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MARIO TCHOU: RICERCA E SVILUPPO PER L’ELETTRONICA OLIVETTI 

 

“Il primo grande calcolatore elettronico italiano è stato costruito da un’ «équipe» di giovani scienziati, 

una trentina tra fisici, matematici, ingegneri, filosofi. Per la maggior parte sono italiani, ma ve ne sono 

anche di altri paesi (un canadese, un inglese, ecc.). Il direttore è un cinese, l’ingegner Tchou. 

L’elemento che li accomuna è la giovane età. Il più «vecchio» di loro ha 36 anni.” 

(A. Coen, 1959, Paese Sera, 13-14 Novembre 1959) 

 

Così il giornalista Angelo Coen, inviato del quotidiano Paese Sera, presenta nel Novembre 1959 il primo 

mainframe commerciale italiano, il calcolatore ELEA 9003. L’ELEA è stato realizzato dall’équipe del 

Laboratorio di ricerche elettroniche Olivetti che lo ha progettato sotto la guida del direttore, Mario 

Tchou. In un successivo articolo Coen torna ancora sul tema, intervistando proprio Tchou, all’epoca 

trentacinquenne. Tchou dichiara che “le cose nuove si fanno solo con i giovani. Solo i giovani ci si 

buttano dentro con entusiasmo, e collaborano in armonia senza personalismi e senza gli ostacoli 

derivanti da una mentalità consuetudinaria” (A. Coen, 1959, Paese Sera, 18-19 Novembre 1959). 

I collaboratori di Tchou ancor oggi ricordano lo spirito di cameratismo che contraddistinse il 

Laboratorio Olivetti, in particolare durante la prima fase di ricerca svolta a Barbaricina, nei pressi di 

Pisa. Tuttavia, la giovane età e l’entusiasmo dello staff scelto, sono solo uno degli elementi da prendere 

in considerazione per raccontare le vicende dell’iniziativa di ricerca e sviluppo voluta dalla Olivetti nel 

settore dell’elettronica. Gli equilibri interni all’azienda di Ivrea e il contesto istituzionale e 
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imprenditoriale in cui questa iniziativa nacque sono altrettanto importanti per comprendere come, 

nonostante i successi conseguiti sul campo, l’esperienza Olivetti nella produzione di mainframe subirà 

una brusca battuta d’arresto nel 1964 con la cessione della Divisione elettronica a una società estera, la 

General Electric. 

Di Mario Tchou e del Laboratorio da lui diretto racconto nel mio libro, Mario Tchou: Ricerca e sviluppo 

per l’elettronica Olivetti, pubblicato da Egea. Il libro è, da un lato, una biografia scientifica di Tchou che si 

concentra sul periodo da lui trascorso presso la Olivetti, e dall’altro un racconto della vicenda del 

Laboratorio stesso, dei suoi successi, ma anche delle sue debolezze strutturali. 

Il progetto del libro è nato quasi dieci anni fa nell’ambito di una collana di biografie legate alla storia 

della scienza in Italia, ma è ben presto divenuto una più generale riflessione sui problemi della ricerca e 

sviluppo in ambito industriale. Ho completato la prima stesura del libro, poi rimasta inedita, nel periodo 

2006-2008, e lo scorso anno ho rivisto e aggiornato questi materiali, quando AICA, che qui voglio 

ringraziare, ha deciso di sostenerne la pubblicazione. 

Nonostante la lunga gestazione, il libro non ha perso la sua attualità perché il tema della ricerca e 

sviluppo rimane un aspetto critico del sistema produttivo italiano. Secondo l’annuario statistico 2014, la 

spesa globale per ricerca e sviluppo in Italia è stata pari all’1,25% sul PIL nell’anno 2011. Nello stesso 

anno la media europea è stata di poco superiore al 2%, con punte ben oltre il 3% per nazioni quali 

Finlandia e Svezia. L’Italia viene dunque a occupare una posizione defilata nella classifica europea degli 

investimenti in ricerca e sviluppo, comparendo solo dopo Portogallo, Lussemburgo e Spagna. 

