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Mostra “VALENZA GIOIELLI”
Conclusa la X X IV 0 edizione autunno (6/10 ottobre): 
segnali di cauto ottim ism o
Cala il sipario sulla XXIV edizione della prima fiera orafa dopo i 
tragici fatti dell'11 settembre. Oltre 3.000 i visitatori professionali; 
18% stranieri; assente il mercato statunitense.

za del mercato americano, la presenza 
della tradizionale clientela deN’Unione 
Europea nonché alcune significative pre
senze giapponesi.
Nello specifico, l’organizzazione fieristica 
ha provveduto ad invitare ed a ospitare 
ben 365 aziende, anche straniere, segna
late direttamente dagli espositori e a rice
vere, in collaborazione con l’ICE (Istituto 
Nazionale per il Commercio con l’Estero) 
delegazioni di buyers provenienti da Cina, 
Finlandia, Norvegia, Svezia, Spagna, 
Emirati Arabi Uniti, Arabia Saudita, 
Kuwait, Russia, Argentina e Libano. 
“Considerato il clima di grave destabiliz
zazione internazionale - ha commentato 
Vittorio lllario, Presidente della 
Associazione Orafa Valenzana - siamo

più che soddisfatti per l ’an
damento di una mostra che 
è e rimane uno degli appun
tamenti più esclusivi nel 
panorama orafo".
Valutazioni discordanti - 
come di consuto - raccolte 
fra gli stands: il 90% degli 
intervistati si dichiara abba
stanza soddisfatto dell’anda
mento della manifestazione 
e di fatto, una discreta per
centuale ha ammesso di 
aver lavorato di più rispetto, 
ad altre recenti fiere, mentre 
c’è stato anche chi ha detto 
di non aver avuto un buon 
riscontro.
Per quanto riguarda le ten
denze moda, la stragrande 

maggioranza degli acquisti si è concentra
ta sull’oro bianco soprattutto con brillanti -

L’inaugurazione, con il trad iz ion ale  “tag lio  
del n a s tro ”, e f fe ttu a ta  d a ll’A ssesso re  
regionale Giovanni Carlo Lara tore.
A sx il saluto del P residente AOV, V itto rio  
llla r io . A dx il sa lu to  d e ll’A ssesso re  
Laratore.

B ilancio di chiusura 
per la prima fiera di 
settore, all’indoma

ni dei tragici eventi dell’11 
settembre scorso, che insie
me agli Stati Uniti hanno 
sconvolto il mondo intero.
Dopo cinque giorni di mani
festazione - dal 6 al 10 otto
bre - cala il sipario su 
“Valenza Gioielli” .
Un’edizione, la XXIV°, in 
chiaro e scuro che ha inevi
tabilmente risentito del clima 
di destabilizzazione interna
zionale ma che è riuscita 
comunque a lanciare segna
li di cauto ottimismo e a dis
sipare le più sfiduciate previ
sioni della vigilia.
Oltre 3.000 i visitatori professionali 
(per il 18% esteri) con la prevista assen-

AO V  notizie 5
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MOSTRA VALENZA GIOIELLI

P resentazione volum e A tti del 111° Convegno Gioielli in Ita lia .

magari sulla scia della massic
cia campagna promozionale 
messa in campo da DTC (De 
Beers) - e dalle forme classi
che, anche se si è potuto 
notare un certo revival anni 
Trenta.
A colpire, l’offerta di croci: di 
tutte le fogge, grandi e picco
le, con soli brillanti oppure rav
vivate dairinserimento di pie
tre di colore. Un ritorno al 
mistico?
Dal punto di vista dell’operati
vità, invece, sia gli espositori 
che i visitatori hanno dimostra
to molto interesse per 
nuovo centro fieristico “Il 
Gioiello”, il cui progetto di 
massima è stato presentato nel corso 
della riunione convocata dalla società 
Fin.Or.Val. presso il Palazzo Mostre nella 
gironata di martedì 9 ottobre. La struttura 
sorgerà in località “Casa dell’Orefice” 
sulla statale per Bassignana ed è stata 
studiata per rispondere alla forte richiesta 
di spazi espositivi moderni e funzionali. I 
lavori di costruzione inizieranno nel pros
simo 2002.

IL PROGRAMMA
DEGLI EVENTI COLLATERALI

SABATO 6 OTTOBRE
•  ore 11.00 - Inaugurazione ufficiale
effettuata dall’Assessore all’Artigianato 
della Regione Piemonte, Giovanni Carlo 
Laratore.
•  ore 11.45 - Sala Conferenze, piano rial
zato - Consegna riconoscimento a 
Ettore Villa, viaggiatore orafo.
•  ore 17.00 - Hall Palazzo Mostre: 
Presentazione volume Atti del 111°

Presentazione volume Atti 
del 111° Convegno G ioielli in 
Ita lia  - BIBA MERLO

C o n v e g n o  
Gioielli in Italia.
“Sacro e profano: 
dall’antichità ai 
giorni nostri”.
Ha introdotto 
Biba Merlo di 
“Vogue gioiello” 
con la presenza 
di Lia Lenti, una 
delle curatrici del 
volume.

DOMENICA 7 
OTTOBRE
•  ore 21.00 - 
Cena di “Va
lenza Gioielli”.
Ristorante “Ai Ca
valieri del Monfer
rato” Castello d’Uviglie 
Monferrato

Presentazione volum e A tti del I I I0 Convegno G ioielli in Ita lia
LIA LENTI

- Rosignano

LUNEDI’ 8 OTTOBRE
•  ore 11.00 - Sala conferenze piano rial

zato - Convegno 
sul tema:
“Il processo di 
apertura e 
modernizzazio
ne del mercato 
cinese del Toro 
e della gioielle
ria: quali oppor
tunità per le 
imprese e gli 
investitori stra
nieri?” - relato
re: Dr. Carlo 
Addis, direttore

MARTEDÌ’ 9 OTTOBRE
•  ore 11.00 - Sala conferenze piano rial
zato: Presentazione Salone Inhorgenta 
2002 Monaco di Baviera e annuncio 
Accordo di Collaborazione tra Ente Fiera 
Monaco di Baviera e AOV. Relatore: Dr. 
Dieter Dohr, Direttore Inhorgenta
•  ore 15.30 - Sala conferenze piano rial
zato: “Le opportunità formative del 
distretto orafo” presentato da: 
Piergiorgio Manfredi, Assessore alla 
Cultura del Comune di Valenza; Prof. Ing. 
Mario Rosso (Politecnico di Torino, sede 
di Alessandria); prof. Alessandro Montaldi 
(Istituto distruzione Superiore “B. Cellini” 
di Valenza); dr.ssa Edda Gastaldi 
(Presidente For.AI.); prof. Roberto 
Mangiarotti (Vice Presidente AOV).
•  ore 17.45 - Incontro Soci Fin.Or.Val. 
s.r.l. su “Nuovo Palazzo Mostre”.

Ufficio ICE di Shanghai.
•  ore 15.00 - Sala conferen
ze piano rialzato - Poste 
Italiane s.p.a.:
“Presentazione nuovi servi
zi per gli operatori del setto
re orafo”, interventi di: Dr. 
Pietro Reali, direttore regiona
le - Ing. Rino Moretti, direttore 
di filiale - Ing. Giovanni 
Rufrano, responsabile del ser
vizio Bancoposta.

AO Mnotizie 6



MERCOLEDÌ’ 10 OTTOBRE
•  ore 10.30 - Sala conferen
ze piano rialzato: Convegno 
ASSICOR presentato da 
Renato Viale, Presidente 
Camera di Commercio di 
Alessandria e Vittorio Ulano, 
Presidente Associazione 
Orafa Valenzana, con inter
venti di: Pietro Faralli,
Presidente ASSICOR; Mauro 
Caneschi (certificazioni 
aggiuntive), dr. Stefano De 
Pascale (problema dazi), dr. 
Elio Poma (DL 251/99).

Di seguito ripercorriamo ora, giorno per 
giorno, i momenti più significativi dell’ap- 
pena conclusa edizione autunnale di 
“Valenza Gioielli”.

SABATO 6 OTTOBRE

Inaugurazione
E’ stato Giovanni Carlo Laratore,
Assessore all’Artigianatro della Regione 
Piemonte, sabato 6 ottobre, a "tagliare il 
nastro”, aprendo così ufficialmente la 
XXIVo edizione di autunno di “Valenza 
Gioielli”.
Un padrino d’eccezione a conferma del- 
l’importanza e della centralità, aH’intemo 
del tessuto economico sociale e culturale 
della regione, che anche le istituzioni rico
noscono alla manifestazione orafa valen
zana famosa in tutto il mondo.
Come sottolineato dall’Assessore 
Laratore, questa edizione autunnale pur
troppo è caduta in un momento di forte

crisi non solo economica, ma 
anche politica a seguito delle 
preoccupanti tensioni internaziona
li, che stanno condizionando tutti i 
settori produttivi.
Nonostante tale congiuntura, che 
di sicuro non va sottovalutata, 
“Valenza Gioielli” si è posta come 
appuntamento imperdibile per gli 
operatori internazionali del com
parto prezioso, tappa obbligata di 
chi vuole acquistare il meglio della 
produzione di alta gioielleria e di 
oreficeria.
Per la stragrande maggioranza 
creazioni realizzate in loco, in quel
lo cioè che universalmente viene 
considerato il polo gioielliero per 
eccellenza, rinomato per origina
lità, creatività, professionalità di 

orafi che hanno saputo coniugare l’inno
vazione tecnologica e la ricerca estetica 
alla lunghissima tra
dizione.
Tra le massima 
autorità presenti alla 
cerimonia inaugura
le, vi erano: il 
Prefetto di 
Alessandria,
Vincenzo 
Pellegrino, il 
Questore di 
Alessandria, Arturo 
De Felice, il 
Comandante 
Provinciale dei 
Carabinieri, Col.
Luigi Pagano, e 
quello della Guardi 
di Finanza, T.Col.
Pier Antonio Calza, 
il Vice-Presidente

della Amministrazione 
Provinciale, Daniele Borioli. 
il Presidente Fondazione 
Cassa di Risparmio di 
Alessandria, Gianfranco 
Pittatore e il Sindaco di 
Valenza, Germano Tosetti. 
Altre autorevoli presenze in 
rappresentanza del CNA, il 
Presidente Luciano 
Ponticello e il segretario 
Massimo Mensi e in rappre
sentanza della 
Confartigianato - 

Associazione Libera Artigiani della 
Provincia di Alessandria, il Presidente 
Valerio Bellero.
Quest’ultimo, durante il momento inaugu
rale, ha sottolineato: “Nonostante il parti
colare momento internazionale, grazie 
al l ’impegno organizzativo dell’AOV, ci 
pregiamo inaugurare una mostra che pre
senta alle autorità provinciali e regionali 
ed ai compratori di tutto il mondo il frutto 
del lavoro manuale delle 1.300 imprese 
artigiane valenzane del settore orafo.
Le aziende espositrici offrono ai visitatori 
la massima espressione dell’Eccellenza 
Artigiana del Piemonte e della qualità 
della produzione italiana. Per questo 
Valenza merita che venga realizzato il 
progetto del nuovo spazio espositivo così 
come merita di mantenere il proprio 
Ospedale”.
Impossibilitati per impegni concomitanti

Salu to  a lle  de legazion i s tran iere  da sx. 
il P res idente  Ulano, un op era to re  degli EAU, 

il dr. Buzzi e il dr. Fracchia

da sx.: consegna del ricono
scim ento a E tto re  V illa .
Il C o n s ig lie re  L u n a ti con  
E ttore V illa

AOV notizie 7
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ad essere presenti all’inaugurazione, 
sono giunti messaggi augurali al 
Presidente AOV per la buona riuscita 
della manifestazione del Senatore 
Lorenzo Piccioni, dell’Onorevole Eugenio 
Viale, del Presidente Confedorafi Ernesto 
Haussmann e del Vice-Presidente 
Emanuele De Giovanni e del Presidnte 
CIBJO, Gaetano Cavalieri.

Qui di seguito riportiamo il saluto 
all’Assessore Laratore e agli autorevoli 
ospiti intervenuti, del Presidente 
dell’Associazione Orafa Valenzana, 
Vittorio lllario.

S'inaugura oggi ‘‘Valenza Gioielli’’ giunta 
alla sua XXIV edizione.
Nelle giornate di fiera, il polo produttivo di 
Valenza mira a porsi anche come polo 
commerciale, della promozione e dell’im
magine del prodotto e del territorio.
Ciò avviene con una manifestazione che 
sin dall’inizio si è inserita decisamente nel 
contesto delle fiere professionali. Nel con
testo cioè di quelle manifestazioni fieristi

associazione orafa valenzana

che di più 
difficile e 
com ples
so posizio
namento.
A n c h e  
sotto que
sto profilo, 
il distretto 
di Valenza 
è orgoglio
so di reca
re un con
tributo non 
trascu ra 
bile all’of
ferta fieri
stica del 
Piemonte 
nei confron
ti delle con
correnza nazionale ed internazionale che 
tante risorse dedica ai sistemi fieristici.
In considerazione del momento particola
rissimo della storia che stiamo attraver
sando, tesi come tutti ad intuire sviluppi, 

ipotesi attendibili, 
previsioni, ritengo 
che ogni segnale 
di continuità è di 
per sè rassicu
rante.
R i n g r a z i a m o  
l ’A s s e s s o r e  
Laratore che ha 
inaugurato la fiera 
che coincide con 
l ’avvio del mar
chio “Piemonte 
E c c e l l e n z a  
Artigiana” per il 
settore orafo, una 
iniziativa sicura
mente orientata al 
futuro e allo svi
luppo.
Sono anche lieto 
di sottolineare 
che quasi tutte le 
missioni commer
ciali provenienti 
dall’estero hanno 
confermato la 
loro presenza. 
Possiamo affer
mare che il setto
re produttivo pre

Convegno sul m ercato  cinese  
Al centro  il d ire tto re  de ll’ICE di Shanghai Carlo Addis

sente in fiera testimonia qualcosa in più 
del semplice slogan “The show must go” 
(o “lo spettacolo continua”).
Lo straordinario tessuto produttivo di 
Valenza presenta la sua migliore offerta 
come sempre, come nelle sue tradizioni. 
Mi piace citare quasi alla lettera il signifi
cato di tradizione per Valenza orafa deli
neato dal Disciplinare di Produzione 
dell’Eccellenza artigiana per il settore 
orafo.
“Per /’artigianato orafo di Valenza la paro
la tradizione non si è mai riferita ad una 
serie immutabile di norme tramandate da 
generazioni ma ad un sapere in costante 
divenire che ha trovato e trova la sua 
ragione d’essere nella sperimentazione 
tecnica, nella ricerca stilistica, nel calibra
re gli apporti manuali più sapienti con l ’a
vanguardia tecnologica, in costante colle
gamento con l ’internazionalità”.
Non vi è dubbio che questi principi recano 
un patrimonio che ci deve dare forza 
soprattutto nei periodi più difficili ed incerti 
del ciclo economico.

Prem io “Honoris C ausa” 
a E tto re  V illa
Ambasciatore del gioiello valenzano in 
Italia e nel mondo, in oltre cinquant’anni di 
attività come rappresentante orafo, Ettore 
Villa, classe 1917, ha saputo promuovere 
e valorizzare la pregiata produzione del 
“polo di Valenza” nelle migliri gioiellerie 
italiane e nei mercati europei.
Dal 1° aprile 1950 al 30 aprile 2001: una

A fianco: Il dr. Buzzi in troduce i re latori de lle  Poste Ita lian e  
s.p.a. per la “Presentazione nuovi servizi per gli operatori orafi”

AO Mnotizie 8



SSOCIAZIONE ORAFA VALENZANA

6 - 1 0  OTTOBRE 2001

vita professionale lunghissi
ma, che grazie al costante 
impegno, alla crescente pro
fessionalità e all’indubbia 
capacità di creare e coltivare 
rapporti umani, ha permesso 
a Ettore Villa di adeguarsi ai 
cambiamenti del tempo, quali
ficando una delle professioni, 
che all’interno della “fiera del
l’oro”, risulta determinante per 
la distribuzione ed il successo 
di un prodotto. Con questa 
motivazione il Consiglio di 
A m m i n i s t r a z i o n e  
dell’Associazione Orafa 
Valenzana, ha deliberato di 
attribuire a Ettore Villa un 
meritatissimo premio “Honoris 
Causa”, quale esempio per i

Un m omento della conferenza “Le opportunità form ative del d istretto  
orafo. L’intervento dell’assessore com unale, Piergiorgio Manfredi

P resen tazione  A tti del 111° 
Convegno naziona le  G io ie lli in 
Ita lia  - “Sacro e profano  
d a ira n tic h ità  ai g iorn i nostri”
Dare dignità scientifica alla storia dellla 
gioielleria in Italia, mettendo a confronto 
tematiche e metodologie sviluppate e 
maturate in 
diversi centri di * 
studio. Questo lo *7|n 
spirito con cui A^ " E  ORAFA VALENZANA 
l ’A ssoc iaz ione
Orafa Valenzana 10 OTTOBRE 2001
e l’Università 
degli Studi di 
Firenze, hanno 
intrapreso un 
percorso di 
approfondimento 
e di ricerca, con il 
prezioso suppor
to di Dora Liscia 
Bemporad 
docente di storia 
delle arti applica
te e dell’orefice
ria presso l’ate
neo toscano - e 
Lia Lenti, studio
sa della materia, che ha portato all’orga
nizzazione del ciclo di convegno intitolati 
“Gioielli in Italia”.
Fin dal suo esordio, nel 1996, l’iniziativa si 
è fatta notare, per la serietà e la profes
sionalità dell’approccio, anche in ambito 
internazionale, tanto da ottenere, fra gli 
altri, il patrocinio del Ministero dei Beni 
Culturali e la collaborazione di prestigiose 
istituzioni museali italiane.

