese dei centri di assistenza, fatture fornitori nazionali ed

esteri, tratte e spese generali); Archivio tecnico (comprensivo di studi di

progettazione, disegni di produzione, dépliant illustrativi); Archivio programmazione

e acquisti (comprensivo di corrispondenza acquisti, ordini ai fornitori, bolle di

consegna, conti di lavorazione, programmi di produzione e atti dei magazzini).

Complessivamente alcune migliaia di unità.

Il Concordato preventivo prima nell’aprile 1986 e poi con documento

formalizzato del 26 dello stesso mese faceva richiesta di deposito della

documentazione archivistica presso l’Archivio di Stato di Firenze, stante la necessità

di vendere i locali dello stabilimento e di trasferire la procedura in pochi vani

d’ufficio, chiedendo però la consegna di una parte della documentazione per uso

della procedura stessa. Tra di essa le cartelle del personale, i libri matricola (dal

1976), i libri paga (dal 1976), i carteggi previdenziali (dal 1976); la documentazione

dei contributi, le fatture dal 1977, gli estratti conto dal 1977 al 1981, le note di

credito dal 1978 al 1981, i Mastri (dal 1978 al 1980), i registri IVA clienti (1976-

1986), i libri sociali (integralmente), i libri giornale (1981-1986), le dichiarazioni dei

redditi e i documenti per i bilanci, i registri IVA fornitori (1980), le relative denunzie

(1980-1986), le schede contabili, le fatture e le tratte pagate. Alla fine del 1988 il

deposito degli atti all’Archivio di Stato di Firenze sembra poter concretizzarsi per

l’anno successivo, sia per la lentezza da parte dell’Azienda in liquidazione nel

predisporre i documenti necessari al deposito, sia perché lo stesso Archivio di Stato

sta  trasferendosi dalla sede degli Uffizi alla nuova di Piazza Beccaria. Ma nell’anno

successivo i locali della Emerson vengono occupati da gruppi di “autonomi” che si

                                                                                                                                                                                                

successiva Assemblea decide la messa in liquidazione con tentativo di Concordato preventivo per ridurre i debiti ed

evitare il fallimento. Le memorie di parte sindacale - per ora non integrate da corrispondenti studi aziendali - mettono

sotto grave accusa la direzione, definita incapace nella programmazione industriale e nella organizzazione del lavoro,

che portano la crisi di mercato a pesare in modo molto più determinante che presso altre industrie. Certamente anche

l’associazione con la Sanyo non facilitava la gestione della crisi, che evolve in un primo momento con l’occupazione

della fabbrica. La crisi nasce - sempre secondo i Sindacati, ma questa opinione è suffragata poi anche dai liquidatori, più

da una volontà politica di disimpegno industriale che da una situazione oggettiva. Il disavanzo tra il valore, attribuito

all’Azienda, in sede di stima (oltre 41 miliardi) e l’ammontare dei debiti è di  circa 2 miliardi. Mentre perdura la

liquidazione e il Concordato Preventivo viene costituita la Nuova Emerson S.p.A. che tenta il rilancio, proponendo

un’associazione con Indesit e Voxon e tentando di entrare nella REL, piano nazionale per la ristrutturazione delle

aziende del settore elettronico, nel quale invece entra la concorrente Zanussi. Viene creata poi un’altra Azienda, la SIPE

con lo scopo di rilanciare lo stabilimento di Firenze e assemblare i semilavorati che vi si trovano, ma anch’essa non

riesce. A poco a poco tutte le maestranze entrano in Cassa integrazione e i materiali vengono messi all’asta. Nel 1984

viene ritirato il marchio Dumont. Nel 1983 vi era stato un altro tentativo di rilancio mediante l’associazione con la

CAGIVA, poi abbandonato nel 1985, quando interveniva prima una trattativa con la PIONEER  per lo stabilimento di

Siena e infine la cessione del marchio alla SELECO. La Emerson passa alla nuova ragione “SPES”.
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riconoscono nella sigla del Leoncavallo. Tale occupazione porta con sé un vero e

proprio scompaginamento dell’archivio, già parzialmente disordinato come avviene

sempre quando un’azienda cessa all’improvviso la produzione. I giovani non

comprendono ovviamente il possibile valore della documentazione, che come

minimo poteva documentare le eventuali scelte erronee della proprietà nella

conduzione aziendale, vuotano sui pavimenti armadi e scaffali - forse hanno la

presunzione di colpire così il mondo dell’odiato  capitale -, e procedono a vere e

proprie distruzioni di carte, di arredi, di manufatti. Vani sono i tentativi fatti dalla

Sovrintendenza per salvaguardare l’archivio. Lo stabile viene sgomberato dalla

polizia ma subito rioccupato, anche per la nota solidarietà politica prestata a Firenze

e altrove a queste associazioni.