L’obiettivo del 3% di spesa globale in ricerca e sviluppo fissato dall’Unione Europea per l’anno 2020 

rimane quindi molto lontano dalla realtà italiana. E se è pur vero che le aziende italiane contribuiscono 

per circa la metà alla spesa in ricerca e sviluppo prima menzionata, l’investimento globale resta limitato 

con un impatto negativo sulla competitività generale del Paese. L’annuario ISTAT, infatti, non manca di 

sottolineare come i bilanci fortemente positivi delle nazioni europee che più investono nel settore 

dipendano proprio dalla consistenza delle imprese operanti in ambiti a forte intensità di ricerca e 

sviluppo. 
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Il mio racconto del Laboratorio di ricerche elettroniche Olivetti non può che partire da Mario 

Tchou,  il direttore, perché la sua vicenda biografica è inscindibilmente legata ai destini dell’iniziativa di 

ricerca e sviluppo Olivetti. Con il ritorno in Italia di Tchou nel 1954, dopo dieci anni spesi tra studio e 

ricerca negli Stati Uniti, l’iniziativa prende piede, ma la morte prematura di Tchou nel 1961 ne segna il 

brusco arresto e, in pochi anni, la conclusione. Nel 1960 scomparve improvvisamente anche Adriano 

Olivetti che del Laboratorio aveva voluto la fondazione, e il figlio di Adriano, Roberto, che aveva 

seguito da vicino le vicende dell’elettronica, non riuscì a imporsi come nuovo presidente dell’azienda. 

Questi eventi, uniti alla crisi finanziaria che colpì l’azienda negli anni 1963/1964, segnarono in modo 

avverso il destino della Divisione elettronica, costituita nel 1962, e ben presto ceduta. 

Nella citazione introduttiva Angelo Coen descrive Tchou come un ‘ingegnere cinese’, ma questa 

definizione suona riduttiva. Come ricordano la moglie, Elisa Montessori, e la sorella Memé Tchou, che 

ho intervistato durante la stesura del libro, Mario Tchou era una persona dai molti interessi, a parte 

quelli scientifici. Nato e cresciuto a Roma in una famiglia di diplomatici - il padre lavorò nelle legazioni 

cinesi presso lo stato italiano e presso il Vaticano - Tchou fu figlio di molte culture, quella cinese della 

famiglia d’origine, quella italiana in cui visse per buona parte della sua vita e quella statunitense dove 

costruì le sue competenze scientifiche. 

I legami di Tchou con l’Italia furono molto forti come testimoniano il suo nome, Mario, la sua 

formazione (prima al Liceo Tasso di Roma e poi alla facoltà di ingegneria dell’Università La Sapienza) e 

le amicizie che favorirono il suo incontro con Adriano Olivetti. L’Italia fu poi la nazione dove Tchou 

scelse di tornare, alla metà degli anni Cinquanta, dopo aver trascorso dieci anni negli Stati Uniti. 

L’esperienza di Tchou negli Stati Uniti iniziò nel 1945. Nel 1947 Tchou ottenne la laurea in 

ingegneria elettrica alla Catholic University di Washington. Nello stesso anno si trasferì a New York, 

dove frequentò un master presso il Polytechnic Institute of Brooklyn. Nel 1952 divenne professore 

associato in ingegneria elettrica alla Columbia University. L’esperienza negli Stati Uniti fu cruciale per 

portare Tchou a contatto con il mondo dei calcolatori che da strumenti di studio e ricerca stavano 

progressivamente diventando una nuova opportunità imprenditoriale. Nell’anno in cui Tchou cominciò 
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a lavorare presso la Columbia, infatti, la società IBM, che fu uno dei maggiori produttori di mainframe, 

commercializzò il suo primo calcolatore a valvole termoioniche (IBM 701). 

Tchou appartiene dunque a quella schiera di ‘mediatori’ che, beneficiando di una esperienza 

scientifica negli Stati Uniti, contribuirono altrove alla nascita di iniziative, pubbliche e private, nella 

costruzione di calcolatori elettronici. Ma la sola competenza scientifica non sarebbe bastata per 

costituire il Laboratorio di ricerche elettroniche Olivetti. Il maggior merito di Mario Tchou fu la 

capacità di unire le sue competenze scientifiche con spiccate doti manageriali - che Adriano Olivetti 

molto apprezzò in lui - e interpersonali - come ancora ricordano i suoi collaboratori dell’epoca. Tchou, 

infatti, riuscì a selezionare e guidare una équipe di ricerca che nel volgere di appena cinque anni 

realizzò, tra Pisa e Borgolombardo, un mainframe competitivo sul mercato. Essenziale per il successo 

del progetto ELEA fu l’abilità di Mario Tchou nel motivare i suoi collaboratori al raggiungimento del 

comune obiettivo. Fare ricerca e sviluppo significa, infatti, non solo gestire fattori quali tempi, costi e 

risultati, ma anche garantire che il capitale umano sia impiegato al meglio e che idee, progetti e obiettivi 

vengano condivisi da tutti. 