Studiosi ed esperti a confron
to per due giorni su contenuti 
di volta in volta stabiliti: da 
“Temi e problemi del gioiello 
italiano dal XIX al XX secolo” 
a “Tradizione e novità nel 
gioiello italiano dal XVI al XX 
seco/o,,; per arrivare, nel 
2000, anno del Giubileo a 
“Sacro e profano: dall’anti
chità ai giorni nostri”.
Un ricco patrimonio di infor
mazioni, dati, indagini, analisi, 
documentazizoni che getta le 
basi per quella “storia della 
gioielleria italiana” che ora 
dunque si può dire stia pren
dendo piena forma e sostan
za.
E quindi non è un caso che 
“Gioielli in Italia” sia diventata 
una collana culturale edita da 

Marsilio che ha pubblicato, di volta in 
volta, gli atti dei convegni naturale compi
mento di un lavoro estremamente accura
to e rigoroso.
Ora, è stata la volta, appunto di “Sacro e 
profano: dall’antichità ai giorni nostri”
sempre a cura di Lia Lenti e Dora Liscia

VLENZA

Un m om ento del Convegno ASSICOR. L’in terven to  del P residente  
della C am era di C om m ercio di A lessandria , R enato V ia le

Bemporad. Il volume è stato presentato 
ufficialmente sabato 6 ottobre, alle ore 
17.00 nella hall di Palazzo Mostre, con 
l’introduzione di Biba Merlo di “Vogue 
Gioiello” e un commento di una delle due 
curatrici, Lia Lenti.
Il filo conduttore è nel connubio vitale e 
proficuo tra sacro e profano, che fin dal
l’antichità ha caratterizzato e caratterizza 
tutt’ora l’ideazione, la fruizione e l’uso

Una veduta della hall con le sculture di 
R oberta Giovannini

giovani rappresentanti orafi.
La consegna del riconoscimento, costitui
to da una preziosa targa, è avvenuta 
sabato 9 ottobre in occasione della ceri
monia di apertura della manifestazione. 
La consegna è stata effettuata 
dall’Assessore all’Artigianato della 
Regione Piemonte, Giovanni Carlo 
Laratore alla presenza delle numerose 
autorità intervenute alla cerimonia inau
gurale.
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Un m om ento della  
P resentazione del Salone  
Inhorgenta 2002.
Sotto il dr. D ieter Dohr

0 OTTOBRE 2001

kLENZA
DOMENICA 7 OTTOBRE

Il m erca to  c in ese  d e ll’oro
Particolare attenzione verso l’Oriente.
E in questa strategia si è inserito, nella 
giornata di lunedì il Convegno sul tema: “Il 
processo di apertura e modernizzazione 
del mercato cinese dell’oro e della gioiel
leria: quali opportunità per le imprese e gli 
investitori stranieri?” con relatore il dottor 
Carlo Addis, direttore dell’Ufficio ICE di 
Shanghai.
La Cina, infatti, dopo l’ingresso nel WTO, 
viene considerato uno degli sbocchi più 
interessanti anche per il comparto orafo 
gioielliero, soprattutto alla luce dell’annun- 
ciata liberalizzazione del commercio e del
l’atteso abbattimento delle tariffe doganali.

personale del gioiello in Italia.
Ricche di spunti e di sugge
stioni, le relazioni sul vasto e 
ancora troppo poco conosciu
to patrimonio orafo conserva
to nei tesori delle chiese e nei 
musei italiani, sulla simbologia 
anche pagana e sulla funzio
ne del gioiello taumaturgico.
I saggi di questa terza edizio
ne degli atti “Gioielli in Italia” 
sono di: Maria Cristina 
Bergesio, Gabriella Capecchi, Laura 
Crispini, Francesca Gandolfo, Lia Lenti, 
Dora Liscia Bemporad, Maria Carla 
Manenti, Marilena Mosco, Luciano Orsini, 
Letizia Papa, Cecilia Anuska Patitucci, 
Silvia Pichi Gaggio e Paola Venturelli.
Di seguito si riporta l’intervento introdutti
vo del Presidente AOV - Vittorio lllario.
E’ un onore, in qualità di Presidente 
dell’Associazione Orafa Valenzana, intro
durre la presentazione di questo terzo 
volume di atti del Convegno “Gioielli in 
Italia” riguardante il tema “Sacro e profa
no: dall’antichità ai giorni nostri”. 
Permettetemi alcune brevi considerazio
ni.
La prima relativa alla significatività alla 
scelta compiuta una decina di anni fa 
dalla nostra Associazione e denominata 
“cultura del gioiello”.
La volontà di rendere Valenza, oltre che 
dell’ideazione, della produzione e della 
commercializzazione dei preziosi, anche 
capitale consapevole di approfondimento 
di tematiche culturali, artistiche, etniche, 
antropologiche collegate al mondo del 
gioiello, ci pare riuscito anche se non 
completato.
La seconda considerazione riguarda la 
capacità che questo centro ha avuto di 
trarre a se studiosi di altissimo livello che 
hanno permesso a Valenza, ai suoi con
vegni, alle sue pubblicazioni di storia della 
gioielleria, di ottenere un ruolo importante 
negli studi universitari e nelle scuole 
superiori. In som ma laddove si crea il pen
siero del nostro paese.
L’ultima riflessione riguarda il futuro del 
nostro Convegno e degli atti che sono 
ormai una vera e propria collana e che 
grazie alle due curatrici - Lia Lenti e Dora 
Liscia Bemporad - che ringrazio, hanno

Cenadi
“V a lenza  G io ie lli” e 
D elegazion i s tran ie re
L’I.C.E. Istituto Nazionale per 
il Commercio con l’Estero in 
collaborazione con la 
Associazione Orafa
Valenzana, ha supportato l’a
zione logistica nei confronti 
dei selezionati operatori este
ri, che sono stati invitati a 
“Valenza Gioielli”.
I delegati provenivano dai 
seguenti Paesi: Arabia 
Saudita, Argentina, Kuwait, 
Emirati Arabi Uniti, Cina, 
Finlandia, Norvegia, Russia, 

Spagna, Svezia.
Accanto a Paesi storicamente oggetto di 
grande interesse da parte del comparto 
orafo-gioielliero quali Arabia Saudita, 
Emirati Arabi, Kuwait e Spagna, si è posta 
l’attenzione su nazioni a grande potenzia
le quali la Russia e, in particolare, la Cina. 
Norvegia, Finlandia e Svezia che costitui
scono aree di nicchia, hanno evidenziato 
dati rassicuranti e di possibile approfondi
mento mercantile.
Le delegazioni in visita hanno ricevuto il 
benvenuto ufficiale da parte delle ditte 
espositrici e dell’Associazione Orafa 
Valenzana nel corso della Cena di 
“Valenza Gioielli” che si è svolta domeni
ca 7 ottobre al rinomato Castello d’Uviglie 
a Rosignano Monferrato.
Il lavoro delle delegazioni è stato suppor
tato dalla presenza continuativa delle fun
zionane di ICE Roma e ICE Torino presso 
il meeting-point ubicato nella hall di 
Palazzo Mostre.

LUNEDI’ 8 OTTOBRE

m m

piena dignità scientifica.
L’impegno è di continuare, magari 
ampliando gli orizzonti di approfondimen
to in un’ottica che non può che essere 
europea ma che parta sempre dalla cen
tralità della nostra città.
Un ringraziamento quindi a tutti gli enti e 
le fondazioni, che hanno permesso la 
pubblicazione di questi atti e naturalmen
te un ringraziamento ancora più sentito a 
tutti i relatori che ieri come oggi hanno 
saputo trovare i motivi spesso nascosti e 
celati delle ispirazioni, che vedete tradotti 
poi in oggetti nelle nostre vetrine.
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Il mercato cinese della 
gioielleria, dell’orologeria e 
dei macchinari del settore 
nel 1999 è ammontato a 
13.3 miliardi di dollari. Entro 
il 2010 si stima una crescita 
del 6.4% pari a 3-5 miliardi 
di dollari all’anno. Il governo 
cinese, inoltre, ha deciso l’a
pertura a Shanghai della 
prima borsa dei diamanti, 
mentre è ancora in discus
sione l’attivazione della 
prima borsa dell’oro.

Poste Ita lia n e  spa: 
“ P r e s e n t a z i o n e  
nuovi serv izi per il 
se tto re  o rafo”
Lunedì 8 ottobre alle ore 15.00, presso la 
Sala conferenze al piano rialzato Poste 
Italiane s.p.a. ha presentato un interes
sante seminario sul tema:
“Nuovi servizi per gli operatori del set
tore orafo”
Sono intervenuti il dottor Pietro Reali, 
direttore regionale, l’ing. Rino Moretti, 
direttore di filiale e l’ing. Giovanni 
Rufrano, responsabile del servizio 
Bancoposta, i quali hanno esposto ai 
numerosi presenti le ultime novità in fatto 
di servizi postali da offrire al comparto 
orafo valenzano.

MARTEDÌ* 9 OTTOBRE

P resen tazione  Salone  
Inhorgen ta  2 0 0 2  e A ccordo di 
co llaborazione  con AOV
Martedì 9 ottobre si è svolta unna impor
tante presentazione del 29° Salone 
Internazionale Inhorgenta che si svolgerà 
dal 22 al 25 febbraio 2002 a Monaco di 
Baviera. Alla presentazione ha preso 
parte il direttore generale della fiera bava
rese il dottor Dieter Dohre il responsabi
le italiano di Monaco Fiera, dottor 
Corrado Facco Nel corso della presen
tazione sono state illustrate anche le for
mule di intervento dell’Accordo di colla
borazione recentemente siglato tra l’Ente 
Fiera di Monaco - Messe Munchen GmbH 
(MMG) e Associazione Orafa Valenzana 
(AOV) a beneficio delle aziende associate 
all’AOV che intenderanno partecipare ai 
prossimi Saloni Inhorgenta. Lo sviluppo 
dei rapporti - tra l’altro già esistenti - tra 
AOV e Messe Munchen potranno così 
portare a reciproci vantaggi e sviluppare 
nel migliore dei modii le potenzialità offer

te dai due poli fieristici.
Di seguito riportiamo gli interventi del 
Presidente AOV, Vittorio lllario e del 
Presidente della Service, Antonio Dini.

Intervento del Presidente AOV 
Vittorio lllario
Autorità, Operatori, Esponenti della stampa, 
Ho il piacere di porgere un caloroso saluto 
al dottor Dohr, direttore di Inhorgenta ed al 
dottor Facco di Monaco Fiere.
Gli addetti ai lavori hanno già avuto l'op
portunità di cogliere le potenzialità offerte 
dal nuovo Parco espositivo nella città 
bavarese e del Salone Inhorgenta che 
sarà in seguito presentato.
L’Associazione Orafa Valenzana, pren
dendo atto delle aspettative delle imprese 
associate, ha ritenuto di aderire alle propo
ste di Fiera Monaco, individuando in una 
importante formula di partnership un 
percorso proiettato verso il futuro a benefi
cio di coloro che intenderanno partecipare 
ai prossimi Saloni Inhorgenta.
Con tale auspicio lascio la parola al 
Presidente di AOV Service, organizzatrice 
di Valenza Gioielli, Antonio Dini.
Vi ringrazio per l'attenzione.

Intervento Presidente AOV Service 
Antonio Di ni
Valenza Gioielli, importante appuntamento 
per gli operatori economici del settore, è 
oggi occasione di presentazione del 
Salone Inhorgenta del febbraio 2002.
Le edizioni 2000 e 2001 di Inhorgenta, nel 
nuovo Parco Espositivo, hanno registrato 
la crescente partecipazione di aziende ita
liane e del distretto alessandrino in parti
colare.
Sul fronte visitatori le statistiche prodotte 
dall’Ente Fiera, evidenziano una importan
te partecipazione degli operatori tedeschi

alla quale si è unita, partico
larmente nel 2001, un’inte
ressante frequentazione di 
operatori di numerosi paesi 
stranieri a riprova del cre
scente appeal internazionale 
della manifestazione.
Da un punto di vista squisita
mente operativo, sono evi
denti la cura e la professio
nalità di Inhorgenta e di 
Monaco Fiere nell’allesti
mento delle aree espositive, 
nella cura dei particolari e 
nell’attenzione riguardo le 
esigenze degli espositori.
In questo quadro rassicuran
te, si pone l ’accordo con 
Fiera Monaco a testimonian

za dell’attenzione di AOV ed AOV Service 
riguardo iniziative fieristiche di alto profilo. 
Con i colleghi di Monaco Fiere saranno 
individuate formule concretamente dispo
nibili per le aziende associate che già ade
riscono alla manifestazione e per quelle 
che intenderanno farlo.
E ’ evidente che l ’accordo di collaborazio
ne, che peraltro prevede interscambio pro
mozionale tra Valenza Gioielli ed 
Inhorgenta, porterà vantaggi agli operatori 
in un’ottica di cooperazione comunitaria di 
rilievo.

“Le o p p o rtu n ità  fo rm a tiv e  nel 
d is tre tto  o ra fo ”
Sempre nella giornata di martedì 9 otto
bre si è svolta alle 15.30 una conferenza 
sul tema: “Le opportunità formative nel 
distretto orafo”
Hanno partecipato all’incontro, oltre al 
Vice-Presidente AOV e Presidente del 
Consorzio di Formazione Orafi Gioiellieri, 
prof. Roberto Mangiarotti, del quale si 
riporta l’intervento, i sigg.ri: Piergiorgio 
Manfredi, Assessore alla Cultura del 
Comune di Valenza; Prof. Ing. Mario 
Rosso (Politecnico di Torino, sede di 
Alessandria); prof. Alessandro Montaldi 
(Istituto d’istruzione Superiore “B. Cellini” 
di Valenza); dr.ssa Edda Gastaldi 
(Presidente Fo r .Al.).

Intervento del prof. Roberto 
Mangiarotti
Come Presidente del Consorzio di 
Formazione Orafi Gioiellieri e Vice- 
Presidente dell’Associazione Orafa 
Valenzana, intervengo in questa confe
renza per sottolineare, qualora ce ne 
fosse ancora bisogno, l ’importanza nel 
nostro comparto della formazione.
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MOSTRA VALENZA GIOIELLI

La scu ltrice  R oberta Giovannini Onniboni 
(a dx) con l’A ssessore Lara tore  al centro , il 
Presidente AOV Service, A. Dini e una sua 
co llab oratrice

Se infatti è vero, come è vero, che la 
supremazia di Valenza quale polo ideati- 
vo, produttivo, commerciale è legata alle 
indubbie capacità delle maestranze 
valenzane, solo questo fatto renderebbe 
palese l ’enorme importanza della forma
zione professionale nella nostra realtà. 
Formazione professionale in campo orafo 
nella quale Valenza ha raggiunto posizio
ni di eccellenza, in virtù di una lunga tra
dizione che oggi si esprime in particolare 
nell’Istituto distruzione Superiore 
“Benvenuto Cellini’’ e nell’ex Centro di 
Formazione Professionale, oggi FOR.AL. 
E ’ chiaro che, così come la formazione 
professionale è in continuo divenire, 
anche l ’offerta di formazione professiona
le non può rimanere esclusivamente lega
ta alla tradizione. Tradizione che va man
tenuta, rafforzata, aggiornata con le 
moderne tecnologie oggi a disposizione 
della produzione orafa, ma che va affian
cata a ll’organizzazione aziendale, alla 
gestione, al commercio elettronico, alla 
ricerca della qualità.
Come Consorzio di Formazione, in questi 
anni abbiamo tentato di contribuire da una

parte a riqualificare specifici corsi 
destinati ai dipendenti delle azien
de orafe, la manodopera già ope
rante nelle nostre imprese, dall’al
tra a formare tanti giovani verso le 
posizioni e funzioni tradizionali e 
innovative del nostro settore.
Come Associazione, inoltre, ed 
anche personalmente con sempre 
maggior impegno, cerchiamo di 
collaborare con i due istituti di for
mazione valenzana che rappresen
tano per noi sicuramente un 
momento di eccellenza riconosciu
taci a livello nazionale.
Valenza può e deve sfruttare nel 
migliore dei modi anche le grandi 
opportunità che il polo universitario 
alessandrino mette a disposizione 
per la formazione di un personale di 
livello medio-alto da introdurre in 
aziende strutturate e attente all’inno
vazione tecnologica e gestionale. 
Essere oggi un distretto industriale 
per noi vuol dire ancora di più, non 
solo essere grande centro di pro
gettazione, di ideazione, di produ
zione, di commercializzazione, di 
cultura del gioiello, ma diventare 
polo integrato di formazione e un 
domani, a completamento del cer
chio, polo tecnologico di innovazio
ne per il comparto.
Sappiamo che si tratta di una gran

de sfida, sfida comunque non molto diver
sa da quella che assumemmo decine di 
anni fa con la formazione dell’AOV che 
continuò con TExport-Orafi, con la costru
zione di questo Palazzo Mostre, con la 
cultura del gioiello, con i corsi “Luigi 
lllario” e con la costituzione del Consorzio 
di Formazione.

Nuovo Palazzo M ostre
A chiusura della giornata fieristica di mar
tedì, si è svolto un incontro tra i soci 
Fin.Or.Val., presieduto dal Presidente 
della Società Vittorio lllario.
In particolare, sono state illustrate le prin
cipali linee guida e di intervento che por
teranno alla fase finale con la costruzione 
del nuovo palazzo espositivo che sorgerà 
in località “Casa dell’Orefice” sulla statale 
per Bassignana, studiata per rispondere 
alla forte richiesta di spazi espositivi 
moderni e funzionali. L’inizio dei lavori di 
costruzione è previsto entro il 2002. 
Durante l’incontro, che ha trovato vasta 
approvazione dei soci, è stato anche illu
strato il percorso amministrativo, definito 
con la Regione Piemonte, per la costitu

zione e la dotazione finanziaria della 
Società di intervento.

MERCOLEDÌ’ 10 OTTOBRE

La nuova d iscip lina del 
se tto re  dei m eta lli preziosi: 
asp etti norm ativ i e tecn ic i
Mercoledì 10 ottobre si è svolto un 
Seminario di informazione, organizzato 
dalla Camera di Commercio di 
Alessandria in collaborazione con 
l’Assicor (Associazione Intercamerale di 
Coordinamento per l’Oreficeria), organi
smo del quale la Camera fa parte fin dalla 
sua nascita e l’Associazione Orafa 
Valenzana, tradizionale partner nell’atti
vità a sostegno della gioielleria provincia
le. Il seminario era incentrato sul tema: 
“Nuova disciplina del settore dei metalli 
preziosi: aspetti normativi e tecnici” con lo 
scopo di illustrare nei suoi molteplici 
aspetti il D.Lgs. 251/99 e preparare insie
me gli operatori del settore e gli enti pub
blici ad affrontare la nuova disciplina in 
attesa dell’entrata in vigore del regola
mento attuativo. Il programma ha annove
rato i seguenti interventi:
Renato Viale, Presidente della Camera di 
Commercio di Alessandria - Saluto ai par
tecipanti e apertura dei lavori.
Vittorio lllario, Presidente della 
Associazione Orafa Valenzana 
Intervento introduttivo.
Pietro Faralli, Presidente A ssicor - “Il 
contributo di A ssicor pe r lo sviluppo del 
settore dei m etalli p rez ios i”.
Elio Poma, Direttore Laboratorio 
C.C.I.A.A. di Vicenza - “Effetti del decreto 
legislativo 251/99 sullo sviluppo produtti
vo del mercato dell’oro”.
Mauro Caneschi, Direttore Laboratorio 
SAGOR, C.C.I.A.A. di Arezzo - “Le oppor
tunità delle certificazioni aggiuntive". 
Stefano de Pascale, Segretario generale 
Federorafi -  “L’accesso ai mercati e la 
nuova competizione globale”.

Di seguito riportiamo l’intervento introdut
tivo del Presidente AOV Vittorio lllario.

Signore e Signori,
è con particolare piacere che saluto il 
Presidente della Camera di Commercio di 
Alessandria, Renato Viale ed il Presidente 
dell’Assicor, Pietro Faralli.
L’Assicor e la nostra Camera hanno voluto 
insediare nella fiera un momento di aggior
namento tecnico sulle problematiche del 
nostro settore, in continua evoluzione. 
Abbiamo aderito con entusiasmo ed inte-
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AOV

resse per la prestigiosa e qualificata ini
ziativa. Ma anche, oltre l ’importante occa
sione di convegno, la presenza dell’amico 
Viale sottolinea la costante collaborazione 
della Camera di Commercio. Ugualmente, 
la presenza dell’amico Faralli è segno del
l ’attenzione che il settore orafo nazionale 
- Assicor riunisce tutte Camere di 
Commercio delle province orafe italiane - 
dedica alla sua componente valenzana. 
Grazie, Presidenti e grazie ai relatori 
Caneschi e Poma, provenienti da Arezzo 
e Vicenza, che tratteranno temi tecnici e 
giuridici e Stefano De Pascale, segretario 
di Federorafi che a vari livelli nazionali ed 
internazionali segue con competenza il 
complesso problema dei dazi doganali.

IN FIERA.......
Una m ostra  nella  m ostra:
Terre  e Sogni di
R oberta  G iovannini Onniboni
Il cuore e l’anima, la mente e le mani, la 
fantasia e la creatività, il genio e l’opero
sità. Ecco cosa hanno in comune gli 
splendidi gioielli dei maestri orafi valenza- 
ni e le creazionin dell’artista Roberta 
Giovannini Onniboni.
Un valore aggiunto che va ben al di là 
della materia impiegata e che dà forma e 
sostanza ai desideri di ognuno.
Ed ecco una mostra nella mostra.

La XXIV° edizione di “Valenza Gioielli”, 
infatti ha fatto da preziosa cornice alla 
personale della scultrice di Pietrasanta dal 
titolo “Terre e Sogni”.
Erano 19 le opere, tra bronzi, vetroresina 
e terrecotte ingobbiate, esposte nella hall 
di Palazzo Mostre, che hanno testimonia
to l’abilità tecnica maturata nel corso di un 
lungo apprendistato di formazione e della 
capacità intrinseca di plasmare la ricchez
za deN’immaginazione.
L’acqua come concetto, come vita, come 
sfida, è stato il soggetto predominante di 
questa rassegna, frutto di un lavoro che 
va dal 1992 ad oggi, che trae spunti e sug
gestioni anche dalla letteratura, dalla foto
grafia e dalle semplice quotidianità.

“Bianche, rosse, refrattarie, raku: le terre 
del mondo tra le mani, tutte plasmabili, 
umide, disponibili. Che si fa? Diamo corpo 
ad un’idea. Un’immagine è passata sta
notte, è volata, si è fermata colorata, ha 
girato su se stessa, si è scomposta in un 
gioco virtuale, l ’ho ripresa e ricomposta. 
E ’ stato un attimo. Adesso è fissata in 
qualche posto della mente, nel cuore, ine
sistente. Era una farfalla, era una nube, 
era acqua. Lo sciabordio di un’onda, una 
luce, un lampo, una vita, un sogno”. 
Spiega così la stessa scultrice il suo “fare 
artistico” intimamente legato alla sensibi
lità, alla ricerca.
Roberta Giovannini Onniboni, oggi impe
gnata anche in un’intensa attività didatti
ca, ha frequentato l’Istituto d’Arte di 
Pietrasanta in provincia di Lucca, diplo

mandosi poi 
all’Accademia di 
Belle Arti di 
Carrara nel 1971. 
Ha collaborato 
con artisti di fama 
internazionale ed 
ha esposto in 
Italia e all’estero. 
Fra i riconosci
menti si ricordano 
nel 1991 la 
medaglia di bron
zo al Salon de 
Paris e nel 1992 il 
primo premio del- 
l ’ e s p o s i z i o n e  
internazionale di 
A v i g n o n e .  
Sculture di grandi 
dimensioni si tro
vano a Guam 
(USA) e West 
E d m o n t o n

(Canada).
Nel 1995 ha ottenuto la nomina alla 
Direzione artistica per i restauri del 
“Convent of thè Holy Infant Jesus” a 
Singapore per il quale ha inoltre creato 
nuovi elementi.