Vengono comunque trovati accordi, anche con gli occupanti, per inscatolare il

materiale archivistico, organizzato nel marzo 1990 ma per vari rinvii e difficoltà

varie procrastinato sino a maggio. Il nuovo intervento della Sovrintendenza accerta

una situazione ancora peggiore: il materiale archivistico era ulteriormente

scompaginato e danneggiato da infiltrazioni d’acqua ed escrementi vari. Veniva così

inscatolato il materiale relativamente integro, mentre quello danneggiato veniva

accantonato per lo scarto. Per difficoltà varie, legate anche al disturbo da parte degli

occupanti,  il materiale spostamento nella sezione staccata di Sesto Fiorentino

avveniva alla fine di luglio. A tutt’oggi non ha potuto essere ancora recuperata la

documentazione trattenuta dai liquidatori, che - se lo sarà - verrà posta in appendice

all’elenco di consistenza
2
.

La narrazione, forse eccessivamente cronachistica, degli eventi del deposito di

questo archivio è necessaria per far comprendere a chi consulta l’archivio stesso il

motivo della frammentarietà da esso presentata.

Nella riorganizzazione delle carte da me compiuta tra il ‘99-2000 ho cercato di

ricondurre i vari raggruppamenti documentari all’organigramma aziendale reperito

tra i documenti, che è del 1974 e che dovette rimanere più o meno inalterato.. La

descrizione delle carte è relativamente sommaria ma ritengo che possa orientare una

ricerca.

Firenze, autunno 2000

                                                         Renato Delfiol

                                     (Soprintendenza Archivistica per la Toscana)

                                                          
2
 Si dovrebbe trattare di Cartelle del personale  e  di Libri matricola dal 1965 al 1986 circa, di carteggi previdenziali, di

fatture e altri documenti dei clienti e dei fornitori dal 1977 al 1981 circa, di Libri mastri per lo stesso periodo e  di alcuni

libri sociali e documenti preparatori per bilanci e dichiarazioni dei redditi.
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Atti sociali, Atti della Liquidazione e del Concordato Preventivo

1. Atti costitutivi e statuti, 1965. Bilanci 1971-1973 e 1979.

2. Corrispondenza societaria: ordini del giorno, convocazioni, procure, aumenti del capitale sociale,

verbali e note di trascrizione, vidimazioni libri sociali, singole deliberazioni, certificati del

Tribunale, pratica del codice fiscale, denunce di modificazione, denunce alla Camera di Commercio

e suoi certificati, promemoria diversi, nomine alle cariche sociali, autorizzazioni amministrative e

per il Registro esercenti, 1971-1980

3. Corrispondenza societaria (aumenti del capitale, delibere, bilanci e corrispondenza, 1974-1975;

contiene anche documentazione patrimoniale della Soc. E.M.E., 1963-1980.

4. Corrispondenza Emerson in Liquidazione, 1981.

5. idem, c.s., 1981.

6. idem, c.s., 1981-1982.

7. idem, c.s., 1981-1982.

8. idem, c.s., 1981

9. Comunicazioni interne del Concordato Preventivo, 1980

10. Registro Compensi a terzi “1°”, 1965-1969

Segretariato

11. Miscellanea di affari generali: modelli di contratti di rappresentanza, 1979; brevetti e marchi,

1969-1981; dépliant pubblicitari; certificati della Camera di Commercio, 1965-1982; Pianta del

nuovo stabilimento e computo metrico, 1978.

12. Consuntivo spese generali, 1979.

13. Verbali di riunione vari servizi, 1977-1979; promemoria e avvisi interni di Direzione generale

Amministrativa e Consigliere delegato, 1971; Comunicazioni interne, 1978-1979.

14. Revoca mandati di rappresentanza, 1976-1979.

15. Statistiche, 1973-1978 e 1980-1982; Consuntivo 1977; Corrispondenza diversa delle Direzioni

con comunicazioni interne e verbali, 1978; Corrispondenza con Amministrazione del Presidente

Borghi.