Buona parte del personale del Laboratorio fu scelto tra giovani italiani neolaureati o neodiplomati, 

ma fondamentali, per l’avvio delle attività di ricerca Olivetti, furono anche i contatti con l’estero. Non a 

caso l’annuncio con cui la Olivetti selezionò il personale del Laboratorio di Barbaricina esplicitamente 

richiedeva “predisposizione ad eventuale temporaneo trasferimento all’estero per approfondimento 

preparazione”. Una strategia di knowledge drain è infatti indispensabile per allestire un’impresa innovativa 

quando le competenze vanno costruite dal nulla o quasi. La scelta di produrre un elaboratore 

transistorizzato obbligò inoltre la società di Ivrea a entrare nel mercato dei dispositivi a stato solido 

cercando il supporto di aziende nazionali (Telettra) e poi anche internazionali (Fairchild). 

Complementare al knowledge drain ci fu l’inevitabile necessità di imparare sul campo. Tutti i ricercatori 

assunti a Barbaricina vennero messi a lavorare con le mani per prendere familiarità con gli oggetti di cui 

si sarebbero poi occupati e che avrebbero dovuto gestire non solo allo stadio di prototipo, ma 

accompagnare sino alla produzione in serie. Il fatto che i ricercatori di Barbaricina si misurarono 
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direttamente con il problema delle saldature di scarsa qualità, certo favorì la gestione delle maestranze 

addette alla costruzione di piastrine e memorie nello stabilimento di Borgolombardo. 

Tchou seppe rivendicare per l’attività del Laboratorio di ricerche elettroniche un ruolo nelle strategie 

aziendali Olivetti, lavorando per integrare il nascente settore dell’elettronica nella tradizione 

elettromeccanica di Ivrea. Prodotti quali il convertitore banda-schede o la unità moltiplicatrice 

elettronica trovarono impiego nelle tradizionali realizzazioni meccaniche della società di Ivrea e ne 

aumentarono la competitività offrendo un riscontro tangibile alle spese sostenute per la ricerca e 

sviluppo. 

In generale però il management Olivetti, con le eccezioni di Adriano e Roberto Olivetti, rimase 

ostile al mondo dell’elettronica. Adriano e Roberto Olivetti vedevano nell’elettronica, non solo una 

nuova opportunità commerciale, ma anche uno strumento per ripensare la gestione d’impresa. Al 

contrario, le testimonianze dei sociologi Franco Ferrarotti e Luciano Gallino, che lavorarono per la 

Olivetti in quegli anni, sono concordi nel sottolineare come il management della società rimase legato ai 

tradizionali prodotti elettromeccanici su cui l’azienda aveva costruito le sue fortune e considerò 

l’elettronica solo un pericoloso azzardo. Questa “dipendenza dai sentieri battuti”, come la chiama 

Luciano Gallino, fu fatale alla Olivetti nel lungo periodo perché ne ridusse competitività e ambiti di 

mercato. Anche se poi, del tutto inaspettatamente, la Olivetti conseguì un notevole successo, alla metà 

degli anni Sessanta, dopo la vendita della Divisione elettronica, con progetti su scala ridotta scala, come 

la Programma 101, la calcolatrice elettronica programmabile e scrivente realizzata a Ivrea dall’équipe di 

Pier Giorgio Perotto e più familiarmente chiamata perottina dal nome del suo ideatore. 

Più in generale, alla metà degli anni Sessanta, fu il mondo imprenditoriale italiano a non saper 

valutare il potenziale economico insito in una tecnologia complessa quale un elaboratore elettronico. 

