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L’Atlante presenta più di cento
documenti contabili e amministrativi dal XV al XX secolo, tratti
prevalentemente dall’Archivio della
Compagnia di San Paolo e messi
a confronto con scritture anche
precedenti di altri enti. La puntuale descrizione della tipologia
archivistica e storico-contabile nel
contesto di riferimento, unitamente
all’indagine sull’evoluzione degli
atti nel lungo periodo consentita
dalla continuità delle serie documentarie,
offre al lettore un nuovo strumento di conoscenza e interpretazione delle istituzioni
filantropiche e creditizie. Il nesso tra carità e
credito, tra banca e filantropia, centrale nello
sviluppo economico e sociale dell’Italia e

dell’Europa, dai monti di pietà
medievali alle odierne fondazioni,
trova una testimonianza esemplare
nella storia plurisecolare della Compagnia di San Paolo dalle origini
sino ad oggi. Dall’indagine sulle
fonti primarie emerge nel volume
un’innovativa ricostruzione della
storia economica e finanziaria della
Compagnia e della banca, dal ruolo
ricoperto nel ducato sabaudo alle
innovazioni introdotte nel periodo
napoleonico, dalla statalizzazione delle Opere
pie di San Paolo durante il governo Cavour alla
trasformazione in Istituto di credito di diritto
pubblico dopo la crisi del ‘29, sino all’Istituto
bancario San Paolo di Torino negli anni della
Ricostruzione.

The accounting and administrative records of Compagnia di San Paolo and Istituto Bancario San Paolo di Torino
can now be analyzed in their historical context through a collection of one hundred high definition digital documents
spanning from the 15th to the 20th century.These source materials draw an innovative economic and financial portrait
of these charitable and banking institutions, outlining the intimate bond between banking and philanthropy that guided
their activity and that was central to the economic and social history of Italy and Europe.
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della finanza pubblica in età medievale e moderna, in
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Anna Cantaluppi per molti anni responsabile dell’Archivio Storico della Compagnia di San Paolo e direttrice della
Fondazione 1563 fino al 2019, svolge attività di ricerca in ambito archivistico e storico. Tra le sue pubblicazioni,
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