16. Comunicazioni interne, 1974.

17. Comunicazioni interne, “memorie” e circolari, 1975-1979.

18. Comunicazioni interne, 1976.

19. Comunicazioni interne, circolari, verbali riunioni, 1976-1977.

20. Circolari e comunicazioni diverse anche riservate, 1977-1978.

21. Comunicazioni interne ed esterne da e a vari, 1978.

22. Circolari di varie Direzioni, 1979-1981; comunicazioni interne ricevute, 1979-1981.

Corrispondenza varia ricevuta e spedita

23. Corrispondenza con Istituto Marchio di Qualità, 1970;  Associazione Industriali Siena, 1970-

1981; diversa, anche per campagne di vendita, 1971-1973.

24. Corrispondenza diversa, 1973-1979.

25. idem, c.s., 1975-1980.
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26. Corrispondenza 1978.

27. Corrispondenza varia 1978-1979.

28. Corrispondenza con ISTAT, 1971-1975; corrispondenza varia, 1979.

29. Corrispondenza varia ricevuta e spedita, 1979-1980; Corrispondenza con ANIE, 1980-1981;

Corrispondenza del Segretariato e degli Affari legali, 1980.

Corrispondenza con singole Aziende

30. Corrispondenza con la ditta Otto Versand di Amburgo, 1974-1978.

31. Corrispondenza e contratti con Oliveti e IBM, 1967-1981.

32. Corrispondenza con Sanyo, con verbali riunioni, tabelle, documenti tecnici, progetti di ricerche,

fotografie, 1969-1980.

33. Corrispondenza con Dumont, 1978, contenente elenco dettaglianti di elettrodomestici, a stampa,

del 1968.

34. Corrispondenza con Unitel Hellas, 1975-1979

Direzione Finanza-Patrimonio

35. Relazione di stima dell’azienda , 1973-1978; finanziamenti agevolati, 1975-1977; Contratto

finanziamento Efibanca, 1979; Schede riepilogative immobilizzi, 1975-1979.

===== Ufficio Legale

36. Controversie varie anche con sindacati e tributarie, 1965-1981; prospetti di contenzioso e

assicurazioni, 1966-1976; Controversia con SICE, 1973-1977; Controversia col Giappone, 1976-

1981; Pratiche legali varie comprese assicurazioni e mandati commerciali, 1972-1976.

37. Recupero crediti, 1977.

38. Affari legali, 1978-1981; Riepilogo Royalties, 1969-1970.

===== Direzione Amministrativa

39. Comunicazioni interne da Direzioni e Servizi a Servizio Amministrativo, 1978.

40. Comunicazioni interne da Servizio Amm.vo a Direzioni e Servizi, 1978.

41. Comunicazioni interne da Servizio Amm.vo a Direzione commerciale e Servizio assistenza,

1978.

42. Comunicazioni interne da Servizio Amm.vo a Direzioni e Servizi, 1978.

43. Comunicazioni interne da Direzione commerciale a Servizio Amm.vo, 1979.

44. Comunicazioni interne da Direzione e Servizi a Direz. Amm.va, 1979.

45. Comunicazioni interne da Servizio amm.vo a Direzione e Servizi, 1979.

46. Comunicazioni interne da Direzione commerciale a Direz. Amm.va, 1980.

47. Comunicazioni interne da Direz. Amm.va a Direzioni e Servizi, 1980.

===== Organizzazione

48. Funzionamento amministrativo: studi di organizzazione, procedure produttive, organigrammi,

sondaggi di mercato, 1977-1981.
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49. Analisi delle procedure di contabilità, 1975; norme di organizzazione, riforme, organigrammi,

procedure di fabbricazione, collaudo e del personale (studi, analisi, elenchi di procedure), 1975-

1980.

50. Procedure organizzative dei servizi: Magazzino, Acquisti, Fornitori, Prodotti finiti, Clienti,

Organizzazione amm.va, criteri di chiusura e di bilancio, 1976.

51. Circolari e manuali organizzativi interni, 1977-1979.

===== Servizio Budget

52. Piano investimenti e Budget, 1974-1976.

53. Preventivi e statistiche di Budget, 1975-1977.

54. Budget (proposte investimento, consuntivi, prospetti e documenti vari), 1977-1980.

55. idem, c.s. (proposte investimento, confronto con consuntivi), 1978-1980.

56. Procedura Budget, appunti, commenti e prospetti, 1978-1980.

===== Servizio Report

57. Report, 1977-1979.

58. idem, c.s. (mesi saltuari), 1977-1979.

59. idem, c.s. (mesi saltuari), 1979-1980.

===== Ufficio contabilità

60-61. Schede di mastro, 1976.