Nel 1963/1964 la Olivetti sperimentò una grave crisi finanziaria e un gruppo di intervento formato da 

aziende e istituti bancari italiani (tra cui FIAT, Pirelli, Mediobanca, IMI e IRI) prese il controllo della 

società. Questo gruppo di intervento non esitò ad attribuire la crisi Olivetti all’elettronica, considerata 

un «neo da estirpare», e la vendita, o meglio la svendita, della Divisione elettronica divenne una priorità. 
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Si è usata la formula della normalizzazione per descrivere questo fenomeno, quasi una reazione 

dell’impresa tradizionale, propensa allo sviluppo senza ricerca, per riportare il caso Olivetti entro gli 

standard del capitalismo italiano. 

Certo, bisogna sottolineare, che gli aspetti finanziari connessi con gli investimenti in attività di 

ricerca e sviluppo rimasero un punto critico dell’iniziativa Olivetti nel settore dell’elettronica, anche ben 

prima della crisi finanziaria che colpì la società. Franco Filippazzi, un collaboratore di Tchou sin dai 

tempi di Barbaricina, ricorda che con l’arrivo di General Electric ci fu un apporto di impostazione 

industriale che mancava prima in Olivetti. Queste impressioni sono pienamente confermate anche dai 

ricordi di Ottorino Beltrami, a capo della Divisione elettronica Olivetti dal 1962 al 1964 e poi direttore 

generale della Olivetti-General Electric. «Quasi mi vergogno a dirlo - ricorda Beltrami - ma non 

avevamo né un product planning, funzione che poi ho imparato bene a conoscere lavorando con la 

General Electric, né un progetto di prodotto. Con la General Electric ho imparato tre cose 

fondamentali: la prima è che quando vuoi sviluppare qualcosa di nuovo devi verificare quanto ti costa, 

se hai i soldi per farlo, quanto potrai vendere e quando potrai incassare. La seconda cosa è che devi 

avere ben chiaro quale prodotto può essere vincente sul mercato, e quindi occorre un buon product 

planning. La terza cosa è come arrivare alla formalizzazione dell’autorizzazione del progetto. In 

Olivetti, prima dell’arrivo della General Electric, i prodotti nascevano un po’ casualmente; poi li 

facevamo vedere a Roberto e se lui si entusiasmava andavano avanti».  

La dimensione finanziaria fu tanto più rilevante perché c’è un grande assente nella vicenda del 

Laboratorio Olivetti, ed è lo Stato italiano. Le istituzioni nazionali, infatti, si disinteressarono 

all’iniziativa di ricerca e sviluppo Olivetti. Non vennero sostanzialmente stanziati fondi pubblici per 

l’attività di ricerca, anzi fu la Olivetti a regalare uno dei primi calcolatori ELEA al Ministero del Tesoro, 

né tantomeno ci furono aiuto e sostegno durante la crisi del 1963/64 e la successiva cessione della 

Divisione elettronica. Mancò poi una effettiva integrazione tra l’iniziativa di ricerca e sviluppo voluta 

dalla Olivetti e il mondo accademico italiano. Inizialmente, infatti, la Olivetti cercò di condurre l’attività 

di ricerca e sviluppo collaborando con l’università di Pisa, ma questa partnership funzionò solo fino a 
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un certo punto e il progetto dei calcolatori ELEA divenne un’autonoma iniziativa della Olivetti, anche 

se la società di Ivrea continuò a contribuire allo sviluppo della CEP, la Calcolatrice Elettronica Pisana. 

In conclusione, la vicenda del Laboratorio di ricerche elettroniche Olivetti ci dice che idee brillanti e 

persone competenti sono una condizione necessaria, ma non sufficiente per sostenere un’iniziativa che 

voglia essere non solo di ricerca, ma anche di sviluppo, in grado cioè di produrre oggetti o servizi e 

venderli sul mercato. Per far funzionare un’iniziativa di ricerca e sviluppo servono anche strutture 

aziendali in grado di accogliere i risultati della ricerca e saper trasformare un prototipo funzionante in 

un prodotto che si può realizzare a costi competitivi e vendere con profitto. In questo processo la 

capacità di reperire fondi adeguati a sostegno dell’iniziativa è cruciale, così come la presenza di un 

contesto imprenditoriale e istituzionale in grado di supportare e valorizzare le attività di innovazione. 

Immagino che tutti o quasi questi elementi ricorreranno anche nelle altre storie di creatività e 

innovazione digitale che saranno discusse durante questo pomeriggio. Perché se molte sono le ricette 

per fare ricerca e sviluppo, gli ingredienti fondamentali non cambiano, nemmeno a distanza di mezzo 

secolo. 