La s o lid a rie tà  deg li o rafi 
va len zan i a sostegno  d e lla  
r ic e rc a  s c ie n tific a
Nel corridoio centrale di Palazzo Mostre, 
è stato allestito un meeting-point annun
c ia le  l’evento di solidarietà del prossimo 
mese di marzo 2002 che l’Associazione 
Orafa Valenzana con il sostegno dei pro
pri soci stà organizzando, in favore 
dell’AlRC (Associazione Italiana per la 
Ricerca sul Cancro.
Tre date importanti - 16 marzo a Roma, 20 
marzo a Milano e 23 marzo a Napoli -  

saranno tre eventi/aste, nel corso dei 
quali saranno battuti i gioielli donati dai 
soci AOV.
Registrato il successo del novembre ‘98 a 
Spazio Krizia a Milano, nel corso del 
quale i gioielli donati dai Soci AOV con
sentirono di destinare oltre 200 milioni di 
lire in borse di studio biennali, 
l’Associazione Orafa Valenzana ha nuo
vamente aderito alla proposta di AIRC 
impegnandosi in un nuovo progetto.
I gioielli di Valenza, grazie alla sensibilità 
di numerosi donatori, saranno pertanto

Qui e nelle pagine seguenti alcune sculture di R oberta Giovannini 
Onniboni esposte nella hall di Palazzo M ostre
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nuovamente protagonisti a sostegno tan
gibile della ricerca scientifica.
L’iter dell’iniziativa prevede l’esposizione 
della collezione nel corso della prossima 
edizione di primavera della mostra 
“Valenza Gioielli” in svolgimento dal 2 al 
5 marzo 2002 per giungere successiva
mente alle destinazioni finali.

L’Associazione Orafa Valenzana si avva
le della preziosa collaborazione del 
Comitato promotore interno che ricordia
mo essere coposto dalle signore: Renza 
Arata, Laura Canepari, Franca Dini, 
Gianna Maria lllario, Maria Marcalli, 
Emilia Raselli e Roberta Ricci. 
L’organizzazione dei tre eventi sarà a 
cura dei Comitati Regionali AIRC compe
tenti: Comitato AIRC Campania,
Presidente Duchessa G. Frezza; 

Comitato AIRC Lombardia, Presidente 
Principessa Bona Borromeo; Comitato 
AIRC Lazio, Presidente Duchessa M. 
Gaetani.

P iem onte:
E cce lle n za  A rtig ia n a
A Palazzo Mostre era presente un punto 
informativo, allestito da Regione 
Piemonte, che presentava un’iniziativa 
altamente qualificativa per tutelare, pro
muovere, valorizzare l’artigianato artisti
co delle imprese operanti nel campo dei 
metalli preziosi.
Con delibera della Giunta Regionale n. 
57-3700 del 3 agosto 2001, ai sensi della 
L.R. 21/97, capo VP, Artigianato Artistico 
e Tipico di Qualità, infatti è stato appro
vato il “Disciplinare di Produzione dei 
Manufatti realizzati in metalli preziosi, 
gemme, pietre preziose, semipreziose, 
dure, lavorazioni affini e complementari”, 
con il parere favorevole della 
Commissione Regionale per l’Artigianato 
e in collaborazione con le Associazioni di 
categoria (Confartigianato, CNA, 
Artigianato CASA).
Anche l’Assessore regionale 
all’Artigianato, Giovanni Carlo Laratore, 
nel suo intervento all’inaugurazione di 
“Valenza Gioielli”, ha sottolineato l’avvio 
all’attività di riconoscimento delle impre
se che operano nell’ambito delle lavora
zioni artistiche e/o tipiche, tradizionali, 
innovative del settore dei metalli pregiati, 
avvalendosi anche del supporto della 
Direzione Comunicazione Istituzionale. 
Nel periodo dal 20 settembre al 31 otto
bre, le imprese artigiane del Settore 
metalli pregiati in possesso dei requisiti 
definiti “Disciplinare di produzione”, 
potranno inoltrare le domande alle 
Commissioni provinciali per l’Artigianato 
competenti per essere annotate nell’Albo 
delle imprese artigiane, quali imprese di 
“Eccellenza Artigiana”.
Tale annotazione comporterà il conferi
mento alle imprese riconosciure del 
Marchio “Piemonte Eccellenza

Artigiana”.
L’Assessore Laratore ha ancora sottoli
neato che l’utilizzo del marchio, costituito 
dallo stemma della Regione Piemonte e 
dal marchio specifico dell’artigianato arti
stico consentirà alle imprese di rendere 
immediatamente visibile la qualità dei pro
dotti e delle lavorazioni, offrire fiducia ai 
consumatori, comunicare e distinguere il 
prodotto artigiano artistico, tipico, tradizio
nale del Piemonte sui mercati nazionali ed 
esteri, valorizzando in tal modo l’artigiana- 
to artistico e consentendogli di entrare 
appieno nel tessuto connettivo dell’econo
mia regionale.
Secondo gli intendimenti della legge, la 
Regione Piemonte intende perseguire i 
seguenti obiettivi:
a) la tutela dei requisiti di professionalità e 
di origine delle produzioni dell’artigianato 
artistico, tipico e di qualità;
b) la salvaguardia e riqualificazione delle 
lavorazioni tradizionali sotto i profili esteti
co, stilistico e tecnico;
c) la valorizzazione dei prodotti sia nei nel 
mercato interno sia in quello internaziona
le;
d) la diffusione e la divulgazione della 
conoscenza delle tecniche tipiche e dei 
requisiti di manualità insiti nelle lavorazio
ni artistiche, tipiche e di qualità;
e) l ’acquisizione di documentazioni con
cernenti le origini, lo sviluppo storico-stili
stico e i percorsi evolutivi delle lavorazioni;
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La copertina del m anuale edito dalla Regione P iem onte sulla 
Disciplinare di Produzione

f) il sostegno alla creazione e allo svilup
po di nuove imprese tramite progetti di 
recupero e di rivitalizzazione di attività 
locali tradizionali e artistiche;
g) gli incentivi alla partecipazione a mani
festazioni culturali e fieristiche collettive;
h) la creazione delle condizioni per la tra
smissione del “saper fare” e del “saper 
essere” da parte dei “maestri” artigiani 
alle nuove generazioni.

Pertanto devono 
essere conside
rati requisiti 
peculiari deH’inn- 
presa che chiede 
di aderire alla 
Disciplinare:
•  il richiamo alla 
tradizione, inte
so come acquisi
zione di una cul
tura specifica, 
non solo materia
le ma anche sto
rica ed estetica, 
a p p a r t e n e n t e  
all’ambito produt
tivo in cui l’impre
sa è nata e pro
duce;
•  l’innovazione,
ovvero la volontà 
di ricercare e di 
s p e r i m e n t a r e  
nuovi sistemi di 
ideazione e nuovi 
modelli di produ
zione che contri
buiscano al supe
ramento delle 
obsolete contrap
posizioni tra arte, 
design e manua
lità;
•  l’aggiorna
mento profes
sionale, vale a 
dire la disponibi
lità a recepire sti

moli e sollecitazioni provenienti dalle isti
tuzioni preposte, dagli enti che svolgono 
attività di tutela, ricerca, valorizzazione 
del patrimonio culturale e più in generale 
dal mercato del lavoro;
•  il legame con le nuove generazioni, 
necessario alla continuità e alla vitalità 
dell’impresa artigiana, inteso come dispo
nibilità ad offrire reali opportunità di for
mazione e di apprendimento. ■

Tali obiettivi si raggiungono anche con la 
creazione delle “Botteghe Scuole”, nonché 
riconoscendo la figura del restauratore.
Il Disciplinare si rivolge aU’impresa che 
deve saper riconoscere e collocare criti
camente la propria attività nel contesto 
produttivo tipico che l’ha vista nascere, 
nel pieno rispetto del percorso storico
culturale che l’ha condotta a produrre l’e
sperienza di artigianato artistico, tradizio
nale e di qualità.

I.G.I. ISTITUTO
GEMMOLOGICO
ITALIANO
I I  12 Novem bre 2001  
l ’inaugurazione u ffic ia le  
della nuova sede a 
Valenza

Esattamente un anno fa il giorno 
16 ottobre 2000 veniva sotto- 
scritta una Convenzione tra l’IGI 
e l’AOV nella quale si stabiliva il 
principio di una salda e duratura 
collaborazione tra i due Enti e si 
fissavano alcuni punti program
matici, tra cui il trasferimento 
della nuova sede formativa 
dell’ Istituto al secondo piano 
della Villa Scalcabarozzi, la pre
stigiosa sede della Associazione 
Orafa Valenzana.
Ora che questa sede è divenuta 
pienamente operativa, l’Istituto 
Gemmologico Italiano e 
l’Associazione Orafa Valenzana 
intendono ufficializzarne la pre
senza, invitando le massime 
autorità valenzane e del settore 
alla cerimonia di inaugurazione, 
che avrà luogo lunedì 12 novem
bre, presso la stessa sede con 
inizio alle ore 18.00.
E’ un momento importante per 
tutta la città, per gli operatori 
valenzani e per l’Istituto che, in 
totale unità di pensiero ed intenti 
con l’Associazione Orafa 
Valenzana, ritengono le attività di 
informazione e formazione nel 
settore della gemmologia di 
importanza decisiva per il settore 
e le categorie rappresentate, che 
pongono nella qualità del lavoro 
e nella professionalità degli ope
ratori elementi su cui fondare la 
tenuta e lo sviluppo dell’attività 
delle imprese di settore.
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AIRC: evento di solidarietà in 
favore della ricerca sul cancro
Nel 2002 tre importanti eventi di p, che si terranno a ,
Roma e Napoli per battere all'asta i gioielli di Valenza.

C ome precedentemente e ampia
mente diffuso a tutti i soci della 
Associazione Orafa Valenzana è 

in fase di attuazione l’evento di solidarietà 
in favore di AIRC (Associazione Italiana 
Ricerca sul Cancro).
Tre anni fa (novembre 1998), grazie alla 
generosità di molte aziende valenzane 
furono ricavati - attraverso un’asta di 
gioielli svoltasi a Milano con grande suc
cesso - oltre 200 milioni di lire con i quali 
si sono potute finanziare borse di studio 
biennali.
E proprio grazie a questo successo, che 
si è pensato di riproporre nuovamente 
tale progetto alle aziende orafe del nostro 
comparto per poter mettere nuovamente 
all’asta gioielli donati dai Soci 
dell’Associazione Orafa Valenzana.
AIRC sosterrà la realizzazione di tre aste 
di gioielli che avranno luogo nel 2002: 
Roma (16 marzo), Milano (20 marzo) e 
Napoli (23 marzo).
Il ricavato delle tre aste sarà destinato a 
finanziare borse di studio; la collezione di 
gioielli donati dagli associati sarà esposta 
in anteprima alla mostra “Valenza Gioielli” 
dal 2 al 5 marzo 2002.
Per sottolineare l’importanza degli eventi, 
nel corso di “Valenza Gioielli” verrà orga
nizzata una conferenza stampa con la 
partecipazione dell’ingegner Jacopo 
Vittorelli, presidente dell’Associazione 
Italiana per la Ricerca sul Cancro, del 
professor Umberto Veronesi, direttore 
dell’Istituto Europeo di Oncologia, e di altri 
autorevoli rappresentanti del mondo 
della ricerca.
L’evento godrà di un’importante copertura 
da parte dei media nazionali.
E’ a disposizione degli associati, costi
tuendo un punto di riferimento fondamen
tale, il Comitato Promotore AOV 
composto dalle Signore: Renza Arata, 
Laura Canepari, Franca Dini, Gianna 
Maria lllario, Maria Marcalli, Emilia 
Raselli, Roberta Ricci.

Di seguito si riporta, per opportuna infor
mazione la scheda tecnica ricordando 
che gli uffici AOV, sono a disposizione per 
ulteriori chiarimenti. ■

AIRC EVENTO DI SOLIDARIETÀ’ 
SCHEDA TEC N IC A

Finalità - Ottenere donazione di gioielli da 
parte di imprese o privati soggetti valenzani 
che saranno proposti ad oltre 500 persona
lità impegnate nel campo della solidarietà 
attraverso tre eventi/aste che avranno luogo 
nel 2002 a Roma, Milano e Napoli in presti
giose sedi (le serate, ampiamente promos
se, richiameranno anche pubblico non 
facente parte dei sostenitori abituali 
dell’AlRC.
Modalità - Possono aderire all’iniziativa 
imprese e/o persone fisiche attraverso la 
donazione di uno o più gioielli (gli aspetti 
fiscali e gli adempimenti relativi sono già stati 
definiti e saranno resi noti al momento dell’a
desione).
Termini - Al fine di consentire la realizzazio
ne del catalogo che illustrerà i gioielli che 
saranno proposti all’asta, è necessario con
fermare la propria adesione al più presto. 
Catalogo - Il catalogo riporterà illustrazioni 
fotografiche dei gioielli proposti comprensive 
di indicazione di prezzo base d’asta e del 
nominativo dell’azienda produttrice. E’ previ
sta la possibilità di osservare l’anonimato per 
coloro che non intendessero essere citati. 
Consegna dei gioielli - Nnovembre 2001. 
Caratteristiche dei gioielli - possono esse
re donati gioielli di qualunque fascia di prezzo. 
Promozione/pubblicità - AIRC prowederà 
a promuovere capillarmente l’iniziativa atti
vando i canali ritenuti maggiormente idonei. 
Svolgimento asta - informazioni dettagliate 
riguardo lo svolgimento tecnico saranno for
nite dal Comitati e/o dall’AOV 
A carico delle aziende aderenti - donazio
ne del/dei gioiello/i con esclusione di ogni 
altro onere.

N.B.: Il prezzo base di vendita dei gioielli 
sarà indicato dai produttori valenzani ade
renti e dovrà comunque essere rispettoso 
del rapporto professionale esistente con l’in
terlocutore esercente l’attività di vendita al 
dettaglio. Per il buon successo dell’asta sarà 
comunque necessaria una certa elasticità. ■

I.C .E .
nuovo

responsabile  
p e r il settore  

gio ie lleria  
oreficeria

L’Istituto Nazionale per il 
Commercio con l’Estero 

(I.C.E.) comunica che, con 
decorrenza 10 luglio 2001, il 
dr. ENRICO CATTANEO ha 

assunto la responsabilità 
della linea di attività 

“Articoli per la Persona” - da 
cui dipendono i programmi 

relativi al settore della 
gioielleria, oreficeria, 

argenteria, coralli, cammei, 
occhialeria, profumeria, 

cosmesi ed articoli sportivi - 
in sostituzione della dr.ssa 
Anna Maria Paranzino alla 
quale vanno i sentimenti di 

profonda stima di tutto il 
comparto orafo valenzano.
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Il Presidente AOV, V ittorio  
lllario a ll’inaugurazione di 
Joaillerie Liban 2001

N elle  foto, d a ll’alto:
Fase inaugurale di Jo a ille rie  Liban e ta g lio  del nastro .
Il P residente llla rio  consegna a Mr. W. M ouaw ad il libro “G io ielli e 
G ioiellieri di V a len za”.
Il Consiglio di A m m in istrazione del S indacato  Orafi L ibanese con il 
P residente llla rio  e il dr. F. Fracchia .

S i è svolta dal 17 al 22 luglio scor
si la 5° edizione di Joaillerie 
Liban presso il Forum di 

Beyrouth. il Presidente dell’Associazione 
Orafa Valenzana, Vittorio lllario, ha parte
cipato - accompagnato nell’occasione dal 
Respsonsabile Fiere e Manifestazioni 
AOV, doti. Franco Fracchia - alle fasi 
inaugurali dell’evento accogliendo l’invito 
esteso da Albert Aoun, Presidente di 
I.F.P., ente organizzatore della manifesta
zione.
Alla manifestazione non hanno partecipa
to aziende italiane, in quanto non ancora 
superate le problematiche di carattere 
doganale che, di fatto, rendono ardua l’e
sposizione delle merci e, ancor di più, le 
successive fasi di commercializzazione 
del prodotto.

La manifestaizone è 
pertanto oggi con
traddistinta da una 
limitata e qualificata 
partecipazione liba
nese alla quale si 
uniscono aziende 
provenienti da Hong 
Kong e Thailandia. 
Qualificato, infine, il 
settore macchinari 
con ampie rappre
sentanze dei migliori 
produttori italiani. 
Nell’ambito della 
partecipazione, il 
Presidente lllario ha 
avuto importanti 
incontri con il Primo

Console dell’Amba- 
sciata d’Italia a Bey
routh, Diego Bra- 
sioli, con il Direttore 
dell’Ufficio ICE di 
Beyrouth, Maurizio 
Ragnini, con il Pre
sidente del Sinda
cato Orafi Libanesi,

walid Mouawad, con il Presidente del
l’ente organizzatore IFP, Albert Aoun e 
con il Presidente di De Grisogono, Fawai 
Gruosi.
Dai colloqui con gli esponent 
dell’Ambasciata Italiana e dell’ICE è 
emersa grande disponibilità nei confront 
delle imprese valenzane, che qualora 
interessate ad approfondire la conoscen
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MARCHI E BREVETTI:

Richieste di pagamento non autorizzate 
da parte di una ditta inglese

L’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) segnala che la ditta inglese, la Net Corri 
Ltd. son sede a Londra in Finchley Road 665, ha di recente inviato a numerose 
imprese titolari di marchi registrati in Italia un bollettino di pagamento postale pre
compilato, dell’importo di £. 832.600, senza che da parte delle imprese destinatarie 
fosse stato richiesto alcun servizio.
Dalle informazioni in possesso dell’UIBM risulta che alcune imprese abbiano già 
pagato la somma richiesta nel convincimento che questa fosse in qualche modo 
collegata all’attività dell’UIBM.
L’UIBM sottolinea di essere del tutto estraneo all’iniziativa della ditta inglese,
che proviene da un soggetto privato e ha ad oggetto la prestazione di non ben iden
tificate attività, che non ha nulla a che vedere con le attività relative alla validità ed 
alla conservazione delle avvenute registrazioni svolte dall’Ufficio.

za del mercato libanese, possono prende
re contatto con fiducia con la nostra rap
presentanza in loco, che non mancherà di 
assisterle con competenza e disponibi
lità.
Qui di seguito si indica ove è possibile 
contattare tali rappresentanze in Libano:

Maurizio Ragnini - Chef de Délégation 
Italian Trade Commission 
Délégation Commerciale d’Italie 
Hamra Centre Fransabank B.P. 113-6258 
1103-2110 Beyrouth, Liban 
Tel. 00961.1.342607/8 
Fax 00961.1.342977 
e-mail: beirut.beirut@ice.it

Diego Brasioli - Premier Conseiller 
Ambassade d’Italie - Beyrouth, Liban 
Tel. 00961.1.985200 
Fax 00961.1.985305 
e-mail: brasioli@ambitaliabeirut.org

L’incontro con il nuovo Presidente del 
Sindacato Orafi Libanese, svoltasi all’in
segna della collaborazione e della reci
proca stima ha toccato numerose temati
che e posto le basi per future coopera
zioni. Nel corso dell’incontro il Presidente 
lllario ha consegnato al Presidente 
Mouawad il volume “Gioielli e Gioiellieri di 
Valenza” a ricordo della visita.
Il Presidente AOV si è inoltre intrattenuto 
lungamente con Mr. Fawaz Gruosi, sotto
lineando l’indubbio valore delle creazioni

De Grisogono, esclusive e dedicate ad 
un pubblico selezionato.
L’incontro con Albert Aoun ha, al contra
rio, toccato tematiche maggiormente 
operative e strettamente legate al palin
sesto fieristico libanese e di altre nazioni 
ove il gruppo I.F.P. opera.
Positivo quindi il bilancio della riunione 
alla quale potranno seguire sviluppi di 
interesse per le imprese associate 
all’AOV. ■

Agenda AOV
Periodo:
29 agosto 
20 ottobre 2001
Si riportano per ogni mese 

incontri e riunioni svolte dai 
competenti organi associativi 
e dalla struttura Gli
associati possono richiedere 
maggiori informazioni presso 
gli uffici.

29 agosto
•  ore 18.00 - Valenza (sede) Consiglio di 
Amministrazione Fin.Or.Val. s.r.l.
30 agosto
•  Beyrouth (Libano) - Inaugurazione 
Joaillerie Liban 2001. Partecipano 
Presidente AOV, lllario e dr. F. Fracchia.

4 settembre
•  ore 18.00 - Valenza (sede) - Comitato 
Esecutivo AOV.
5 settembre
•  ore 18.00 - Valenza (sede) - Riunione 
Comitato AIRC. Partecipano dr. F. 
Fracchia e S. Raiteri.