62. Libro giornale, 6/9/1977-10/3/1978 (inserito tra i grandi formati).

63. Codici prodotti per contabilità, 1980 c.a.

64. Dichiarazioni IVA, 1974, 1975, 1977, 1978.

65. Registro bollato IVA clienti, 1973.

66-67. Idem, c.s. IVA acquisti, 1973.

68-68 bis. Idem, c.s. IVA, 1974.

69-70. Idem, c.s. 1975.

71. Idem, c.s., acquisti, 1976.

72. Registro IVA non bollato, allegati clienti, 1976.

73. Registro IVA acquisti, 1976-1977.

74. Idem, c.s., fatture emesse centri assistenza, 1977.

75. Registro IVA non bollato, allegati clienti, 1977.

76. Idem, c.s., non bollato, clienti, 1978.

77. Registro IVA allegati clienti, 1979.

78. Registro IVA allegati clienti e fornitori, 1980.

79. Registro IVA bollato fatture centri assistenza, 1975.

80-81. idem, c.s. 1976.

82. idem, c.s., 1977.

===== Ufficio clienti
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83. Corrispondenza con clienti, 1974-1978.

84-85. Idem, c.s., 1975-1981.

86. Idem, c.s., 1976.

87. Idem, c.s., 1978-1981.

88. Giornale sezionale clienti, bollato, annullato, 1976 - gennaio 1977.

89-92. Idem, c.s., 1977.

93. Schede clienti, 1972-1973. Contiene schedario dei negozi dei clienti con fotografie (1965-1968).

94-135. Schede clienti, 1971.

136-147. Schede e tabulati clienti, 1974.

148. Tabulati clienti, 1976

149. Saldi contabili per clienti/agenti, bollato, 1978; Saldo clienti Italia ed Estero al 31/8/1980.

150. Saldi contabili clienti, 1981.

151. Riepiloghi fornitori e clienti, 1978-1980.

Direzione commerciale e vendite

152. Corrispondenza stabilimento di Siena, 1970 e ss.; Campagne 1971-1973; corrispondenza

diversa, 1973.

153. Corrispondenza diversa, 1972-1973.

154. Corrispondenza con agenzie, 1973.

155. Corrispondenza con conto spese commerciali, campagne, budget, programmi produttivi,

verbali riunioni, organizzazione viaggi promozionali, 1974.

156-161. Corrispondenza diversa, 1974-1976.

162. Corrispondenza diversa, 1975.

163. Idem, c.s., 1976.

164. Idem, c.s., 1977.

165. Idem, c.s., 1978.

166. Comunicazioni interne, 1978.

167. Corrispondenza diversa, 1978.

168. Corrispondenza con i Centri, 1978-1979.

169. Corrispondenza diversa: campagne, servizio controllo qualità, esportazioni, con comunicazioni

interne, circolari, liste di assieme, 1978-1980.

170. Comunicazioni interne, circolari, verbali riunioni tecniche e corrispondenza, 1979-1980.

171. Corrispondenza diversa, 1980 e precedenti.

===== Direzione qualità

172. Controllo qualità: produttività, statistiche, consuntivi vendite, collaudi e statistiche di

difettosità, analisi vendite e comunicazioni interne, 1973-1980.

=====Contratti e accordi

173. Variazione contratti di agenzia, 1973-1978; corrispondenza e contratti con aziende, 1975-1979.

174. Contratti Dumont Torino-Firenze, 1975.

175. Contratti Emerson, 1975.

176-177. Proposte di contratto, 1975.

178. Contratti, 1975-1978. Contratti di consulenza tecnica, 1976.
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179. Indagine contratti concorrenza, 1979.

180. Accordi speciali con concessionari e altri, 1974-1977.

181. Accordi particolari, 1977-1978.

182-183. Corrispondenza e accordi particolari, 1979.

184. Corrispondenza con agenzie, 1974-1976.

185. Idem, c.s., 1976.

186. Idem, c.s., 1977.

187. Circolari agli agenti Emerson e Dumont, 1978.

188-189. Corrispondenza con agenzie, 1978.

190. Inventari agenzie, 1972; Conferimento mandati di agenzia, 1973; Corrispondenza con

concessionari, circolari e comunicazioni interne, 1979.

191. Schede agenzie, 1977; Inventari agenzie Emerson, Fisher, Dumont, 1980.

192. Ricavi agenzie, 1979.

193. Comunicazioni interne dall’Ufficio Segretariato, 1980 e precedenti.

194. Comunicazioni interne e corrispondenza Direzione Vendite, 1970-1971.

195. Indagini di mercato e corrispondenza, 1974-1975.

196. Indagini di mercato e corrispondenza, 1975-1977.

197. Cataloghi e listini, 1973-1980.

198. Comunicazioni interne della Direzione Vendite, corrispondenza 1978.

199. Corrispondenza della direzione e del servizio vendite, 1975-1979.

200. Statistiche di vendita, giugno-dicembre 1978.

201-204. Idem, c.s.,  1979.

