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Programma del convegno :
9.30 – 9.40 Introduzione - Lorenzo Capineri - Dipartimento
Ingegneria dell’Informazione - Università degli Studi di
Firenze
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Programma
dell’incontro:
9.40 – 10.30 Gli sviluppi della Olivetti dalla tecnologia

meccanica alla tecnologia elettronica/digitale - Antonio
Chini - 9:40 Introduzione - Lorenzo Capineri e
9:30

Antonio Chini.

10.30 – 11.00 Personal Computer Olivetti M20 : il perché di
un mancato successo - Giacomo Bucci – Dipartimento
9.40
- 10:15
Personal Computer
M20:
Ingegneria
dell’Informazione
- UniversitàOlive�
degli Studi
di il
Firenze di un mancato successo - Giacomo Bucci perchè

Dipr�mento Ingegneria dell’informazione - Uni11.00 – 11.45 Presentazione del libro “L’ Idioma Olivetti
versità
degli Studi di Firenze.
1952 - 1979 “ - Caterina Toschi – Università per Stranieri
Siena

10:15 - 11:00 Presentazione del libro “ L’idioma
11.45 – 12.30
Mostra e”presentazione
delle macchine
da
Olive�
1952-1979
- Caterina Toschi
- Università
scrivere Olivetti - Claudio Niccoli
per
Stranieri di Siena.
12.30 Conclusioni - Lorenzo Capineri - Dipartimento
Ingegneria dell’Informazione - Università degli Studi di
Firenze