ISTITU TO  G E M M O LO G IC O  ITALIANO
PROGRAMMA CORSI 2001/2002

CORSO DIAMANTE 1 dal 15 al 26 ottobre 2001
CORSO DIAMANTE 2 dal 19 al 30 novembre 2001
CORSO DIAMANTE 3 dal 7 al 18 gennaio 2002
CORSO DIAMANTE 4 dal 4 al 15 febbraio 2002

CORSO PRATICO PIETRE COLORE 1 dal 1° al 12 ottobre 2001
CORSO PRATICO PIETRE COLORE 2 dal 5 al 16 novembre 2001
CORSO PRATICO PIETRE COLORE 3 dal 21 gennaio al 1° febbraio 2002
CORSO PRATICO PIETRE COLORE 4 dal 18 febbraio al 1° marzo 2002

CORSO PERLE primo semestre 2002

I corsi avranno luogo nella sede IGI di Valenza in Piazza Don Minzoni 1 (sede 
AOV). Gli interessati possono contattare la coordinatrice delle attività IGI a 
Valenza, la Sig.a Leila Raiteri allo 348-0013452.
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•  ore 21.00 - Valenza (Comune) - 
Riunione su Ospedale Mauriziano. 
Partecipa Presidente lllario.
6 settembre
•  ore 12.00 - Valenza (sede) - Riunione 
con Editrice Sallorenzo. Partecipano 
Cons. Smit e Direttore AOV.
7 settembre
•  ore 9.00 - Milano - Inaugurazione Macef 
Autunno. Partecipano Presidente lllario e 
dr. F. Fracchia.
•  ore 10.30 - Valenza (sede) - Incontro 
con Lia Lenti per atti Convegno “Gioielli in 
Italia”. Partecipano Direttore AOV e S. 
Raiteri.
9 settembre
•  ore 20.30 - Milano - Cena di Gala Macef 
Autunno. Partecipa Presidente lllario.
10 settembre
•  ore 12.00 - Vicenza “Orogemma”. 
Incontro con Federgrossisti Orafi. 
Partecipa direttore AOV, dr. F. Fracchia.
•  ore 15.00 - Vicenza “Orogemma”. 
Presentazione mostra “Print’Or Lione. 
Partecipano direttore AOV e dr. F. 
Fracchia.
11 settembre
•  ore 10.30 - Torino Regione Piemonte. 
Incontro su Programmi attività 2002. 
Partecipa dr. F. Fracchia.
•  ore 11.00 - Vicenza Orogemma. 
Presentazione iniziativa Fiera Shanghai. 
Partecipa dr. Buzzi.
12 settembre
•  ore 11.00 - Alessandria C.C.I.A.A. 
Incontro su Programmi attività 2002. 
Partecipa direttore AOV.
17 settembre
•  ore 10.30 - Torino Regione Piemonte. 
Incontro per preparazione protocollo d’in
tesa su nuovo Palazzo Mostre. Partecipa 
direttore AOV.
18 settembre
•  ore 10.00 - Valenza (sede) - Incontro 
con dr.ssa Ragazzi del CERIS. 
Partecipano direttore AOV e S. Raiteri.
19 settembre
•  ore 17.00 - Valenza (sede) - Incontro 
con dr. Alfio Berti della C.C.I.A.A. di 
Alessandria. Partecipa direttore AOV.
•  ore 17.45 - Valenza (sede) - Riunione 
Comitato AIRC. Partecipano dr. F. 
Fracchia e S. Raiteri.
20 settembre
•  ore 18.00 - Valenza (sede) - Comitato 
Esecutivo AOV.
21 settembre
•  ore 15.00 - Valenza (sede) - Incontro 
con Studio PT e ing. Enzo Evaso per pre

sentazione bozze progettuali nuovo 
Palazzo Mostre. Partecipano Presidente 
AOV, lllario e Direttore AOV.
24 settembre
•  ore 9.00 - Torino Regione Piemonte - 
Incontro Accordo Regione/Brasile. 
Partecipano Presidente AOV, lllario e dott. 
Buzzi.
•  ore 21.15 - Valenza (sede) - Consiglio di 
Amministrazione AOV.
25 settembre
•  ore 12.30 - Alessandria - Incontro con il 
Questore di Alessandria, dott. Arturo De 
Felice. Partecipano Presidente AOV, 
lllario e Direttore AOV.
26 settembre
•  ore 10.00 - Alessandria. Incontro 
Commissione CCIAA Essellenza Artigiana 
Piemonte. Partecipa Direttore AOV.
•  ore 10.00 - Alessandria - Riunione con 
ufficio estero di CCIAA di Alessandria. 
Partecipa Direttore AOV.
•  ore 18.00 - Alessandria - Cerimonia 
Master Ingegneria del gioiello.
•  ore 21.00 - Valenza - Presentazione 
portale presso il Centro Comunale di 
Cultura. Partecipa dr. Buzzi.
27 settembre
•  ore 10.30 - Valenza (sede) Incontro con 
International Advisers. Partecipano cons. 
Berca e Direttore AOV.
28 settembre
•  ore 10.00 - Alessandria - Incontro pres
so la CCIAA di Alessandria per presenta
zione Programma Promozionale 2002. 
Partecipa Direttore AOV.
I ottobre
•  ore 12.00 - Valenza (Comune) - Incontro 
soc. Fin.Or.Val. con Sindaco di Valenza. 
Partecipano Presidente lllario e dr. Buzzi.

6/10 ottobre:
Svolgimento XXIV° edizione  

Mostra “Valenza G ioielli”
(vedi cronaca su queste pagine)

I I  ottobre
•  ore 11.00 - Valenza (sede) - Incontro 
con soc. Eurogroup . Partecipa Direttore 
AOV.
12 ottobre
•  ore 11.00 - Valenza (sede) - Incontro 
con soc. Italia Lavoro . Partecipa Direttore 
AOV.
17 ottobre
•  ore 14.30 - Valenza (sede) - Incontro 
con Priore e Segretario Confraternita San 
Bernardino. Partecipa Direttore AOV.

M ovim ento Soci AOV
Il Consiglio di Amministrazione della 
Associazione Orafa Valenzana ha ratifi
cato nelle sedute dello scorso settem
bre l’iscrizione di nuovi soci effettivi:
■ MIRCO BAROSO DESIGN 
Vicolo Beato Gerardo, 6/A - Valenza
■ RES NOVA s.r.l.
Via Mazzini, 57 - Valenza
■ SINERGIE s.r.l.
Corso XXII Marzo, 29 - Milano 
Via Trento, 7 - Valenza

■ La ditta Banco 77 s.r.l. comunica la 
variazione della ragione sociale:
BANCO 77 S.p.A.
Via Canonico Zuffi, 1/G - Valenza

■ La ditta Barbin & Santoro comunica 
la variazione della ragione sociale: 
BARBIN e SANTORO s.n.c.
Vicolo Campi, 2/A - Valenza

■ La ditta Milo Gioielli s.r.l. del Gruppo 
Masini comunica la variazione della 
sede sociale:
MILO GIOIELLI s.r.l. Gruppo Masini
Strada Statale n. 31 Località Fontanone 
Zona Industriale Castelletto Monferrato

■ La ditta P. Carlo Lenti s.n.c. comunica 
la variazione della ragione sociale:
P. CARLO LENTI
di Alberto e Simona Lenti s.n.c.
Via Trieste, 1 - Valenza

■ La ditta Ricci Carlo comunica la varia
zione della ragione sociale:
RICCI CARLO s.r.l.
Via Mario Nebbia, 11 - Valenza

■ Con atto notarile del 27.9.2001, la 
società Gemmarium s.r.l. con sede in 
Valenza, Via Sassi, 9 e la società 
Valentini s.r.l. con sede in Valenza, Via 
C. Battisti, 3 si sono fuse mediante 
incorporazione della prima nella secon
da. Pertanto, qualsiasi ragione di debito 
o credito della Società Gemmarium s.r.l. 
viene assunto dalla Società

VALENTINI s.r.l.
Via Cesare Battisti, 3 - Valenza

18 ottobre
•  ore 18.00 - Valenza (sede) - Comitato 
Esecutivo AOV.
19 ottobre
•  ore 11.00 - Valenza (sede) - Incontro 
con dr.ssa Ricotti / Lo Specchio. 
Partecipa Direttore AOV.
•  ore 18.00 - Valenza (sede) - Comitato 
AIRC. Partecipano dr. F. Fracchia e S. 
Raiteri. ■
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Nuovo Servizio per i Soci AOV 
International Advisers: 
recupero crediti con particolare 
riguardo all’estero

a INTERNATIONAL ADVISERS / 
HECHAN BV, società di capitali di 
diritto olandese con sede ad 

Amstelveen-Amsterdam, è attiva da oltre 
vent’anni nel settore del recupero nazio
nale ed internazionale del credito. 
Fondata alla fine degli anni 70, la società 
opera inizialmente sul mercato olandese 
ma, grazie all’intensificarsi delle relazioni 
commerciali tra Paesi europei, in pochi 
anni è già presente a livello internazionale. 
E’ in questo periodo che instaura, nelle 
principali città europee, strette collabora
zioni con avvocati specializzati nel settore 
del recupero del credito.
Oggi, la INTERNATIONAL ADVISERS 
può vantare una rete capillare di studi 
legali in tutta Europa, Nord America e 
Sud-Est Asiatico
Per la qualità dei servizi offerti e per la 
professionalità dei propri avvocati, alla 
INTERNATIONAL ADVISERS si affidano 
le più note Compagnie di Assicurazioni 
dei Crediti quali la Coface (Francia), 
Cosec (Portogallo), Credito Y Caution 
(Spagna), Foia (U.S.A.), Hermes 
(Germania), Ncm (Olanda), Trade 
Indemnity (Inghilterra).
L’esperienza maturata in oltre vent’anni di 
attività e, di conseguenza, l’alta percen
tuale di successo nel recupero dei crediti, 
consente alla INTERNATIONAL ADVI
SERS di operare sulla base del no col
lection = no fee (nessun recupero = 
nessun costo) offrendo alla propria clien
tela un indubbio vantaggio economico. 
Grazie alla politica del no collection = no 
fee , nel caso in cui l’intervento extragiu
diziale dell’avvocato non abbia portato al 
recupero del credito vantato, i costi relati
vi all’attività svolta (diffide di pagamento 
del legale, reports di società di investiga
zione commerciale, contatti telefonici e 
visite conoscitive presso il debitore, visu
ra c/o Camera di Commercio, visura c/o 
Conservatoria dei registri mobiliari /immo
biliari, certificazioni c/o Cancelleria delle

PRESSO LA SEDE AOV
PREVIO  APPUNTAM ENTO

Gli avvocati dello

Studio Lega le  
FO RLIN I & PERRONE

A lessandria , V ia  M odena 14  
Tel. 0 1 3 1 .2 5 2 6 2 5  
Fax 0 1 3 1 .3 2 5 5 4 5

sono a d isposizione per 
m eglio  e più c o m p iu tam en te  
illu s tra re  le op p o rtu n ità  ed i 

van tag g i o ffe rti da lla  so c ie tà  
di recupero  c re d iti 

IN TE R N A TIO N A L ADVISERS

esecuzioni mobiliari/immobiliari del 
Tribunale, ecc.) saranno a totale carico 
della INTERNATIONAL ADVISERS senza 
che al cliente venga addebitato alcun 
costo.
Tale attività, nonostante il mancato recu
pero del credito, permette in ogni caso al 
cliente di ottenere gratuitamente informa
zioni sull’attuale e reale situazione econo- 
mico-finanziaria in cui versa il proprio 
debitore e, di conseguenza, acquisire gli 
elementi necessari per poter valutare 
un’eventuale azione giudiziaria.
La celerità con la quale viene dato impul
so all’attività di recupero (entro 24 ore 
dalla data di incarico verrà inviato il primo 
sollecito di pagamento) ed il costante 
aggiornamento sugli sviluppi di ogni prati
ca consentiranno di conoscere, entro 30- 
40 giorni dalla data di incarico - l’esito del
l’azione intrapresa; tale tempestiva cono
scenza favorirà il cliente nelle sue future 
condotte commerciali.
In caso di recupero del credito azionato, 
alla INTERNATIONAL ADVISERS sarà

invece riconosciuta una commissione pari 
al 15% dell’effettivo importo recuperato 
comprensivo di tutte le spese sostenute. 
Relativamente all’attività giudiziale per il 
recupero del credito - procedura che sarà 
valutata dal cliente con la consulenza del
l’avvocato italiano e, nel caso di recupero 
internazionale, congiuntamente all’avvo
cato domicialito nel Paese ove ha sede il 
debitore - nel caso di positivo esito dell’a
zione, alla INTERNATIONAL ADVISERS 
sarà riconosciuta una commissione omni
comprensiva pari al 15% della somma 
effettivamente recuperata (solo se tale 
importo dovesse risultare inferiore alle 
spese legali sostenute verrà richiesta 
un’integrazione sino a copertura delle 
medesime); in caso di mancato recupero, 
saranno totalmente addebitate al cliente 
tutte le spese legali occorse.

In Italia, per l’attività del recupero nazio
nale ed internazionale del credito, la 
INTERNATIONAL ADVISERS si avvale 
della fattiva collaborazione dello Studio 
Legale FORLINI & PERRONE - 
Alessandria, Via Modena 14 - Tel. 
0131.252625 Fax 0131.325545.
L’intesa cooperazione con la società olan
dese, ha impresso allo Studio Legale un 
modus operandi sostanzialmente diverso 
da quello tradizionale che coniuga, alla 
normale attività extragiudiziale e giudizia
le, una gestione manageriale del credito.

I Soci AOV possono richiedere appun
tamenti individuali per esaminare casi 
di recupero crediti di proprio interesse 
(contattare gli uffici dell’Associazione - 
tei. 0131.941851) ■
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Nuova Convenzione in favore  
dei Soci AOV con la Società

NOICOM s.p.a.
stata stipulata nei giorni scorsi una Convenzione con la Società NOICOM s.p.a., operatore telefonico che 

fornisce servizi a chi vive e lavora in Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta. Con NOICOM è possibile effettuare 
chiamate urbane in tutt’ltalia, all’estero e verso tutti i cellulari. La maggior parte delle chiamate telefoniche delle 

piccole e medie aziende è diretta verso destinazioni nel raggio di 200 Km. ecco perché NOICOM, gestore reale di 
telefonia fissa, la cui mis
sione è rendere efficiente e 
conveniente il traffico 
telefonico per i clienti del 
Nord-Ovest, ha individuato 
un’unica macroregione che 
abbatte le distanze telefoni
che. Alle chiamate interur
bane alTinterno di 
Piemonte, Liguria e Valle 
d’Aosta vengono attribuite 
teriffe assolutamente ine
guagliabili.

L’accesso al servizio 
NOICOM avviene median
te l’installazione, compieta- 
mente gratuita, effettuata 
da personale specializzato 
di un dialer (instradatore 
telefonico) che non modifi
ca e non interferisce nella 
maniera più assoluta con 
l’impianto telefonico 
dell’Utente. NOICOM s.p.a. 
rende disponibile la propria 
offerta ai servizi TLC, pre
sente e futura, garantendo
ne la qualità, la competiti
vità e l’attualità nel tempo 
per consentire una corretta 
fidelizzazione del mercato.

L’oggetto della Convenzione - NOICOM s.p.a. opererà, come presidio sulla clientela indirizzata, individuata negli 
associati AOV che vorranno aderire:

■* Uno sconto dell’ 1% annuale maturato sul traffico generato. Tale sconto verrà accreditato alla fine dell’anno.
■* Le tariffe espresse IVA esclusa come specificate nella tabella.

TARIFFE FASCIA 1 FASCIA 2 FASCIA 3
Lire  a l m inu to fe ria li fe ria li tu tti i  g io rn i

dalle  8 a lle  18.30 da lle  18.30 a lle  22  
sab. e dom . da lle  8 a lle  22

da lle  22  a lle  8

Urbana e distrettuale 45 45 45
Provinciali 95 48 48
Nord-Ovest e Lombardia 105 55 48
Nazionale 115 65 48
Rete Mobile Italia 445 295 295
Francia e Svizzera 190 190 190
USA e Canada 190 190 190
POP Urbani Noicom 25 15 15

nessun canone, nessuno scatto alla risposta, fatturazione al secondo

Chi telefona con NOICOM recupera il canone Telecom Italia

Soglia di traffico Recupero
Tutti L. 4.500
da L. 180.000 L. 9.000
da L. 300.000 L. 18.000
da L. 400.000 L. 30.000
da L. 1.000.000 L. 80.000
da L. 2.000.000 L. 160.000
da L. 3.000.000 L. 240.000
da L. 4.000.000 L. 320.000
oltre L. 5.000.000 L. 400.000

Nel conteggio può essere incluso anche il traffico diretto verso i POP Internet, 
utilizzando il numero POP preceduto da 10147

Ulteriori informazioni possono essere richieste direttamente presso gli uffici AOV (rag. Bruno Casu). ■
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RAFO 2001
RASSEGNA FABBRICANTI ORAFI

Fiera della Produzione Orafa  
per il Com m ercio a ll’Ingrasso

12 - 13-14  NOVEMBRE 2001
VALENZA, PALAZZO MOSTRE

N ei giorni scorsi è stata inviata una circolare a tutte le aziende fabbricanti associate e non della provincia di Alessandria e 
Pavia annunciante l’edizione autunnale della RAFO Rassegna Fabbricanti Orafi - Fiera della Produzione Orafa per il 
Commercio all’Ingrasso - che avrà luogo presso il Palazzo Mostre in Valenza, nei giorni di lunedì 12 novembre, martedì 

13 novembre e mercoledì 14 novembre 2001.
Trattasi di manifestazione dedicata alle aziende artigiane che intendono presentare le proprie merci finite o in montatura agli ope
ratori commercinti all’ingrasso. Vi invitiamo a valutare la partecipazione espositiva e a prendere visione degli allegati.
La formula espositiva non richiede la presenza degli incaricati dell’azienda durante lo svolgimento della manifestazione per facilita
re la partecipazione di tutti coloro che intendono prendere parte all’iniziativa.
Di seguito, riportiamo a beneficio delle aziende fabbricanti, la scheda tecnica, il coupon di adesione e il regolamento generale della 
manifestazione, ricordando che gli uffici dell’AOV sono a disposizione per qualsiasi chiarimento in proposito. ■

SCHEDA
TECNICA

FORMULA ESPOSITIVA
Vetrine individuali, anonime e numerate, 
attribuite mediante sorteggio

VETRINE DISPONIBILI
n. 100

MISURA DELLA VETRINA
Altezza cm. 55.3 - Larghezza cm. 95.4 - 
Profondità cm. 40.6

LUOGO DI SVOLGIMENTO
Hall Palazzo Mostre - Valenza, Via 
Tortona

DATE DI SVOLGIMENTO
Lunedì 12 novembre 2001 - dalle ore
10.00 alle ore 18.00 (continuato)

Martedì 13 novembre 2001 dalle ore
9.00 alle ore 18.00 (continuato)

Mercoledì 14 novembre 2001 dalle ore
9.00 alle ore 18.00 (continuato)

ALLESTIMENTO
Lunedì 12 novembre 2001 dalle ore 
8.30 alle ore 9.45

ASSEGNAZIONE VETRINE
Lunedì 12 novembre 2001 dalle ore 8.30 
alle ore 9.45

RITIRO MERCE
Mercoledì 14 novembre 2001 dalle ore
18.00 alle ore 19.00

ADESIONI - Da inoltrarsi ad AOV SER
VICE s.r.L, tramite “Domanda di 
Partecipazione’’ allegata.
L’organizzazione si riserva la facoltà di 
non ammettere espositori non rispondenti 
ai requisiti richiesti. Inoltre ha il compito di 
coordinare e verificare le fasi di accesso 
dei visitatori all’area espositiva per l’intera 
durata della manifestazione.

ESPOSITORI - Possono aderire alla 
RAFO unicamente aziende che fabbrica
no oggetti di oreficeria, gioielleria, argen
teria iscritte alle Camera di Commercio 
delle provincie di Alessandria e Pavia.

VISITATORI L accesso all’esposizione 
è consentito alle aziende operanti nel 
campo del commercio all’ingrasso.
Al visitatore viene consegnato, a seguito 
dell’accredito, formulario riportante la 
numerazione progressiva delle vetrine.
Al termine della visita, in base ai numeri di 
vetrine selezionate, il visitatore riceve le 
corrispondenti informazioni relative alla

ragione sociale della ditta espositrice ed 
ogni informazione tecnica necessaria e 
propedeutica allo sviluppo dei contatti.
Le ditte espositrici, in fasi successive alla 
conclusione della manifestazione, riceve
ranno dall’organizzazione elenco detta
gliato delle aziende che hanno manifesta
to interesse.