205. Idem, c.s. gennaio-maggio 1980.

206-209. Tabulati vendite ai negozi divisi per provincia, al 31/12/1976

===== Servizio Assistenza

210. Rendiconti assistenza e ricambi, 1975-1976.

211. Registro bollato Corrispettivi assistenza, 1978.

212. Idem, c.s., 1979.

213. Contratti appalto assistenza con relazioni ispettive, 1978-1979.

214. Circolari assistenza, 1978-1979.

215. Comunicazioni interne di altri servizi al servizio assistenza, 1979.

216. Registro Riepilogo inventario assistenza al 31/12/1980.

217. Circolari e comunicazioni interne del servizio assistenza, 1980.

===== Servizio sviluppo - Pianificazione campagne

218. Programmi di sviluppo per lavatrici, frigoriferi, lavastoviglie, 1969-1971.

219. Prospetti e programmi di produzione, 1970-1979; Registri protocollo partenza, 1970-1973;

Programma commerciale, 1973-1974.

220. Consuntivo vendite, consuntivi informali agenzie, 1973-1978; Piano marketing, 1979-1981;

Piano campagna 1980.

221. Programmi di produzione e sviluppo, 1974-1975.

222. Piani di vendita con corrispondenza e comunicazioni interne, 1975.

223. Piani di vendita con corrispondenza, 1975-1976.

224. Piano d’acquisto, 1976.
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225. Campagna commerciale, 1978.

226. Corrispondenza vara, 1978; Campagne, 1979 con relazioni di visite a clienti; Salone della

Musica, 1980.

227. Pianificazione e Campagna commerciale, 1980; Progetti di sviluppo, 1982.

===== Ufficio Promozioni

228. Promozioni, 1965; Corrispondenza per provvigioni, 1974; Viaggi promozionali, 1974-1975.

=====.Corrispondenza diversa

229-231. Comunicazioni interne, 1978.

232-233. Idem, c.s., 1979

234. Idem, c.s., 1979-1981.

=====. Ufficio Pubblicità

235. Corrispondenza Ufficio Pubblicità, 1974-1978.

236. Pubblicità, viaggi promozionali, Campagne di vendita, 1975-1980.

237. Schedario negozi con foto, 1976-1979.

238. Corrispondenza diversa con dépliant, Indagine sulla concorrenza e Comunicazioni interne,

1979-1980.

239. Contratti pubblicitari, 1979-1980.

240. Progetti pubblicitari della campagna con Fisher e Dumont, 1979-1980.

241. Corrispondenza con fotografie, 1979-1980.

242. Corrispondenza diversa, 1980.

243. Atti vari, con cataloghi e dépliant;  con atti di convegni, diari pubblicitari anche non riferibili

alla Emerson ma di indubbio interesse sociologico, circa a. ‘80.

244. Idem, c.s., anni ‘80.

245. Film pubblicitari, 26 tra bobine e cassette, con diapositive montate, estr. cron. n.p.

246. Materiali per stampa cataloghi Emerson [1976?] per radio, giradischi, altoparlanti, cuffie,

calcolatrici, TV: materiali a stampa, menabò, pellicole, fotografie; Foto reparti produttivi dopo

l’alluvione del 1966; Foto reparti produttivi e stabilimenti, anni ‘60-’70.

247. Foto di stand pubblicitari dal 1960-1967 e succ.; foto occasioni sociali o visite stabilimenti,

anni ‘60-’70; Fotografie per pubblicità vari prodotti e occasioni sociali, 1974-1977.

248. Stampe in b/n e colori, fotocolor, mascherine per televisori e raccoglitore sul ciclo di

fabbricazione presso la Emerson, 1969-1975 c.a.

249. Negativi di foto di pubblicità, parte montati su cartoncini con didascalie, con alcuni positivi,

estr. cron. n.p.

250. Schedario con foto di pubblicità numerate, 1977-1978; Foto di componentistica in fase di

montaggio; Foto stabilimento di Siena. Foto di automezzi; Foto di reparti lavorativi; Dépliant

pubblicitari; Bozzetti, menabò, ecc. per cataloghi dal 1976.