CANONE E PAGAMENTI
Il costo di partecipazione alla RAFO è 
così fissato:

^  Aziende associate all’AOV:
Lit. 500.000 (cinquecentomila) pari a 
258.23 Euro (+IVA)

^  Aziende non associate all’AOV:
Lit. 1.000.000 (unmilione) pari a 516.46 
Euro (+IVA)

Il pagamento dovrà essere effettuato a 
ricevimento regolare fattura con ricevuta 
bancaria 30 giorni.

ASSICURAZIONE - V IG ILA N ZA  -
L’Organizzazione provvede ad adeguato 
servizio di vigilanza diurna e notturna per 
il periodo di giacenza della merce.
La copertura assicurativa delle merci 
esposte è a carico della ditta espositrice. 
A fronte di esplicita richiesta scritta da 
parte dell’espositore, l’Organizzazione
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potrà estendere copertura assicurativa 
contro tutti i rischi (furti con o senza 
destrezza, rapine, incendi, danni da 
cause diverse, responsabilità civile contro 
terzi). Il costo assicurativo verrà calcolato 
in base al valore esposto e dichiarato per 
iscritto dall’espositore. Per l’utilizzo della 
copertura assicurativa di AOV SERVICE 
s.r.l. è necessaria richiesta scritta.

FACILITAZIO NI LOGISTICHE - In
caso di richiesta di contatto immediato da 
parte del visitatore, sarà cura dell’orga
nizzazione contattare la ditta espostrice. 
Qualora richiesto, le ditte espositrici 
potranno usufruire di locali riservati, ubi
cati al piano rialzato del Palazzo Mostre 
per incontrare gli operatori interessati ad 
approfondimenti immediati.

REGOLAMENTO
GENERALE

PREM ESSA
1. AOV SERVICE s.r.l. organizza la 
Rassegna Fabbricanti Orafi (RAFO) Fiera 
della Produzione Orafa per il Commercio 
all’ lngrosso, manifestazione espositiva 
che intende promuovere l’incontro delle 
aziende fabbricanti con l’operatore eser
cente il commercio all’ingrosso.

2. AOV SERVICE s.r.l. non effettua alcu
na trattativa commerciale, compito riser
vato all’azienda che entra in contatto 
con il visitatore interessato a richiesta di 
questi.

3. L’esposizione è realizzata con vetrine 
numerate progressivamente e che quindi 
risultano prive di ogni contrassegno rife- 
rentesi alla ditta, alla quale sono state 
assegnate mediante sorteggio. 
L’assegnazione avviene negli orari stabili
ti dalla AOV SERVICE s.r.l. cui l’esposito
re è tenuto ad attenersi scrupolosamente.

4. AOV SERVICE s.r.l. con il personale 
addetto riceve ed assiste l’operatore-visi- 
tatore di cui controlla le credenziali prima 
di ammetterlo all’esposizione.

5. Le modalità di apertura dell’esposizio
ne, sia per quanto riguarda le giornate 
che l’orario, vengono stabilite dalla AOV

AOV
VITA ASSOCIATIVA

SERVICE s.r.l.
DITTE AM M ESSE
6. Possono accedere alla RAFO, dietro 
presentazione dell’apposito modulo di 
iscrizione, unicamente aziende che diret
tamente fabbricano oggetti di oreficeria 
e/o gioielleria, argenteria, di modellazione 
esclusiva, iscritte alle Camere di 
Commercio delle Provincie di Alessandria 
e di Pavia.

7. L’ammissione viene concessa fino ad 
esaurimento delle vetrine disponibili. Le 
aziende iscritte all’Associazione Orafa 
Valenzana, hanno diritto ad un canone di 
partecipazione agevolato.

MODULO
DI PARTECIPAZIONE
8. Compilazione e sottoscrizione del 
modulo di adesione è condizione indi
spensabile per la partecipazione alla 
manifestazione e parimenti impegna l’a
zienda partecipante al pagamento del 
canone previsto anche in caso di manca
ta partecipazione a causa di eventi azien
dali non precedentemente contemplati.

PAGAMENTI
9. Il pagamento del canone di partecipa
zione avverrà in base alle procedure con
template nella scheda tecnica e fissate 
dalla AOV SERVICE s.r.l.

OBBLIGHI
DELL’ESPOSITORE
10. Esporre unicamente oggetti di propria 
produzione.

11. Impegnarsi a rispettare il decreto legi
slativo 22 maggio 1999, n. 251 e relativo 
Regolamento disciplinante i titoli e marchi 
di identificazione per la merce prodotta, 
esposta e commercializzata.

12. Impegnarsi a rispettare integralmente 
l’art. 2598 C.C. sulla concorrenza sleale, 
per cui ogni espositore è tenuto ad espor
re in vetrina oggetti originali con tassativa 
esclusione di modelli che risultino contraf
fatti e/o copiature o imitazioni servili di 
oggetti di altre aziende. AOV SERVICE 
s.r.l. si riserva la facoltà di effettuare, 
attraverso propri incaricati, opportuni con
trolli e di assumere provvedimenti insin
dacabili che vanno dall’obbligo di togliere 
immediatamente dalle vetrine oggetti

contestati, all’esclusione immediata dalla 
mostra, alla non ammissione alle edizioni 
successive.

ORGANI DI 
RAPPRESENTANZA  
DELLE DITTE 
ESPOSITRICI
13. Per ogni edizione della manifestazio
ne AOV SERVICE s.r.l. potrà affiancare al 
personale addetto alle fasi di accredito 
della clientela, rappresentanza delle ditte 
espositrici al fine di verificare l’effettuazio
ne degli accrediti. I rappresentanti degli 
espositori potranno consentire l’ingresso 
all’area espositiva anche a soggetti non 
rientranti nella categoria della distribuzione 
all’ingrosso nel caso in cui sussistano moti
vazioni di interesse collettivo e comunque 
a beneficio di tutti gli espositori.

VIGILANZA
ASSICURAZIONE

14. AOV SERVICE s.r.l. provvede alla 
vigilanza dell’area espositiva diurna e 
notturna, avvalendosi delle prestazioni di 
società specializzata per tutta la durata 
della manifestazione.

15. AOV SERVICE s.r.l. non assume 
alcun obbligo di custodia delle merci 
esposte. Ogni espositore è tenuto a prov
vedere alla copertura assicurativa contro 
tutti i rischi (furti con o senza destrezza, 
rapine, incendi, danni da cause diverse, 
responsabilità civile contro terzi). A fronte 
di esplicita richiesta scritta da parte del
l’espositore, AOV SERVICE s.r.l. potrà 
estendere copertura assicurativa contro 
tutti i rischi (furti con o senza destrezza, 
rapine, incendi, danni da cause diverse, 
responsabilità civile contro terzi). Il costo 
assicurativo verrà calcolato in base al 
valore dichiarato per iscritto dalla ditta 
espositrice.

16. AOV SERVICE s.r.l. si riserva di sta
bilire anche in deroga al presente 
Regolamento norme e disposizioni 
giudicate opportune e necessarie per 
meglio regolamentare lo svolgimento 
dell’esposizione. Tali norme e disposi
zioni, al pari delle presenti, sono vin
colanti ed obbligatorie per tutte le ditte 
partecipanti. ■
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RAFO 2001
RASSEGNA FABBRICANTI ORAFI

F¡era della P ro d i O r a f ia per c ommercio al In g r

12-13-14 NOVEMBRE 2001  - VALENZA, PALAZZO MOSTRE

DOMANDA d i PARTECIPAZIONE
da ritornare ad AOV SERVICE s.r.l. (fax 0131.946609) entro il 31 ottobre 2001

LA DITTA.....................................................................................................................................................
CON SEDE IN .......................................................................................................................C AP .............
V IA .......................................................................................................................................................... N.
TEL..................................................FAX......................................................E-MAIL.................................
MARCHIO DI IDENTIFICAZIONE N...........................................................................................................
NOME DEL TITOLARE o DEI TITOLARI ..................................................................................................

DESCRIZIONE SINTETICA DELLA TIPOLOGIA PRODUTTIVA

SOCIO AOV □  SI □  NO

FABBRICANTE DI □  OREFICERIA □  GIOIELLERIA

□  ARGENTERIA □  ALTRO (specificare)

PRESO ATTO DEI COSTI DI PARTECIPAZIONE ^  AZIENDE ASSOCIATE AOV'

E DEL REGOLAMENTO GENERALE Lit. 500.000 (cinquecentomila) pari a 258.23 Euro (+IVA)

^  AZIENDE NON ASSOCIATE ALL’AOV:
Lit. 1.000.000 (unmilione) pari a 516.46 Euro (+IVA)

INTENDE ADERIRE ALLA RASSEGNA FABBRICANTI ORAFI, EDIZIONE 2001 (12-13-14 NOVEMBRE) E CONTESTUAL
MENTE SI IMPEGNA A PRESENTARE UNICAMENTE MERCI DI PROPRIA PRODUZIONE.

N.B.: LA COPERTURA ASSICURATIVA PER IL PERIODO DI GIACENZA DELLA MERCE E' A CARICO DELL’ESPOSITORE 
CHE POTRÀ EVENTUALMENTE AVVALERSI DELLA COPERTURA ASSICURATIVA DELL’ENTE ORGANIZZATORE ATTRA
VERSO SPECIFICA RICHIESTA SCRITTA ENTRO E NON OLTRE IL GIORNO 8 NOVEMBRE 2001

IN FEDE,

DATA....................................

TIMBRO E FIRMA
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PRODOTTI PER UFFICIO
condizioni preferenziali per soci AOV: offerta

Olivetti

VALENZA UFFICIO SISTEMI s.r.l.
CONCESSIONARIO OLIVETTI Tecnost

Informiamo che la VALENZA UFFICIO SISTEMI s.r.l., ha finalizzato un'offerta speciale rivolta 
esclusivamente agli associati AOV, contenente condizioni preferenziali per l'acquisto di deter
minati prodotti. In particolare, ai soci AOV è offerta la possibilità di acquistare calcolatrici 
professionali con convertitore Euro, fax, fotocopiatrici ed altri prodotti per l'uf
ficio originali Olivetti dalla Valenza Ufficio Sistemi s.r.l. o dalla Valenza Ufficio Servizi s.r.l. 
alle seguenti condizioni preferenziali:

• sconto del 22% dal listino ufficiale Olivetti Tecnost per pagamento a rimessa diretta.

•  sconto del 14%  dal listino ufficiale Olivetti Tecnost per pagamenti in 10 rate mensili senza 
interessi.

Inoltre

•  ulteriore extra sconto pari al 3% su tutto il fatturato Olivetti acquistato entro il 31 dicem
bre 2001 (tramite il Gruppo Valenza Ufficio), da riconoscersi in: accessori originali Olivetti, 
altri prodotti per ufficio, corsi di formazione informatica, software di nostra produzione, instal
lazione ed abbonamenti Internet, contratti di assistenza tecnica o software.

Le aziende interessate possono sin d'ora rivolgersi agli indirizzi sottoriportati, facendo pre
sente la propria condizione dì azienda associata AOV.

• Valenza Ufficio Sistemi s.r.l. (Unica Concessionaria Olivetti a Valenza)
Viale Vicenza 1 /A  - Valenza - Tel. 01 31.957914 - 0131.955576 - Fax 0131.955516

• Valenza Ufficio Servizi s.r.l. (Società di Servizi del Gruppo)
Co.In.Or. Palazzina Servizi - Valenza - Tel. 0131.942803 - Fax 0131.951060

• Responsabile del progetto: sìgn.na Rosa Motta
E-mail: valenzaufficio@valenzanet.it

mailto:valenzaufficio@valenzanet.it
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CONSORZIO DI FORMAZIONE

Partiti i Corsi Serali “Luigi

Il 1° ottobre sono iniziati i Corsi serali 
“Luigi lllario” presso le aule messe a 
disposizione dall’Istituto d’istruzione 

Superiore "Benvenuto Cellini” di Valenza. 
Istituiti nel 1983, i Corsi di disegno "Luigi 
lllario” si sono man mano imposti tra gli 
addetti delle aziende orafe quale importan
te veicolo di affiancamelo al lavoro in 
azienda.
L’impegno assunto dall’Associazione 
Orafa Valenzana prima e dal Consorzio di 
Formazione Orafi Gioiellieri poi, è stato 
portato avanti in questi anni con convinzio
ne al fine di infondere quell’inventiva e 
quella professionalità, elementi indispen
sabili che contribuiscono ad una sempre

più specializzata formazione dei dipenden
ti delle aziende orafe.
Grande successo hanno avuto e continua
no ad avere anche i corsi di modellazione 
in plastilina e cera, che dal 1987 hanno 
affiancato quelli di disegno.
I corsi di modellazione sono senza dubbio 
un indispensabile strumento di aiuto per 
migliorare la manualità di espressione, ele
mento essenziale per gli “orafi” valenzani, 
che grazie a questa capacità, hanno fatto 
di Valenza il centro orafo più importante del 
mondo. Dallo scorso anno, ai tradizionali 
corsi di disegno e modellazione in pla
stilina e cera, si sono aggiunti un corso 
avanzato di progettazione e design

lllario”
orafo dove viene affrontata la progettazio
ne di un oggetto prezioso in ogni suo 
aspetto: dal design alla realizzazione come 
approfondimento delle nozioni apprese nei 
moduli base di design e modellazione; un 
corso base di gemmologia con temati
che riguardanti la gemmologia in genere, 
con l’ausilio di strumentazione per l’analisi 
gemmologica ed interventi diagnostici su 
pietre naturali, sintetiche e di imitazione; 
infine un corso avanzato di gemmologia 
in cui vengono approfondite le tematiche 
riguardanti la gemmologia in generale e, 
infine, un attività seminariale di Design 
CAD ■

V E N D E S I
A 3 Km da SAN SALVATORE MONFERRATO

VILLA INDIPENDENTE
sui 4  la ti con capannone re tro s ta n te  ind ip en d en te  ad uso in d u s tria le , 

co m m erc ia le , a rtig ia n e le  di c irc a  5 50  m q. c o p e rti. Il tu tto  con o ltre  2 .5 0 0  m q. 
di sed im e. La v illa  a r t ic o la ta  su due p ian i per c irc a  56 0  m q. c o m p less iv i, 

o ttim a  o p portun ità  com e b i-fam ilia re  e/o u ffic i. F in itu re  s ignorili

Per informazioni: ^  0 3 3 3 .6 8 9 8 8 0 6
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Im portanti novità per la tu tela  
del design industriale
Decreto Legislativo 2 febbraio 2001 n. 95 "Attuazione della direttiva 
98/71/CE relativa alla protezione giuridica dei disegni e dei modelli 
Decreto Legislativo 12 aprile 2001 n. 164 "Disposizioni Integrative"

a cura dell’ Ing. ROBERTO GHEZZI

I suddetto decreto del 2/2/2001 n. 95 
nasce dall’esigenza di armonizza
zione delle vigenti norme nazionali 

dell’Istituto del Modello Ornamentale 
all’interno dell’Llnione Europea e deriva 
dalla direttiva comunitaria 98/71/CE 
(Legge 21/12/1999 n. 526).
Tale decreto è di rilevante importanza, in 
quanto va a modificare, in modo vera
mente sostanziale, e non solo formale, 
alcuni importanti aspetti concernenti la 
protezione giuridica del design industria
le, fino alla nuova definizione del dise
gno o modello. Infatti si va a variare il 
R.D. 25/08/1940 n. 1411 (Legge 
Modelli), nonché la Legge 22/04/1941 
sul Diritto d’Autore ed anche il Codice 
Civile.
Il suddetto decreto è entrato in vigore il 
19 aprile 2001.
Non potendo in questa sede esaminare 
integralmente il Decreto Legislativo (27 
articoli), mi soffermerò sulle novità più 
rilevanti per l’operatore.

DURATA
Fino a 25 anni di tutela dalla data del 
deposito (precedentemente in Italia era 
al massimo di 15 anni). La maggior 
durata vale anche per i modelli già 
depositati o concessi e ancora in vigore 
al 19/04/2001 (data di entrata in vigore 
del detto Decreto Legislativo).
Sparisce la dizione “Brevetto di Modello 
Industriale Ornamentale” e viene sosti
tuita dalla denominazione
“Registrazione di Modello” , 
“Registrazione di Disegno” , che 
comunque continueranno ad essere sin
goli o multipli e comprendere ancora fino 
a 100 modelli per ogni registrazione.

REQUISITI RICHIESTI DI 
REGISTRASI LITA’
I requisiti essenziali sono stabiliti dagli 
articoli 2, 3, 4 e 5 del Decreto.
Rimane il concetto di novità assoluta, con 
la sostanziale differenza che i disegni o 
modelli divulgati dall’autore o i suoi aven
ti causa nei 12 mesi precedenti il loro 
deposito, sono considerati nuovi.
Ciò diventa particolarmente importante in 
settori ad elevato ricambio e continua 
creazione di nuovi modelli, come quelli 
della moda (gioielleria, abbigliamento, 
arredamento, tessuti, etc.) dove sovente 
l’operatore decide di tutelarsi se il prodot
to ha avuto un effettivo riscontro positivo 
sul mercato.
Se procederà alla registrazione anche 
dopo la divulgazione (purché entro i 12 
mesi) potrà contestare il contraffattore, a 
deposito avvenuto.
Non toglie la novità il caso di abuso con
tro l’autore quando viene effettuato nei 
dodici mesi precedenti la registrazione. 
Priva della novità l’avvenuta divulgazione 
di un disegno o modello identico, oltre i 12 
mesi, purché tale divulgazione sia ragio
nevolmente conosciuta dagli ambienti 
specializzati del settore operanti nella 
Comunità Europea.
Tale concetto sarà senz’altro oggetto di 
problemi interpretativi, in quanto sembre
rebbe poter consentire la tutela di forme 
che si ispirano all’antichità e quindi la 
riproposta e la rivisitazione di certe forme 
ed oggetti, magari di ispirazione molto 
antica (Egizi, Fenici, ecc.).
Ovviamente inficerà la registrazione sol
tanto l’imitazione pedissequa dell’oggetto 
antico, mentre la riproposizione, con 
variazioni significative, sembrerebbe che

non sia più contestabile dal punto di vista 
della novità, nonostante la preesistenza 
dell’oggetto antico nelle sue forme origi
nali. D’altro canto c’è l’altro aspetto inter
pretativo di tale articolo in base al quale 
sembrerebbe che d’ora in poi la concor
renza contraffatrice non potrà più usare 
come argomenti “demolitori” della novità 
del modello o disegno registrato e comun
que giustificativi della “copiatura”, il fatto 
delle preesistenze, fin dall’antichità di 
certe forme, a cui potrebbe essersi ispira
to il modello o disegno registrato, come 
avveniva solitamente in precedenza.
Un altro concetto innovativo del Decreto è 
quello del “carattere individuale” tra i 
requisiti della registrabilità.
L’art. 5 della precedente Legge (R.D. 
25/08/1940 n. 1411) recitava:
“Possono costituire oggetto di brevetto 
per modelli e disegni ornamentali i nuovi 
modelli o disegni atti a dare, a determina
ti prodotti industriali, uno speciale orna
mento, sia per la forma, sia per la partico
lare combinazione di linee, di colori o di 
altri elementi”.
Viene abrogata la dizione “speciale orna
mento” e “pregio estetico” e sostituite 
dalla denominazione “carattere indivi
duale”, per cui il nuovo articolo 1 del 
decreto recita:
“Possono costituire oggetto di registra
zione i disegni e modelli che siano 
nuovi ed abbiano carattere individuale”. 
Per disegno o modello s ’intende l ’a
spetto dell’intero prodotto o di una sua 
parte quale risulta, in particolare, dalle 
caratteristiche delle linee, dei contorni, 
dei colori, della forma, della struttura 
superficiale e/o dei materiali del pro
dotto stesso e/o del suo ornamento.
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Per prodotto s ’intende qualsiasi ogget
to industriale o artigianale, compresi 
tra l ’altro i componenti che devono 
essere assemblati per formare un pro
dotto complesso, gli imballaggi, le pre
sentazioni, i simboli grafici e caratteri 
tipografici, esclusi i programmi per 
elaboratore.
Per prodotto complesso s’intende un 
prodotto formato da più componenti 
che possono essere sostituiti, consen
tendo lo smontaggio ed un nuovo 
montaggio del prodotto”.
Da un primo esame di tale articolo sono 
senz’altroi esclusi i programmi per elabo
ratore (il software è fra l’altro tutelabile, 
nell’ambito del Diritto d’Autore con appo
sito Decreto Legislativo) , ma sembrereb
bero tutelabili le icone dei programmi, le 
grafiche delle videate o pagine web, 
oppure le pagine pubblicitarie, cataloghi, 
identificabili quest’ultimi con la dizione 
“presentazioni”.
I componenti di un prodotto complesso 
sono registrabili se rimangono visibili 
durante la normale utilizzazione da parte 
del consumatore finale e se le loro carat
teristiche visibili soddisfano i requisiti di 
registrabilità.
Non è consentita la registrazione di quel
le caratteristiche di un prodotto che devo
no essere necessariamente riprodotte 
nelle loro forme e dimensioni esatte per 
consentire la connessione o l’incorpora
zione con un altro prodotto.
Riguardo al concetto di “Carattere 
Individuale” l’articolo 3 del nuovo 
Decreto recita ancora: “Un disegno o 
modello ha carattere individuale se 
l ’impressione generale che suscita nel- 
l ’utilizzatore informato differisce dal
l ’impressione generale suscitata in tale 
utilizzatore da qualsiasi disegno e 
modello che sia stato divulgato prima 
della data di quest’ultima. 
Nell’accertare il carattere individuale si 
prende in considerazione il margine di 
libertà di cui l ’autore ha beneficiato nel 
realizzare il disegno o modello”.
Non è quindi più richiesto che il modello 
abbia caratteristiche artistiche od orna
mentali. Esiste ora un riferimento all’a
spetto visivo nel suo insieme e aH’impatto 
visivo dell’oggetto. Il carattere individuale 
si potrebbe definire come ‘‘un’impressione 
generale” che il modello suscita nell’os
servatore.
Per la valutazione del carattere individua
le viene quindi preso in considerazione il 
margine di libertà che ha il designer nella 
realizzazione dell’oggetto. Si tengono per

tanto conto dei seguenti fattori: la libertà 
tecnica del designer, la presenza di un 
settore affollato o meno, la pressione del 
gusto vigente sulla libertà creativa.
Il concetto ispiratore della norma sembre
rebbe quello di consentire una più ampia 
tutela del design industriale, definendo 
dei requisiti minimi basati su fattori varia
bili con il mercato, con la sua evoluzione 
ed i suoi criteri di apprezzamento. 
Sembrerebbe non più applicabile il con
cetto di ‘‘confondibilità” che è sempre 
stato difficoltoso da valutare dal punto di 
vista estetico ed ornamentale, sostituen
dolo con quello di “impressione generale 
suscitata nell’utilizzatore informato’’.
Inoltre, al riguardo, sembrerebbe venirci 
in aiuto un comma del nuovo articolo 2 
che recita: “I disegni o modelli si repu
tano identici quando le loro caratteri
stiche differiscono soltanto per detta
gli irrilevanti”. Anche in tal caso vedre
mo solo con la pratica, come potrà esse
re interpretato questo concetto, che sem
brerebbe sfatare il detto, ormai ricorrente, 
sui modelli ornamentali “che basta qual
che minima modifica o variazione” per 
uscire dall’ambito del brevetto (ora regi
strazione) e quindi per giustificare i com
portamenti sleali di copiature, da parte 
della concorrenza.

DIRITTO INDUSTRIALE E DIRITTO  
D’AUTORE
Sparisce il criterio della scindibilità tra fun
zione intellettuale ed uso pratico. 
Sparisce anche il divieto di cumulo tra il 
diritto d’autore ed il modello ornamentale.
I disegni o modelli che presentano di per 
sé particolare carattere creativo e valore 
artistico possono usufruire della tutela del 
diritto d’autore oltre che della protezione 
derivante dalla registrazione come model
lo. Tuttavia per dieci anni a decorrere dal 
19 aprile 2001, la tutela del diritto d’auto
re non potrà essere fatta valere nei con
fronti di coloro che prima di tale data 
avessero intrapreso la fabbricazione o la 
vendita di prodotti a seguito della scaden
za della protezione ad essi attribuita da 
una precedente registrazione per model
lo. Tale norma è stata introdotta per ren
dere più armonico il passaggio al nuovo 
sistema fra la tutela brevettuale per i dise
gni e modelli ornamentali, unica ammes
sa nel sistema preesistente e la tutela del 
diritto d’autore e, al tempo stesso, tutela
re i diritti acquisiti da terzi, che prima del
l’entrata in vigore della nuova normativa, 
avessero legittimamente iniziato lo sfrut
tamento di modelli o disegni caduti in pub-

MERCOLEDÌ 21.11.2001 
presso la Sede AOV in Valenza, 

Piazza Don Minzoni,1 
avranno luogo:

alle ore 17.00
SEMINARIO SOI PR0RIEMI 

RELATIVI ALLA MICR0FUSI0NE 
interverrà il prof. Rosso del 

Politecnico di 
Torino/Alessandria

alle ore 18.00 
SEMINARIO SOI METODI 

A RAGGIA PER 
LA DETERMINAZIONE 
DEL TITOLO DELL’ORO 

Interverrà il prof. Olzi del CNR

I  Soci AOV sono invitati 
a partecipare

blico dominio e non più coperti, a quella 
data, da tutela brevettuale.

CONSIDERAZIONI FINALI
Il concetto ispiratore della legge è quello 
di consentire una maggiore (nel senso 
temporale e di durata) e più ampia tutela 
dell’ “INDUSTRIAL DESIGN”, settore di 
vitale importanza e si è maggiormente 
tenuto conto della figura del designer, 
ricompensando il suo sforzo creativo, 
consentendo una protezione giuridica di 
più lunga durata. Alcuni nuovi concetti e 
definizioni introdotti dal decreto daranno 
adito a dubbi interpretativi, che è prema
turo ora cercare di definire e di prevedere, 
ma che potranno essere chiariti soltanto 
con la pratica allorché la materia sarà 
consolidata e confortata da interpretazioni 
di dottrina e giurisprudenza di carattere 
unitario, tenendo conto della prossima 
regolamentazione sul Disegno 
Comunitario (cosiddetto Modello 
Comunitario) la cui attuazione aattual
mente non è ancora avvenuta. ■
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Passeggiando fra le vie di 
Valenza: la storia in pillole
In questo numero passeggeremo insieme in una via meta delle classiche 
passeggiate a piedi "fuori porta", particolarmente prediletta da chi si cimenta 
con il "footing". E' una piccola strada comunale che porta in alto sulle colline 
da dove si domina il paesaggio a 360 gradi, dagli Appennini.... alle Alpi.

Le schede delle vie intestate a famosi musicisti sono di Natalina Giordano.

a cura di FRANCO CANTAMESSA

A S TIG LIA N O  (STRADA)
E  la strada che prosegue Viale Santuario 
per raggiungere le colline della Colla.

alenza, città romana, era, come 
è noto, un “castrum” ovvero un 
accampamento militare aperto, 

difeso da fossati, in questo favorito dalla 
particolare condizione orografica del sito, 
cioè la presenza dei profondi valloni, oggi 
purtroppo parzialmente interrati.
La sua posizione era giudicata difendibile 
anche senza la cinta muraria che fu 
costruita molto più tardi.
Poco lontana da essa si svilupparono, già 
in tempi antecedenti, alcuni borghi rurali 
abitati da popolazioni liguri: Aestinianus 
(Acilianus), Betunia (Betunius) e 
Munatianus, così come compaiono nella 
tavola alimentare di Traiano.
Queste località diedero il nome ad altret
tanti quartieri me
dievali: Astigliano,
Bedogno, Monasso.
Astigliano è la via 
che si diparte dalla 
prosecuzione di Via
le Santuario, oltre la 
circonvallazione in 
direzione di una 
ubertosa vallata che 
raggiunge nella sua 
sommità l’estrema 
propaggine della 
Colla, sullo spartiac
que fra Valenza ed 
Alessandria, da cui 
si gode uno splendi
do panorama che

spazia a 360 
gradi dalla pia
na di Novi 
Ligure-Ales- 
sandria-Tor- 
tona fino agli 
Appenini a 
sud, per arri
vare al Mon
viso ad o- 
vest e poi, a 
nord, all’in
tera catena 
delle Alpi o- 
ve, nelle gior
nate di mae
strale, si de
linea splen
d idament e  
la catena del Rosa ed il Cervino.
Va da sé, che si tratta di un luogo fin dal
l’antichità ritenuto strategico, noto anche

agli eserciti napoleonici, che tracciarono 
un camminamento militare che si unisce 
con Strada Astigliano per proseguire in 
direzione di Torino.
Astigliano, cioè “Aestinianus” e, probabil
mente prima ancora in ligure, “Hasta”, era 
un piccolo borgo con tanto di chiesa di 
non secondaria importanza, tanto è vero 
che la strada che porta ad una delle due 
tenute agricole della valle, /Ascensione 
(l’altra si chiama Paradiso), era chiamata 
‘‘Strada del Duomo” e, non a caso, quella 
chiesa era intitolata a San Massimo, 
Patrono della città.
A metà cammino, negli anni ‘60, fu indivi
duata una antica necropoli tardo romana, 
con tracce di pavimentazione e numerosi

In alto: Il golf club “La Serra” 
con il laghetto artificiale, 
a fianco: Villa Badini Confalonieri
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MI RITORNA IN MENTE...

alla vista di 
eserciti inva
sori prove
nienti dalla 
piana del Po, 
possiede li
na torre sei
centesca e 
alcuni resti 
della pavi 
mentazione 
della antica 
chiesa di San 
Massimo.
Durante 
periodo del
l’ultima guer
ra, la villa è 
stata un im
portante punto di riferimento della locale 
lotta di resistenza, essendo lo scomparso 
proprietario Admetos Rolandi, un partigia
no comandante le forze operanti in 
Valenza con il nome di battaglia “Meto”.

In epoca più 
recente Admetos, 
che aveva l’hobby 
del collezionismo 
(esercitava la pro
fessione di guar
dia campestre) 
aveva raccolto, 
oltre ad un gran 
numero di armi 
antiche, soprattut
to dell’epoca della 
battaglia di Ma
rengo, anche una 
bellissima colle
zione avicola con 
esemplari rarissi
mi impagliati addi
rittura dall’impa- 
gliatore ufficiale 
del re. Anche que
sta collezione è di
venuta pubblica, 
ed è visitabile pres
so la sede della 
Garzaia, in zona 
Ponte di Ferro di 
Valenza, facendo
ne richiesta pres
so il Comune, ove 
ha sede l’ufficio 
gestionale della 
Regione.
Prima di salire

verso Villa Ascensione, nel fondo valle vi 
è la Villa Badini Confalonieri, bellissima 
costruzione ottocentesca con un parco di 
alberi secolari fra cui un faggio pendulo di 
dimensioni enormi, in grado di ospitare 
sotto la sua ombra l’annuale raduno con 
abbondanti libagioni degli Alpini valenza- 
ni. La villa si raggiungeva con un lungo 
viale di pioppi piramidali altissimi, perfet
tamente appaiati, che chi scrive queste 
note, immaginava ancora attraversato 
dalle carrozze dei conti Badini 
Confalonieri, elegantissime.
Anche quel viale non c’è più. E’ stato 
abbattuto, ci auguriamo per anzianità di 
servizio degli alberi, e non per la non mai 
abbastanza ricordata insensibilità dei 
valenzani verso i beni culturali e paesag
gistici della loro terra.
In alto, in direzione nord-ovest, Strada 
Astigliano conduce al Golf Club, nato nel 
1960 per la volontà di un gruppo di spor
tivi appassionati valenzani. Lì termina la 
strada asfaltata, che prosegue con una 
antica stradina campestre sterrata in 
direzione di Frescondino e San 
Salvatore. Una bella passeggiata per chi 
volesse dimenticare per un’oretta le auto
mobili e relativo inquinamento deN’aria e 
acustico.
Il Golf Club ha avuto il pregio di valoriz
zare e mantenere intatto questo bellissi
mo patrimonio collinare, con una istituzio
ne sportiva di prestigio che attira a 
Valenza molti golfisti affascinati dalla dol
cezza del paesaggio. Per alimentare di 
acqua i prati rasati verdissimi, è stato 
creato nel fondovalle un laghetto artificia
le (recintato). ■

resti ossei ammassati in una fossa comu
ne, altri ancora in sarcofagi molto sempli
ci, ricoperti da una lastra di terracotta. 
Nulla o quasi, nella migliore tradizione 
valenzana, fu fatto per salvare questo 
antico cimitero con ogni probabilità 
annesso alla antica chiesa.
Nel 1984 fu acquisito dal Sindaco del 
Comune Valenza (che scrive queste note) 
un reperto importante per la sua unicità 
ritrovato nell’antico cimitero: si tratta di un 
paio di speroni d’epoca tardo romana, 
oggi conservati in una teca nella saletta 
del Centro Comunale di Cultura, insieme 
con la collezione Admetos, che fu titolare 
della Villa Ascensione, costituita da armi 
di varie epoche, di grande interesse stori
co, egualmente acquisita nello stesso 
anno. La collezione è visitabile durante gli 
orari di apertura del Centro Comunale di 
Cultura. Villa Ascensione potrebbe celare 
altri importanti testimonianze dell’epoca 
romana e pre-romana e si trova in una 
zona panoramica, ma che era riparata

Dall’alto: Villa Ascensione e il viale che porta a Villa Badini Confalonieri

AO M notizie 31



M O ZART W OLFANG  
AM ADEUS (V IA )
Trasversale di via del Castagnone. 
Sbocca in piazza Fogliabella per poi 
ricongiungersi con via Beethoven.

ozart, nacque a Salisburgo nel
1756 ed è morto a Vienna nel
1791, il suo genio si manifestò 

con precocità, infatti a quattro anni suona
va e a sei componeva. Aveva sei anni 
quando i genitori lo portarono, insieme 
alla sorella maggiore Marianna, prima a 
Monaco di Baviera e poi a Vienna affinché 
fossero ascoltati come concertisti.
Per ben cinque anni girarono per tutta 
l’Europa riscuotendo notevoli successi e 
consensi. Nel frattempo, Wolfang aveva 
composto alcune Sonate, due Sinfonie ed 
alcuni Cori.
Ritornato a Salisburgo (aveva 11 anni), si 
immerse nello studio e produsse altri 
lavori; tenne concerti a Verona e a 
Mantova; a Bologna fu nominato membro 
dell’Accademia Filarmonica; a Roma tra
scrisse, a memoria, in partitura, dopo 
averlo udito una sola volta alla Cappella 
Sistina, il Miserere a 4 o 5 voci di Gregorio 
Allegri ed il Papa lo nominò Cavaliere 
dello Speron d’Oro.
A Milano fece rappresentare la sua opera 
“Mitridate” con successo. Tornò più volte 
a Salisburgo e poi in Italia e, nel frattem
po, produceva e rappresentava opere. 
Andò con la madre a Monaco, poi ad 
Ausburg, quindi a Mannheim dove si inna
morò di Aloysia Weber. Si recò quindi a 
Parigi dove la madre morì.
Richiamato dal padre, fece ritorno a 
Salisburgo, passando per Monaco ove 
incontrò Aloysia Weber, cantante, che nel 
frattempo si era dimenticata di lui. Scrisse 
in questo periodo altre opere, fra cui 
“Idomeneo”, rappresentata con successo 
a Monaco nel 1781. Poco dopo lasciò il 
modesto impiego che aveva presso 
l’Arcivescovo e fissò la sua dimora a 
Vienna, sove sposò Costanza Weber, 
sorella di Aloysia. Qui compose, per inca
rico dell’Imperatore Giuseppe IIo, “Il ratto 
dal serraglio”, molta musica strumentale 
ed uno dei suoi capolavori teatrali “Le 
nozze di figaro”, su libretto italiano di 
Lorenzo Da Ponte.
Il successo fu trionfale sia a Vienna che a 
Praga ove, nel 1787, compose l’altro suo 
capolavoro teatrale “Don Giovanni”, inter
pretato da cantanti italiani.
Viaggiò per l’Europa componendo conti
nuamente e fu da Praga che tornò affati
cato e malandato di salute, anche a causa

dell’eccessivo lavoro. Tuttavia, per le 
ristrettezze economiche in cui versava 
accettò l’incarico di scrivere un’altra gran
de opera “Il flauto magico”.
Nel 1791, uno sconosciuto gli commissio
na un “Requiem" e Mozart rimane impres
sionato per lo strano incarico, non avendo 
l’ignoto personaggio voluto svelare ne il 
suo nome ne lo scopo della commissione. 
Mozart ebbe quindi il presentimento di 
comporlo per se stesso. Si mise subito al 
lavoro, ma non fece in tempo a finirlo poi
ché spirò il 6 dicembre dello stesso anno. 
Ebbe funerali da povero e fu sepolto nella 
fossa comune.
Oltre alle 21 opere teatrali, il geniale com
positore proidusse, pur nella sua breve 
vita, circa 600 lavori: 15 Messe, 46 Arie, 
37 Lieder, 21 Canoni, 39 Sinfonie, 12 
Serenate, 23 Quartetti, 17 Sonate per pia
noforte e 35 per violin, Variazioni, 
Minuetti, Sonate per archi ed organo ed 
altre trovate dopo la sua morte. ■

B ELLIN I V IN C E N ZO  (V IA )
Unisce Via Donizetti con Via Bergamo.

incenzo Bellini, compositore 
insigne, nato a Catania nel 1801 
e morto nel 1835 a Puteaux, 

presso Parigi. Ebbe come maestro 
Vincenzo Fedito e, successivamente, nel 
Collegio di San Sebastiano a Napoli, il 
Furio per l’armonia e il Tritto per il con
trappunto.
A Napoli si fece conoscere, oltre che con 
alcune piccole composizioni per diversi 
strumenti, con una cantata, “Ismene”, 15 
ouvertures e sinfonie, tre vestri completi, 
due Dixit Dominus, tre messe ed altri 
brani di musica religiosa.
Nel 1826 il San Carlo di Napoli diede l’o
pera “Bianca e Gernando" o “Bianca e 
Fernando”, accolta con tanto di plauso 
che la Scala di Milano impegnò il Bellini 
per un’opera da darsi l’anno successivo “Il 
Pirata”, salutato come l’iniziatore di una 
nuova era musicale.
Nel 1829 uscì “La Straniera” che ottenne 
grande successo e Parma chiamò Bellini 
che comporre un’opera con cui inaugura
re il suo Teatro Nuovo. Bellini scrisse la 
“Zaira” che però non ebbe successo. 
Seguirono i “Caputeti e i Montecchi”, scrit
ti in 40 giorni per la Fenice di Venezia e la 
“Sonnambula” baia a Milano nel 1831. 
Bellini fu criticato per la povertà di svilup
po e negligenza nella strumentazione ed 
egli compose la “Norma”, ponendovi mag
gior cura che per le opere precedenti.

Nell’estate del 1832 compose la “Beatrice 
di Tenda”. Nel 1833 si trasferì a Parigi 
dove studiò il gusto di quella città e com
prese che, per riuscire con il pubblico 
francese non bastava, come in Italia, 
inserire alcuni brani nelle sue opere, ma 
bisognava presentare lavori organici di 
costruzione.
Dopo un breve viaggio a Londra, scrisse 
“I Puritani”, nei quali si riscontra varietà 
strumentale più elegante e maggior svi
luppo nelle forme.
Una violenta malattia intestinale, lo portò, 
non ancora trentaquattrenne alla tomba.

D O N IZE TT I GAETANO (V IA )
E’ la strada che prosegue via Carlo 
Camurati e sbocca in via Rossini.

La
aetano Donizetti, compositore 
di musica, nato nel 1797 a 
Bergamo e morto nella stessa 

città nel 1848. Fratello di Giuseppe, 
anch’egli musicista, a nove anni fu messo 
in una scuola di musica e poi affidata a 
Simone Masso, maestro in Santa Maria 
Maggiore in Bergamo. Andò, quindi, a 
Bologna dove studiò sotto il Mattei nel 
Liceo musicale di questa città.
Scrisse per Venezia le sue prime opere: 
“Enrico di Borgogna” e poi altre opere 
buffe. Ottenne un primo successo con 
“Zoraide di Granada” e si affermò con 
“L ’Aio nell’imbarazzo”. A Napoli trovò 
come suo concorrente il Bellini, tuttavia 
l’impresario Barbaia lo scritturò per tre 
anni con l’obbligo annuale di due opere 
serie e due buffe. I suoi trionfi comincia
rono più tardi a Milano con “Anna Bolena” 
e con “Elisir d ’Amore”. Grande successo 
ottenne “Lucrezia Borgia” nel 1833 e l’an
no dopo cominciarono ad apparire le sue 
opere in Francia, ma la sua fama fu oscu
rata da quella del Bellini.
Di ritorno in Italia, il Donizetti, scrisse la 
“Lucia di Lammermour".
A Parigi, in diversi soggiorni, compose. 
“Poliuto”, “Don Pasquale”, “Maria di 
Rohan”, “La figlia del reggimento” e “La 
Favorita".
Dello stesso periodo sono “Maria Padilla”, 
“Linda di Chamounix”, “Don Sebastiano” 
e diverse musiche per canto e pianoforte, 
musica strumentale e sacra di pregevole 
fattura. ■
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EURO:
siam o p rep ara ti ?
A  pochi mesi dall'introduzione definitiva dell'euro (1° 
gennaio 2002), ossia dalla perdita del corso legale della 
lira (eccetto per i contanti che potranno essere utilizza
ti anche nel primo bimestre dell'anno venturo), ci sem
bra opportuno ricordare brevemente alle imprese del 
nostro settore quali sian le misure da attuare per affron
tare con tranquillità quella fatidica data.

a cura di LIONEL SM IT

i sottolinea che la mancata pre
parazione all’euro potrà addirittu
ra impedire l’operatività azienda

le e portare l’impresa alla crisi, dal 
momento che l’entrata in circolazione 
della nuova moneta non è riconducibile 
ad un mero adeguamento della contabi
lità, ma tocca tutte le aree funzionali. 
Verifichiamo, dunque, se ci stiamo ade
guando efficacemente alla “rivoluzione" 
del 1/1/2002, scorrendo il seguente pro
memoria delle misure da adottare neces
sariamente entro quel termine.