251. Foto di prodotti (radio, amplificatori, registratori, calcolatrici, giradischi, televisori); Foto di

lavorazioni; di stand per mostre; di squadre sportive sponsorizzate; foto diverse in album e scatole,

2 raccoglitori, post 1966; Dépliant e fotografie varie, 1968 e ss.

252. Schedario produzioni condizionate in bustine per catalogo 1977-1979 e foto pubblicità varie.

253. Idem, c.s.
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254. Foto di fasi di produzione e di prodotti TV, radiosveglie, radio, filodiffusori, sintonizzatori,

giradischi, s.d.; Documentazione fotografica Dumont, 1976-1977; idem Emerson per televisori e

radio, s.d.; Dépliant Emerson, Dumont e foto produzione Sanyo, 1977-1978.

Direzione Industriale

====Personale

255. Corrispondenza con associazione di categoria, contenente prospetti degli infortuni, 1972-1981;

Infortuni, 1973-1980; Dati sugli scioperi, 1979-1981; Grafici sull’assenteismo elaborati da DIRTE,

s.d.

256. Organizzazione del personale, 1977; Raccolta di regolamentazione del personale (regolamenti

aziendali e di vari servizi, rapporti sindacali, accordi integrativi), 1977; Organico personale, con

variazioni e mansioni, 1980.

257. Carteggio con ENPI, 1958-1978; con INAIL, 1966-1978; Gestione del personale, 1970-1971 e

1975-1976.

258. Corrispondenza varia, 1978; Idem, relativa a sicurezza, 1977; Rapporti sindacali, 1977-1978;

Comunicazioni interne, 1979; vendite a dipendenti, 1979-1980; Prospetti CIG, 1980; Ritenute

sindacali; Dettagli giornalieri, 1977; domande di impiego e rappresentanza, 1976-1978; Organici

Padova, 1981; CRAL, 19771981.

259. Contributi fondo assistenza dirigenti, con Statuto FNDAI Toscano, 1975, Statuto-regolamento,

1977 e carteggio, 1980-1981; Assunzione cittadini stranieri, 1980.

260. Note per Ufficio Paghe e contributi, 1980.

261. Corrispondenza Consigli di Fabbrica, 1976-1979.

262. Trattenute sindacali, 1977-1978; Accordi sindacali, 1978-1980.

263. Atti relativi a stipendi impiegati, 1965-1974; Registro analisi costo del Personale, 1977-1978.

264. Atti riepilogativi del personale, genn.-lugl. 1978.

265-267. Riepilogo costo personale, 1979.

268-270. Statistica e riepiloghi costo del personale, 1980.

271-272. Idem, c.s., 1981.

273. Idem, c.s., 1983-1984.

274. Idem, c.s., 1983

275. Riassuntivi del personale per sede, qualifica, livello e sesso, 1984.

276. Riepiloghi mensili costo personale, 1985.

277. Riepiloghi stipendi, 1977-1984.

========Copia fogli paga in fascicoli nominativi

278. Lettera A.

279-281 e 281/B. Lettera B

282-284. Lettera C.

285. Lettera D.

286. Lettere D-E.

287-288. Lettera F.

289. Lettere F-G.

290. Lettera G.

291. Lettere G-L

292. Lettera I

293. Lettera L
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294-297. Lettera M

298. Lettere N-O

299-302. Lettera P

303. Lettere P-R

304. Lettera Q

305. Lettera R

306. Lettere R-S

307. Lettera S

308. Lettera T

309. Lettere T-V

310. Lettere V-Z

====Inventari diversi

311-312. Inventario magazzino, 1974.

313. Idem,. c.s. 1975.

314. Inventario depositi Emerson-Dumont, 1975.

315-316. Idem, c.s., 1976.

317. Inventario Magazzino prodotti finiti, 1977; Registro valorizzazione entrata materiali, 1978;

Inventario materiali produzione Cupolina e Siena, 1979; Inventario materiali obsoleti, 1979;

Inventario giacenze, 1980; Inventario materiali e contabilità materiali in produzione, 1980;

Inventario materiali, 1981.

==== Contabilità costi

318. Registri costo materiali, 1978.

319. Idem, c.s., 1978-1979.

320. Costi prodotti, 1975-1979.

321. Analisi consumi materie prime, 1978-1979; Schede costi di produzione, 1980; Consuntivi

mensili dei Centri, 1980-1981.

==== Varie stabilimenti

322. Documenti sullo stabilimento di Siena: corrispondenza, contratti d’affitto, planimetrie, 1969 e

ss.; Corrispondenza del responsabile stabilimento di Siena, 1977; Rapporti settimanali interventi di

produzione di Siena, 1979.