•  il passaggio all’euro della contabilità, 
inclusi i bilanci, le fatture, le dichiarazioni, 
gli stipendi, i contributi previdenziali, ecc.;
•  la ridenominazione in euro del capita
le sociale (per S.p.A., S.r.l., cooperative);
•  la conversione in euro di tutti gli impor
ti contenuti in strumenti giuridici vigenti al 
1/1/2002 ai fini della loro effettuazione, 
quali leggi, contratti (compresi quelli di 
lavoro), atti amministrativi (ad esempio: 
concessioni), atti giuridici unilaterali (cam
biali, donazioni, ecc.), sentenze di tribu
nali (es.: condanne da pagare), strumenti 
di pagamento diversi dal contante (es.: 
assegni), mentre non occorre trascrivere 
materialmente il nuovo importo in euro 
sullo strumento giuridico ancora vigente, 
recante importi in lire;
•  la quantificazione in euro di tutti gli 
importi nei prezzi e nei nuovi strumenti 
giuridici, come contratti, appalti, domande 
di incentivi pubblici, atti costitutivi di 
società, a partire dal 1/1/2002;
•  l’omologazione degli apparecchi quali 
casse o bilance e delle strutture informati

che, software e hardware, per consentire 
l’uso della nuova valuta;
•  l’aggiornamento delle tecniche di 
gestione della tesoreria (contanti ed altri 
strumenti di pagamento e detenzione di 
ricchezza, prestiti).

Tra le iniziative opzionali, invece, ram
mentiamo:
•  la formazione del personale;
•  la doppia indicazione dei prezzi (in lire 
e in euro) durante il periodo transitorio 
(1/1/1999 - 31/12/2001) ed eventuale sot
toscrizione dell’iniziativa Eurologo, valida 
per i punti vendita;

l’adeguamento delle politiche di 
marketing (definizione di nuove soglie di 
prezzo in euro, nuove confezioni, rinnovo 
della pubblicità, ristrutturazione delle reti 
di vendita, informazione alla clientela), 
inclusa la valutazione dell’opportunità di 
entrare nei mercati degli altri paesi 
dell’Llnione Monetaria Europea e la rior
ganizzazione dei fornitori;
•  la ridenominazione in euro dei titoli di 
debito propri (es.: obbligazioni) e la loro 
dematerializzazione, se non sono quotati 
(se sono quotati, invece, la dematerializ
zazione è obbligatoria);
•  l’aggiornamento delle strategie finan
ziarie (es.: rapporto capitale proprio/capi- 
tale di reddito, modalità di reperimento ed 
investimento delle risorse).

I costi e le difficoltà dell’adeguamento 
all’euro dovrebbero essere compensati, 
oltre che dai vantaggi di carattere econo
mico conseguenti alla nascita della mone
ta unica, anche dalla consapevolezza che

l’euro rappresenta uno dei passi più 
importanti del processo di integrazione 
continentale; processo che risulterà utile 
non solo per una più efficente gestione 
dell’economia, ma anche per far fronte a 
questioni fondamentali, come l’ambiente, 
l’immigrazione, gli sviluppi tecnologici, le 
soluzioni dei quali non sono certamente 
proponibili da parte dei singoli Paesi 
membri.
In sostanza, la preparazione all’euro 
dovrebbe essere vista anche come parte
cipazione diretta ad un grande risultato 
collettivo dei popoli che hanno deliberato 
di adottare la moneta unica, ricordato in 
futuro probabilmente come uno dei fatti 
più importanti della storia contemporanea. 
Infine, elenchiamo sinteticamente quelli 
che ci sembrano i principali vantaggi 
offerti dall’euro:
•  scomparsa delle commissioni di cam
bio;
•  eliminazione dei rischi di cambio e 
delle spese connesse alla loro copertura 
(es.: swap);
•  incremento del fatturato derivante dal
l’ampliamento delle possibilità di vendita 
dei prodotti/servizi e di scelta dei fornitori;
•  diminuzione dei costi di produzione;
•  maggiore stabilità economica, presup
posto per lo svolgimento efficiente dell’at
tività imprenditoriale;
•  ridotta inflazione (obiettivo primario 
della Banca Centrale Europea):
•  espansione dell’economia e maggiore 
capacità di resistenza a shock esterni. ■
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LVMH: è en tra to  anche nel 
s e tto re  degli orologi e dei 
gio ie lli
Il colosso francese LVM H Moet Hennessy Louis Vuitton (slogan "la passion 

créative"), leader mondiale dei prodotti di da un paio d'anni ha aggiunto 
alle sue classiche produzioni (champagnedi grande moda e maroc- 
chineria, profumi e cosmetici, distribuzione selettiva) anche gli orologi e i gioielli. 
E questi, su una cifra d'affari 2000 del gruppo di 11.581 milioni di euro, realiz
zata con 48 mila addetti, contano già un buon 5 per cento.

a cura di CARLO BELTRAME

I l Gruppo francese era soprattutto 
noto aH’origine della sua storia per lo 
champagne e, in particolare, per 

Moet et Chandon e per il cognac, che vuol 
dire in pratica Hennessy.
Si sono poi aggiunti il ramo della moda e 
della marocchineria (con nomi e marchi 
come Vuitton, Givenchy, Kenzo, Emilio 
Pucci, Fendi), il ramo dei profumi e dei 
cosmetici (con nomi e marchi come 
Christian Dior, Guerlain, ancora 
Givenchy) e più di recente la “distribuzio
ne selettiva - che ha sopra tutti il nome 
“Sephora”, che conta oggi 461magasins. 
L’ingresso nel ramo orologi e gioielleria è 
del 1999 e la sua cifra d’affari 2000 è già 
pari a 614 milioni di euro.
Il ramo mette insieme marchi illustri come 
TAG Heuer, Ebe! e Zenith dell’orologeria 
svizzera tradizionale più reputata come 
Chaumet e Fred, due gioiellieri parigini di 
grande prestigio, così come gli orologi 
Christian Dior.
Nel maggio 2000 il gruppo si è arricchito 
di una nuova attività, grazie all’acquisizio
ne del celebre fabbricante italiano di 
“stilo” di lusso, la casa bolognese Omas. 
TAG Fleuer, cronometrista ufficiale ormai 
di molte gare sportive mondiali e con 
6.000 punti vendita distributori ufficiali in 
tutti i continenti, ha promosso di recente 
‘Alter Ego”, una prima serie di prodotti 
dedicati esclusivamente alla clientela 
femminile, mentre ha lanciato una edizio
ne modernizzata del cronografo automati

co “Monza”, la cui origine risale al 1930. 
Per Ebel, una casa fondata nel 1911, il 
2001 è l’anno del “rinnovamento” mentre 
per Zenith, fondata nel 1865, c’è il “ricen
tramento” sulla fabbricazione di orologi 
attrezzati di movimenti meccanici di pre
stigio, il cronografo automatico. 
Ricordiamo ancora Chaumet (al top della 
gioielleria parigina da due secoli), che 
guarda, per l’espansione del mercato 
all’area Asia-Pacifico e Fred Paris, che 
nel 1999 ha aperto un nuovo negozio in 
Place Vendome e poi Benedon-Montres 
Christian Dior, per soffermarci poi breve
mente sul nuovo ingresso italiano nella 
branca orologi e gioielli di LVMH.
Omas, nata 75 anni fa con un piccolo 
negozio bolognese, si è caratterizzato nel 
tempo per le “stilo” di lusso. L’Europa e il 
Nord America resteranno mercati priorita
ri, ma il potenziale del marchio dovrebbe 
esercitarsi anche in Asia e neH’America 
Latina. L’ingresso di Omas nel gruppo 
LVMH è avvenuto attraverso l’acquisto 
della maggioranza del capitale dell’azien
da, che apparteneva ancora ai discen
denti del fondatore.
E’ proprio il caso di concludere, accen
nando al cloassico comparto di LVMH, 
quello dei vini e degli alcolici.
La quota di mercato mondiale per lo 
champagne è salita dal 19 al 22 per cento 
(i marchi del gruppo hanno nome Moet et 
Chandon, Dom Perignon, Mercier, 
Ruinart, la più vecchia “maison de

Champagne” in assoluto, Veuve Clicquot, 
Canard Duchene, Krug, Pommery) men
tre per i vini va ricordato che fa parte del 
gruppo anche il leggendario Chateau 
d'Yquem e che nuovi investimenti sono 
avvenuti in vigneti dei nuovo mondo, dalla 
California alla Nuova Zelanda, 
all’Argentina e all’Australia.
Per il cognac, la quota di mercato mon
diale è oggi pari al 37%, 36% solo con 
Flennessy. I principali mercati del cognac 
sono rappresentati dal Nord America e 
dall’Asia, Giappone in particolare. ■
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L’agevolazione Tremonti-bis
Il disegno di l e g g e , c.d. dei 100 giorniè stato approvato in via 
definitiva dal Parlamento. La legge è in corso di pubblicazione 
sulla Gazzetta Ufficiale.
La data di pubblicazione assume notevole importanza in quanto come 
previsto dall'art. 19, il provvedimento entrerà in vigore il giorno succes
sivo alla pubblicazione in G.U. In particolare ciò si riflette sui soggetti 
ammessi all'agevolazione Premonti.

a cura di MASSIMO COGGIOLA

M E C C A N IS M O
D E L L 'A G E V O L A Z IO N E

L'agevolazione Tremonti spetta non solo 
agli imprenditori, ma anche ai lavoratori 
autonomi, alle banche e alle assicurazio
ni.
Consiste nella totale esclusione dal reddi
to d'impresa o di lavoro autonomo di un 
importo pari al 50% della differenza tra 
l'ammontare degli investimenti effettuati 
nel periodo agevolato e la media degli 
investimenti effettuati nei 5 periodi d'impo
sta precedenti rispetto a quello agevolato. 
A tal fine si dovrà operare una variazione 
in diminuzione in sede di dichiarazione 
dei redditi.
Nel calcolo della media dei 5 anni vi è la 
facoltà di escludere il periodo in cui l'inve
stimento è stato maggiore.
I soggetti che non hanno un quinquennio 
per il calcolo della media faranno riferi
mento al numero di periodi disponibili e 
anche per essi sarà possibile escludere 
l'anno "peggiore".
Occorre inoltre tenere presente che, per 
la quantificazione del volume degli inve
stimenti agevolabili, è necessario sottrar
re dall'importo degli investimenti realizzati 
quello riferito alle cessioni di beni stru
mentali poste in essere nel medesimo 
periodo.

S O G G E T T I IN T E R E S S A T I

La Tremonti-bis si applica ai soggetti:

- titolari di reddito d'impresa (imprese indi
viduali, società di persone e di capitali, 
enti commerciali e non commerciali limita
tamente alle attività di impresa esercita
te);
- titolari di reddito di lavoro autonomo (pur 
non essendo espressamente stabilito nel 
testo della legge, è da ritenere che siano 
solo quelli "professionali" - art. 49, comma 
1, TUIR - con esclusione di quelli occa
sionali e dei titolari di redditi indicati al 
comma 2 del citato art. 49, diritti d'autore, 
associati in partecipazione con apporto 
d'opera, ecc.).

Sono ammessi al beneficio anche i contri
buenti che operano in regime di contabi
lità semplificata e quelli che determinano 
il reddito con criteri forfettari, questi ultimi 
solo se in grado di documentare i costi 
sostenuti per gli investimenti.
La norma richiede inoltre, che il soggetto 
sia attivo alla data di entrata in vigore 
della legge.
L'agevolazione non spetta né alle imprese 
(o lavoratori autonomi) cessate prima di 
tale data, né a quelle che abbiano avviato 
un'attività successivamente.
Per soggetti in attività si intendono le 
società già costituite anche se non hanno 
ancora materialmente avviato un'attività o 
le imprese individuali e i lavoratori auto

nomi che hanno già denunciato la loro 
posizione all'Ufficio delle Entrate compe
tente (richiesta del numero di partita IVA). 
Se la detassazione genera una perdita 
fiscale, questa è riportabile nel rispetto 
delle norme ordinarie del TUIR.

O G G E T T O
D E L L 'A G E V O L A Z IO N E

Si possono individuare 3 macroclassi di 
spese agevolabili:

1. gli investimenti in beni strumentali (c.d. 
Tremonti investimenti);

2. le spese per la formazione e gli investi
menti e l'aggiornamento (c.d. Tremonti 
formazione);

3. le spese per asili nido.

Investimenti in beni strumentali
Si possono individuare le seguenti cate
gorie:

1. la realizzazione nel territorio italiano di 
nuovi impianti;

2. il completamento di opere sospese;

3. l'ampliamento, la riattivazione e l'am
modernamento di impianti esistenti;

4 . l'acquisto di beni strumentali nuovi 
anche mediante leasing;
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5. l'investimento in immobili strumentali 
per natura.

Come già nella prima Tremonti del 1994, 
rientrano tra gli investimenti agevolabili 
tutti i beni immobili (nuovi) che siano stru
mentali "per natura" e dunque i fabbricati 
classificati o classificabili nei gruppi B, C, 
D ed E, nonché quelli appartenenti alla 
categoria A/10.
Sempre secondo la prima legge Tremonti 
detti immobili sono agevolabili sia se uti
lizzati direttamente, sia se inutilizzati o 
dati in uso a terzi a titolo di locazione o 
comodato.
I beni mobili sono agevolati in quanto stru
mentali e dunque se utilizzati direttamen
te dal possessore per l'attività d'impresa o 
di lavoro autonomo.
Dovrebbero altresì ritenersi agevolabili, 
anche i beni concessi in comodato a sog
getti terzi che li utilizzano esclusivamente 
a favore dell'impresa concedente. 
Concorrono a formare il volume degli 
investimenti anche le spese sostenute per 
l'ampliamento o l'ammodernamento di 
impianti esistenti, come per esempio le 
spese sostenute per la realizzazione di 
nuovi impianti di riscaldamento, elettrici, 
condizionamento, ecc.
Risulta agevolato anche l'acquisto di 
autovettura, ovviamente nei limiti di costo 
rilevante fiscalmente, attualmente pari a 
Lit. 17.500.000 per la generalità delle 
imprese (L. 35.000.000 x 50%) e Lit.
40.000. 000 per gli agenti di commercio (L.
50.000. 000 x 80%).
L'investimento deve in ogni caso riguar
dare beni nuovi.
Per i beni acquistati il requisito della 
novità sussiste qualora il bene sia ceduto 
dal produttore o da un rivenditore abitua
le.
Si considera nuovo anche il bene, mobile 
o immobile, acquistato presso soggetti 
diversi a condizione che dal contratto 
risulti che il bene non è mai stato utilizza
to dal cedente, né dato in uso ad altri.
II requisito della novità non sussiste per i 
fabbricati ristrutturati, anche se l'interven
to è di tipo profondo.
Per ciò che concerne i beni immateriali, 
sono agevolabili solo quelli che si sostan
ziano in veri e propri diritti, con l'esclusio
ne delle immobilizzazioni che rappresen
tano un mero costo pluriennale (quali l'av
viamento, le spese di pubblicità e di ricer
ca e sviluppo, ecc.).
Il software operativo (o di base), necessa
rio per il funzionamento della macchina è 
sempre agevolabile in quanto elemento

rinnovata gioielleria  
a PORTO ERCOLE 

zona esclusiva  
modico a ffitto

Tel. 347.4860784

accessorio del costo dell'hardware.
E' invece escluso il software utilizzato a 
fronte di canoni periodici.
Per gli investimenti in leasing rileva il 
costo sostenuto dal concedente da quan
tificarsi al lordo dell'IVA se questa è inde- 
traibile per l'utilizzatore, senza tener conto 
né dei canoni, né del prezzo di riscatto. 
Spese di formazione e aggiornamento 
sostenute per il personale.
Rappresenta la novità della nuova agevo
lazione.
L'agevolazione spetta con riferimento alla 
formazione effettuata a decorrere dal 
primo luglio.
Sono incluse in tali spese anche il costo 
del personale impegnato nell'attività di 
formazione fino al massimo del 20% delle 
retribuzioni complessivamente corrispo
ste in ciascun periodo d'imposta.
Anche per tali spese è necessario il con
fronto con la relativa media del quinquen
nio precedente.

A M B IT O  T E M P O R A L E

La Tremonti-bis si applica quindi al perio
do d'imposta in corso alla data di entrata 
in vigore della disposizione ed a quello 
successivo.
Per coloro il cui esercizio coincide con 
l'anno solare l'agevolazione spetta con 
riferimento all'anno 2001 e 2002.
Per il 2001 però saranno agevolati sola

mente gli investimenti effettuati successi
vamente al 30.06.2001.

N O R M A  A N T IE L U S IV A

E' espressamente previsto che "l'incenti
vo fiscale è revocato" se i beni oggetto di 
investimento vengono ceduti o destinati a 
finalità estranee all'esercizio dell'impresa 
o all'attività di lavoro autonomo entro il 
secondo periodo d'imposta successivo a 
quello agevolato, oppure entro il quinto 
periodo successivo se si tratta di beni 
immobili. ■
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Orogemma 2001
Calo fisiologico delle vendite all'estero di oggetti preziosi nel primo 
semestre 2001. Il volume d'affari specchio del momento di riflessione 
dei mercati

A cura d e ll’U ffic io  S tam pa Ente Fiera di V icenza

E S P O R T A Z IO N I DI O G G E T T I P R E Z IO S I 
S T IM E  P R IM O  S E M E S T R E  2 00 1

P R IN C IP A L I PAESI DI D E S T IN A Z IO N E

Paesi Milioni 
di euro

Milioni 
di lire

Var. %
anno su anno

In %
sul totale

USA 675.47 1307.9 -27.6 30.1
Svizzera 153.85 297.9 14.8 6.9
Emirati Arabi 151.94 294.2 -38.5 6.8
Francia 144.71 280.2 4.2 6.5
Hong Kong 101.38 196.3 -28.3 4.5
Regno Unito 133.25 258.0 17.2 5.9
Germania 91.57 177.3 - 15.1 4.1
Spagna 82.37 159.5 5.8 3.7
Panama 64.76 125.4 - 39.4 2.9
Antille Olandesi 59.08 114.4 -28.8 2.6
Giappone 52.68 102.0 -21.1 2.4
Cina 40.03 77.5 - 17.6 1.8
Portogallo 32.12 62.2 - 17.7 1.4
Messico 31.09 60.2 171.9 1.4
Belgio 29.18 56.5 16.5 1.3
Israele 26.65 51.6 -31.1 1.2
Grecia 24.07 46.6 -2.1 1.1
Paesi Bassi 21.28 41.2 - 11.2 0.9
Lybia 18.13 35.1 - 33.0 0.8
Canada 17.82 34.5 -23.7 0.8

Altri Paesi 289.99 561.5 - 14.7 12.9

TOTALE 2241.42 4340.0 - 19.3 100.0

el corso del primo semestre 2001, 
le esportazioni di oreficeria e 
argenteria hanno presentato 

ampie oscillazioni, ma con una chiara ten
denza alla diminuzione. In particolare, l’ex
port di oggetti preziosi era partito molto 
bene in gennaio 2001 (+ 45%) sullo slancio 
dell’anno prima, ma il successivo bimestre 
febbraio-marzo segnava un arretramento 
del 25%; recuperava in aprile (+ 11%) per 
poi cedere di nuovo.
Nella media del primo semestre 2001 si è 
avuto quindi un calo di circa il 19% rispetto 
allo stesso periodo del 2000, quando si 
ebbe un vero e proprio exploit, dell’ordine 
del 23%. Nonostante il calo che si può defi
nire “fisiologico”, l’export nel primo seme
stre 2001 è rimasto su livelli elevati. 
Com’era stato anticipato in occasione di 
Vicenzaoro2 dello scorso giugno, un ridi
mensionamento del trend ascendente del 
nostro export - con qualche aspetto ritar
dato - è da considerare la conseguenza 
quasi inevitabile di un consistente e gene
ralizzato rallentamento della domanda di 
consumo nei paesi nostri clienti (rallenta
mento che aveva interessato, già nel 
secondo semestre 2000, altri compartin del 
“made in Italy”). A cominciare dagli Stati 
Uniti (il principale acquirente di oreficeria 
italiana, con quasi un terzo dell’export set
toriale).
La crisi americana ha trainato alla reces
sione anche altri paesi, come gli emergen
ti del Pacifico e quelli del Mercosur con 
gravi problemi finanziari, sia privati che 
pubblici. Si tratta di un panorama mondiale 
della congiuntura deludente e sempre più 
complesso (in termini di regole e di dazi 
doganali dei vari mercati) e sempre più dif
ficile sul piano della competitività. 
Ritornando all’export orafo del primo 
semestre, in contro tendenza si trovano 
l’Europa (sia pure con andamenti diversi, 
talvolta opposti da paese a paese) e l’area 
del petrolio.
Nella destinazione delle vendite all’estero

Fonte: stime, banca dati Ente Fiera di Vicenza 
Tasso di conversione con l’euro: 1.936.27 lire

di oreficeria e argenteria si sono notati, nel 
corso del primo semestre 2001,alcuni 
fenomeni in contro tendenza rispetto a 
quelli che si potevano attendere dalla sva
lutazione dell’euro nei confronti del dollaro.