323. Varie Stabilimento di Siena, 1975-1980.

324. Corrispondenza con lo stabilimento di Firenze, 1976-1977.

325. Progetto nuovi uffici via Baracca, con planimetrie, 1978.

326. Costruzione linea produttiva “Cupolina” e dismissione in Concordato Preventivo, 1978-1984.

====Direzione Tecnica

===Corrispondenza e Documentazione diversa

327. Corrispondenza tecnica con comunicazioni interne, verbali riunioni, ecc. relativi a norme e

revisione prodotti, 1960-1970.

328. Istruzioni tecniche, disegni e commenti tecnici, 1975-1979.
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329. Comunicazioni interne soprattutto delle direzioni di progettazione e tecnica, 1975-1979.

330-332. Corrispondenza tecnico-commerciale con disegni e dépliant per televisioni.

333-335. Corrispondenza tecnico-commerciale con disegni e dépliant, 1975-1980.

336-337. Documentazione tecnico-commerciale su vari prodotti con libretti d’istruzione, note

tecniche, ecc. 1975-1980.

338. Prescrizioni tecniche su prodotti e macchinari, 1975-1979.

339. Istruzioni tecniche per videoregistratori; dati tecnici con fotografie della gamma 79/80

(grammofoni e radio), 1978 e ss.

340. Verbali di riunioni tecnico-amministrative, 1978.

341-242. Comunicazioni interne a Direzione tecnica, 1978.

343-344. Comunicazioni interne da Direzione Tecnica, 1978-1979.

345-346. Comunicazioni interne di carattere tecnico, 1979-1980

347. Comunicazioni interne tecniche e di marketing, 1979.

348. Documentazione tecnica varia: prezzi, fogli aggiuntivi di informazione tecnica, verbali di

riunioni tecniche, disposizioni per il servizio assistenza, 1974-1979.

===Strumenti di corredo dei disegni

349. Anagrafico dei prodotti finiti, 1979-1980.

350. Registro disegni nuovo stabilimento, 1974-1979; Repertorio “Bibbia” a fascicoli, con

descrizione dei componenti, e nn. di disegno e codice, s.d;  Registro dei disegni da ST 100 a ST

333, s.d.; Registri dei disegni dal n. 1000 al 5.600 ca. (1962-1973).

351. Schede e rubriche di componenti e disegni; Fogli alternative di posizione, con varie tabelle,

1974; Tabelle di codici materiali e prodotti, con note di spiegazione.

352. Indici nomenclatura e liste di assieme, con qualche disegno, 1951-1968.

353. Liste di assieme vari prodotti, 1973-1979.

354. Liste di assieme vari televisori e loro componenti, 1973-1978.

===Raccolte di disegni di progettazione e produzione, con documenti diversi

355. Miscellanea contenente: 1) Modulistica per Ufficio progettazione; 2) Disegni serie K 4281-

5529 (1971-1973) per varie componenti esterne e interne di televisori; 3) Disegni ex serie K, per

componenti e trattamenti diversi (1967-1975); 4) Disegni serie K 50420000-50421000, per vari

elementi e trattamenti minuti, come distanziatori, rondelle, ecc., (1967-1977); 5)Disegni ex serie K,

poi 23000000-50000000, per vari elementi e trattamenti minuti, come morsetti, ecc. (1970-1980) 6)

Disegni ex serie K 2700-5100 poi 28000000-30000000, per varie componenti e trattamenti minuti,

come pulsanti, bobine, pettini, interruttori, ecc., (1967-1975); 7) Disegni ex serie K, poi 44000000-

50000000, per vari componenti e trattamenti, come piastrine, rinforzi, interruttori, circuiti (1971-

1979); 8-9) Istruzioni tecniche per cinescopi della New Nippon Electric Company, dattiloscritti e a

stampa, con eliocopie e disegni (1976); 10) Copie eliografiche di disegni con distinte per Tvc

Tennessee, 1979; 11) Copie eliografiche per Tvc 16” Emerson-Dumont, disegni rifatti su vecchi

disegni (1980); 12) Liste di assieme per nuovi video (1976).

356. Disegni diversi: 1) Disegni serie X 1000-3090 per varia componentistica TV (1960-1968);

Eliografie serie Z senza codice per New Delfin Cambridge 17” (1970-1974); 3) Liste di assieme per

Tvc 16” (1980) e 20” (1979); 4) Disegni di altre aziende, con. copie disegni Marelli (1951 e ss.).

357. Disegni ed istruzioni: 1) Copie eliografiche di disegno originali Sanyo con legende in

giapponese talora tradotte, s.d.; 2) Copie eliografiche di disegni per TV 17” (1971-1972); 3) Copie

eliografiche per disegni di cinescopi (1979-1980); 4) istruzioni a stampa per cinescopi; 5) Copie

eliografiche di disegni per casse TV (1972-1978); 6) Disegni per targhette imballaggio (1979-1980).
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358. Disegni per televisori: 1) Serie Y 1016-1502, per componenti elettrico-elettroniche (1960-

1963); 2) Serie Y 3609-4218, per singoli modelli, c.s. (1962-1971); 3) Serie Y 3716-4956 c.a., per

elementi cassa, telaio e imballi (1970-1977); 4) Serie Y 1516-1685 con qualche numero del 2000

per componentistica elettrico-elettronica generale e per vari modelli piastrine terminali (1963-1971);

5) disegni vari in copia su carta che sostituiscono “pari numero di vecchia data” (1980).

359. Disegni serie X 1266-2295, per varia componentistica televisori (1960-1966).

360. Disegni per componenti esterni, come frontali, decorazioni, ecc. e interni, come bobine e

circuiti stampati di televisori (1960-1972).

361. Disegni serie K per circuiti stampati con relative serigrafie (1963-1964).

362. Disegni serie X e Y per schemi elettrici, serigrafie, tabelle d’insieme per nuovi Tvc telaio 80

(1964-1980).

363. Disegni serie Y 1888-2263, per varie parti interne, esterne e imballi di TV 12”-23” (1965-

1967).

364. Disegni serie Y 2273-3572 per parti diverse di TV 12”-25”, modelli: Ignis, Nuovo Skylight,

Gemini, Meteor, Bridge, Commander, Colorado, Superpanoramic, Ambassador, Diplomat, Royal,

serie e nuova serie Europaea e Americana (1966-1969).

365. Disegni serie X 2300/A-5365 per vari componenti di vari modelli di televisori (1966-1973).

366. Disegni serie X 3000, serie Y, varie serie ed ex-K (1969-1980).

367. Disegni serie K 112-3089 (1970-1973).

368. Disegni serie K 1007-4241 (1962-1971) e serie 5142 (1971-1977).

369. Disegni ex serie Y poi 51000000-51421430 per parti diverse di televisori 20-26”, modelli:

Gladiator, Boston, Bristol, Pionieri, Royal super, Panoramico, Tennessee, Vampire, Stanford,

Hanseatic, Viscount, Dumont Rochester, Ignis, Vickers, Convair, Wicking, Denver, Gemini,

Emerson New Tipsy economico, York, Columbia, Mystère, Fides e di giradischi EG 600 e 6000

(1971-1979).

370. Disegni serie Z per circuiti stampati, con serigrafie e loro copie su carta, schemi elettrici per

Tvc con un circuito metallico su cartone (1972).

371. Disegni serie Y per parti esterne TVc 26”, TVc Gladiator, TVc 24”, TVc 15”, Tvc 110° e

modelli Pioneer, Vampire, Knight, Bristol (1972-1974).

372. Disegni, schemi elettrici e serigrafie circuiti per Tvc 110° (1974).

373. Disegni serie 51110000 e 51420000, con qualche disegno serie K (1974-1977).

374. Disegni serie X 4452,, per circuiti, piastrine, antenne, con serigrafie circuiti (1975).

375. Serigrafie di circuiti per vari modelli TV 17” (1970).

376. Disegni con serigrafie circuiti per TV 24” e 17” Crusader (1970).

577. Disegni per telecomandi, componentistica varia, cinescopi, circuiti stampati per TV e Tvc

(1971-1979).

378. Disegni varie serie: 51420000, 52870000, 52420000, 62140000, 62110000, 61140000 e X

2300-3000 (1978-1980).

379. Disegni serie Y per Tvc con telaio 80 e zoccolo Toshiba, con schemi e serigrafie di circuiti

anche per piastre comandi (1975-1979).

380. Disegni per particolari cassa, telaio, cinescopi, comandi, casse acustiche, componentistica varia

TV e Tvc (1975-1979).

381. Disegni, stampati e serigrafie di circuiti e schemi elettrici per telaio modulare di TV b/n grande

schermo (1978).

382. Copie disegni Sanyo con richieste di modifica (1979).

383-384. Rotoli di disegni di insieme e particolare di vari modelli per cassa, pannelli posteriori,

cinescopi, comandi, schemi elettrici e alcuni studi TV e Tc (1960-1980).
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