La distribuzione delle esportazioni infatti 
mostra un’ampia diffusione di flessioni, 
soprattutto nei paesi extra-europei nono
stante il persistente vantaggio competitivo 
valutario mentre hanno “tenuto”, nel com-
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plesso le vendite in Europa, dove la com
petitività si gioca su fattori diversi dal prez-

Peraltro i riflettori continuano a rimanere 
accesi sulle aree extra-europee. In parti
colare il brusco rallentamento del merca
to USA esteso al Canada, non poteva 
non riflettersi sull’export del nostro setto
re: -27.6% e -23.7% rispettivamente. 
L’economia dell’Unione Europea ha con
tribuito a mantenere positiva la congiun
tura internazionale e ha presentato, nel 
complesso, una buona accoglienza ai 
nostri prodotti. Nei paesi europei è invia
to circa un quarto di tutte le esportazioni 
del settore, ma con andamenti diversi, 
talora opposti, da paese a paese.
Così, nel primo semestre 2001 (rispetto 
ad un anno prima), si notano aumenti 
per:
Regno Unito (+ 17.2%),
Belgio (+ 16.5%),
Austria (+ 14.5%),
Spagna (+ 5.8%),
Francia (+ 4.2°/ó).

Per contro, flessioni per:
Svezia (-24.7%),
Portogallo (- 17.7%),
Paesi Bassi (-11.2%),
Germania (- 15.1%)
la cui economia ha accusato una eviden
te frenata (solo da ultimo - luglio 2001 - la 
propensione al consumo ha manifestato 
segnali di recupero).
Relativamente stazionarie le esportazioni 
in Grecia e Finlandia.
Quanto al mercato interno, la crescita dei 
consumi delle famiglie, indicata da 
Prometeia nell’ordine del 2.5% per il 
2002 e del 3% per il 2003, lascerebbe 
spazio ad un cauto ottimismo nonostante 
la nota carenza di sati statistici inerenti al 
comparto dei preziosi. ■

OROGEMMA 2001: CHIUSURA

Banca
Popolare di Vicenza

FIERA DI VICENZA

Il 13 ottobre scorso si è chiusa la venti
settesima edizione di Orogemma.
La manifestazione ha in buona sostanza 
riconfermato i risultati ottenuti da 
Vicenzaoro2 a giugno, ovvero una dimi
nuzione degli operatori italiani e la cre
scita degli stranieri.
Su 16.445 operatori totali gli italiani 
sono stati 10.984, ovvero 1.521 in meno 
rispetto ad Orogemma 2000 con una 
flessione del 12.1%. 5.461 gli stranie
ri provenienti da 100 paesi con un 
incremento del 40.7% rispetto al 2000 
pari a 1.581 unità in più. Si tratta di una

crescita tanto più interessante se si 
considera che si è verificata in una 
manifestazione indirizzata in linea di 
principio più al mercato interno che 
all’export.
Tra gli stranieri, in testa gli operatori 
spagnoli (9.1%), seguiti da tedeschi 
(8.6%) e statunitensi (7.6%). E’ un dato 
che conferma, una volta di più, il richia
mo internazionale della Fiera di Vicenza 
che ha generato anche in questa occa
sione un buon volume d’affari per quel
le aziende che hanno saputo proporre 
prodotti innovativi vuoi dal punto di vista

tecnologico, vuoi da quello interno.
Sulla manifestazione ha indubbiamente 
pesato lo sgsomento suscitato dalle 
drammatiche notizie piombate in fiera 
dagli Stati Uniti che hanno a lungo para
lizzato le trattative e gettato preoccu
panti ombre sull’andamento del settore 
nel breve/medio periodo.
Bilancio positivo infine per il Salone 
dell’Orologio, apprezzato per l’allesti
mento ed il tono dell’ambiente, ha visto 
da parte delle aziende espositrici un 
riscontro soddisfacente in termini di 
contatti ed affari. ■
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Dal 12 al 15 ottobre si è svolta 
a Bari presso la Fiera del 
Levante la 29° edizione di 
Orolevante

8 000 mq. di area espositiva, 250 
espositori a rappresentare oltre 400 
marchi, 6000 visitatori: sono questi 

i numeri di OROLEVANTE, giunta alla 29° 
edizione, la manifestazione barese, si è 
svolta presso la Fiera del Levante d a ll 2 
al 15 ottobre.
Le innumerevoli opportunità offerte erano 
amplificate dalla contemporanea rassegna 
“Tulle e Confetti”, vero e proprio salone 
dedicato al mondo della bomboniera e del
l’articolo regalo. Molti i motivi di interesse, 
al di la delle vetrine sfavillanti quasi a voler 
coinvolgere l’operatore in vista delle immi
nenti festività di fine anno, momento in cui 
un assortimento equilibrato diviene impe
rativo più urgente per soddisfare le richie
ste di un consumatore dimostratosi, negli 
ultimi anni, sempre più esigente. Lo affer
ma, Giovanni Tursi, segretario generale 
della fiera e vera e propria anima di orole
vante, manifestazione in contro tendenza 
per i risultati raggiunti nelle passate edi
zioni; l’aver profuso a larghe mani energie 
per mantenere gli alti standard d’immagi
ne e di servizi e per convogliare sul capo
luogo pugliese il maggior numero di ope
ratori, ha sicuramente inciso suH’immagine 
di un appuntamento sempre più attento 
alle esigenze del comparto orafo. 
Orolevante, infatti, si rivolge soprattutto e 
non solo alle aziende del centro sud per le 
quali rappresenta la fiera più significativa, 
un vero e proprio punto di riferimento. 
Analizzando la struttura degli assortimenti 
di queste gioiellerie è possibile individuar
ne molte che trattano, oltre a prodotti pret
tamente preziosi, articoli da regalo e bom
boniere.
Le gioiellerie in questione sono quindi inte
ressate alla manifestazione autunnale 
nella sua intierezza.
Il salone dell’oreficeria ha permesso, a 
coloro che non hanno frequentato le altre 
fiere settembrine, di avere un’idea delle 
tendenze del mercato e dei nuovi trend. 
Per altri, invece, Orolevante ha offerto una

rassegna completa, facilmente raggiungi
bile, anche grazie alle agevolazioni che la 
stessa fiera mette a disposizione degli 
operatori. Orolevante però non è solo 
“acquisti”.
La cultura ricopre un ruolo importante, poi
ché la fiera crede che “il sapere" possa 
aiutare gli operatori del settore a svolgere 
meglio il proprio lavoro.
Momento di particolare rilievo il convegno 
organizzato in collaborazione con la 
Federazione Nazionale Dettaglianti Orafi e 
dell’I.G.I. Istituto Gemmologico Italiano, 
dove la partecipazione di alcuni dei più 
quotati nomi della gemmologia del nostro 
paese ha messo a fuoco i temi più attuali 
di un settore che abbina aspetti scientifici 
ed economici.
Da qualche anno, poi, Orolevante ha isti
tuito anche il “Premio Mediterraneo 
Donna”, organizzato in collaborazione con 
ASSORO - l’associazione degli operatori 
orafi della provincia di Bari - patrocinato 
dalla regione Puglia, dalla Provincia, dal 
Comune, dalla Camera di Commercio di 
Bari e dalla Federazione Nazionale 
Dettaglianti Orafi. Tale iniziativa, giunta 
alla terza edizione, vuole premiare un per
sonaggio femminile che si sia distinto sul 
piano sociale, politico, imprenditoriale o 
artistico e coinvolgono nella realizzazione 
del premio aziende di grande prestigio. 
Numerose le delegazioni estere, coinvolte 
anche grazie alla collaborazione con 
l’Istituto del Commercio con l’Estero: 
Albania, Arabia Saudita, Egitto, Grecia, 
Israele, Malta, Russia, Svizzera, Turchia e 
Ungheria sono solo alcune dei paesi rap
presentati.

LA BOMBONIERA CAMBIA LOOK
Sette mila miliardi di lire l’anno, oltre 
275.000 matrimoni celebrati nel 2000, 
circa 523.000 nascite nel ‘99, sono questi 
i numeri su cui fonda il mercato della bom
boniera in Italia, un mercato al quale par
tecipa la quasi totalità della popolazione.

Secondo una ricerca condotta dall'Astra- 
Demoskopea, per conto della 
Federbomboniere e Confcommercio, infat
ti, risulta che il 92% degli italiani, acquista 
e/o riceve bomboniere.
L’aspetto più rilevante, però, è l’evoluzio
ne del mercato della bomboniera; da un 
lato un comparto della gioielleria che 
penalizza le fasce intermedie di prezzo a 
vantaggio dei prodotti di alta e bassa 
fascia, dall’altro la bomboniera che negli 
ultimi anni ha perso quella sua funzione 
esclusiva regalata alle cerimonie. Accade 
così spesso che oggetti che possono 
assolvere tranquillamente la funzione 
della bomboniera, sono presenti e sono 
venduti nelle gioiellerie in ogni occasione. 
La bomboniera e l’oggetto di poco valore 
regalato in occasioni non importanti si 
confondono, così come i rispettivi mercati. 
Abbinare il mercato della bomboniera a 
quello della gioielleria, quindi, sapere 
interpretare e capire il cambiamento in 
atto nel mercato.
La Fiera del Levante affianca oramai da 
otto edizioni Tulle & Confetti, rassegna 
specializzata nel settore delle bombonie
re, degli accessori e degli articoli da rega
lo, ad Orolevante manifestazione storica 
della gioielleria.
Questo abbinamento e la collocazione 
temporale, 12-15 ottobre, permettono a 
tutti gli operatori del settore, e non soltan
to alle gioielleria del sud Italia, di ottimiz
zare gli acquisti in funzione del prossimo 
Natale. Coloro che hanno partecipato ad 
altre manifestazioni fieristiche, infatti, 
hanno potuto ritrovare aH’interno di un’uni
ca struttura un’offerta che consenta di 
operare gli ultimi aggiustamenti ai propri 
assortimenti mentre per gli altri operatori 
Tulle & Confetti ed Orolevante hanno 
costituito l’ultima occasione, prima della 
fine dell’anno, per visionare le recenti 
novità.
Info.: AL.FE.MA. Comunication
tei. 06.44292234 alfema@tiscalinet.it ■
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PRINT’OR a 
Lione Eurexpo 
dal 27 al 29

P R I N T

■ VI
in ’ INTERNATIONAL MEETING 

OF JEWELLERY AND WATCH TRADE PROFESSIONALS 
27th, 28th AND 29th OF JANUARY 2002  

LYON - EUREXPO -  FRANCE

gennaio 2002

PRINT’OR festeggerà i suoi primi 
dieci anni di vita dal 27 al 29 gen
naio prossimi con la 10° edizione 

degli incontri professionali dei professioni
sti HBJO, che si svolgerà presso il centro 
fieristico Eurexpo a Lione.
La presenza delle marche è aumentata 
del 50.5% dal 1991 al 2001 mentre per 
quanto riguarda i punti vendita, è aumen
tata del 27.5% in dieci anni.
Da un decennio PRINT’OR accoglie sem
pre più visitatori ed espositori internazio
nali. Per quest’anno la manifestazione 
attende più di 350 espositori che rappre
sentano più di 500 marche. In particolare 
espositori provenienti, oltre che dalla

Francia naturalmente, 
da Germania, Inghil
terra, Austria, Belgio,
Spagna, Hong Kong,
Italia, Iran, Irlanda,
Libano, Lussemburgo,
Portogallo e Svizzera.
Per semplificare gli 
scambi tra espositori 
ed operatori in visita di 
tutti i settori HBJO, gli 
organizzatori hanno 
pensato per la prossi
ma edizione 2002 ad 
un’unica hall invece 
delle tre abituali. La

Hall 5 che si estende 
su 16.000 mq., rag
grupperà tutti gli espo
sitori in una situazione 
di assoluta uguaglian
za.
Nel 2002 PRINT’OR 
orienta la propria comu
nicazione in due modi 
diversi per adattarsi sia 
alle sensibilità straniere 
che a quelle francofo
ne.
Il decimo incontro pro
fessionale HBJO è sim
bolizzato rispettivamen
te da:
- “Print’Or celebrates 
10 years offaithful part
nership" (due mani 
strette tra loro, una in 
paillettes d’oro e l’altra 
in argento che stanno a 
rappresentare gli scam
bi, la fiducia ed il clima 
amichevole tra tutti i 
partner internazionali di 
Print’Or)
- “Sono già 10 anni che 
Print’Or vi offre uno 
sguardo diverso sul

mondo HBJO” (uno sguardo eccezionale, 
affascinante e ammaliante incarna il 
modo unico di Print’Or di promuovere il 
Know-how internazionale del settore 
HBJO.
La manifestazione verrà diffusa con una 
prestigiosa campagna di comunicazione.
Il 24 gennaio 2002 sarà presente nel 
cuore del più grande quotidiano naziona
le francese “Le Figaro” ed inoltre sarà pre
sente su tutta la stampa professionale 
francese ed internazionale.
In occasione del suo 10° anniversario 
Print’Or propone una versione inedita del 
giornale Alliance, più grande e volumino
so e tutto a colori con ancora più informa
zioni. Alliance informa sull’attualità HBJO 
sotto ogni suo aspetto. La tiratura del 
giornale, destinato ad espositori, associa
zioni ed organismi professionali, nonché 
ai giornalisti della stampa specializzata, 
passa da 8.000 a 10.000 copie.

CONCORSI PR IN T’OR 2002
Il Concorso “Giovani Creatori Print’Or 
2002” sul tema delle “Mille ed una notte” 
si rivolge unicamente agli studenti dell’ul
timo anno delle scuole di gioielleria, orefi
ceria, design e formazione artistica. 
Quest’anno la creazione sarà doppiamen
te ricompensata con un premio di 12.000
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Fr e con la realizzazione del gioiello corri
spondente al progetto premiato da Guy 
Augis, padrino “haut de gamme” di tale 
concorso. Quanto al vincitore del premio 
della tecnica, percepirà un premio di 8.000 
Fr. Ogni partecipante realizzerà un proget
to di formato A4 raffigurante un anello, un 
collier, un bracciale oppure orecchini in oro 
a 18 et, abbinato ad una o più pietre pre
ziose o fini. Il disegno dovrà essere tecni
camente realizzabile. I disegni di tutti i par
tecipanti verranno esposti durante tutta la 
durata del Salone Print’Or presso lo stand 
“Giovani Creatori”.
Il Concorso Artigiani - Ad ogni singolo 
artigiano che non ha mai esposto al 
Salone, Print’Or offre la possibilità di pre
sentare una sola creazione di sua scelta 
(collier, anello, orecchini, ciondolo, braccia
le ecc...) sul tema delle “Mille e una notte”. 
Per tutta la durata del Salone, gli artigiani 
partecipanti potranno esporre gratuitamen
te i loro gioielli decicati al concorso, in una 
vetrina riservata a tale fine.
Una giuria composta dalla stampa profes
sionale e da personalità del mondo della 
gioielleria assegnerà i premi. La cerimonia 
di premiazione avrà luogo il 28 gennaio 
2002 presso il Centro VIP del Salone 
Print’Or.

Info.: Print’Or Organisation de Salons 
Tèi. +33.1.64989688 
Fax +33.1.64989773 
e-mail: info@printor.fr ■

Auriade
Dal 10 al 12 novembre 
2001 a Silvi Marina

La GIMED comunica che dal 10 al 12 
novembre prossimi, presso il nuovo 
centro fieristico Palauniverso Fiera 

Adriatica a Silvi Marina (Pescara Nord) si 
svolgerà la 20° edizione di AURIADE, 
Salone di gioielleria, oreficeria, argenteria, 
articoli da regalo, cristallerie ed attrezzatu
re per orafi.
L’appuntamento, aperto agli operatori del 
settore, si colloca tra i più importanti del 
Centro-Sud e rappresenta una fondamen
tale vetrina delle aziende che mirano al 
consolidamento ed alla acquisizione di 
sempre maggiori quote di mercato.
Nelle passate edizioni Auriade ha visto la 
presenza di numerosi operatori principal
mente provenienti da Abruzzo, Molise, 
Marche, Puglia e Lazio.
I moduli espositivi (mq. 32) sono conse
gnati “chiavi in mano” allestiti con pareti in 
legno, moquette, impianto elettrico, arredi 
e vetrine al costo di Ut. 2.500.000.
Per informazioni: GIMED - Strada Statale 
16 km 432 - 64029 Silvi Marina (Pescara 
Nord) - Tel. 085.9358620 - Fax
085.9358621. ■

Maxima
Si è svolta a Palermo dal 5 

all'8 ottobre la prima edi
zione autunnale della fiera 
mediterranea di ,
argenteria, regali e com
plementi d'arredo

Nata da un accordo tra 
Confcommercio, Promopalermo, 
Ente Fiera del Mediterraneo e 

ORMediterranea, a neanche due anni 
dalla nascita, MAXIMA ha saputo mante
ner fede alle attese, e rappresenta il punto 
di riferimento per le imprese siciliane che 
vogliono raggiungere nuove opportunità a 
livello internazionale.
Intensa è stata l’azione promozionale della 
ORMediterranea che cura la manifestazio
ne insieme a Mariella Glorioso, esperta 
nell’organizzazione di grandi eventi, per 
attirare compratori dall’area mediterranea: 
Spagna, Portogallo, Turchia, Grecia, 
Malta, Marocco e Tunisia.
I 200 espositori che hanno preso parte alla 
manifestazione sono stati visitati da circa 
3.500 operatori, provenienti dal Sud Italia e 
dall’estero. Questi dati ricalcano quelli della 
passata edizione di marzo.
Per quanta riguarda gli eventi collaterali da 
segnalare: il master dell’Accademia 
Nazionale d’Arte Vetrinistica di Milano, che 
hanno proposto alcune tecniche e i corsi di 
visual merchandising; l’illustrazione del 
piano formativo per apprendisti orafi
argentieri organizzato dalla Associazione 
ARCES, il Centro di Formazione 
Professionale Monte Grifone; la presenta
zione al desk del World Gold Council della 
2° edizione del Concorso Gold Virtuosi, 
l’Oscar mondiale del Design Orafo, rivolto 
agli orafi e ai designers di gioielleria, il cui 
termine ultimo dei disegni è previsto per il 
20 dicembre prossimo.
La prossima edizione di MAXIMA si svol
gerà a Palermo dal 26 al 29 aprile 2002 
Info:: Ufficio stampa MORETTI comunica
zione - tei. 02.29414238 
e-mail stellmor@tin.it ■
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2001
Ottobre
06/10 VALENZA GIOIELLI - Valenza 
07/10 EGYPT GOLD Helnan Shpheard Hotel - Cairo 
12/15 OROLEVANTE - Fiera del Levante - Bari 
16/20 INT'L JEWELLERY ARABIA - Bahrein (UAE)
19/22 SICILIAORO - Palermo 
19/22 KOSMIMA - Salonicco (Greece)
19/22 IL TARI’ IN MOSTRA - Marcianise 
23/27 MIDEAST WATCH & JEWELLERY SHOW 

Expo Centre Sharijah (UAE)

Novembre
15/18 MALAYSIA INT. JEWELEX - Kuala Lampur (Malaysia) 
16/19 SICILIAORO - Taormina

2002
Gennaio
13/20 VICENZAORO 1 - Vicenza 
18/22 IBERJOYA- Madrid (España)
23/26 INT. JEWELLERY TOKYO - Tokyo (Japan)
25/28 ECLAT DE MODE - BIJORHCA - Paris (France)
27/29 PRINT’OR - Lyon (France)

Febbraio
03/05 JCK ORLANDO - Orlando (USA)
03/05 JA SHOW - New York (USA)
08/11 MACEF PRIMAVERA - Milano 
11/14 OROGOLD 6th International Jewellery, Hilton Hotel 

Exhibition Hall - Caracas City, Venezuela 
22/25 INHORGENTA- Monaco di Baviera (Deutschland)
26 feb./1 mar. HK INTERNATIONAL JEWELLERY

Convention & Exhibition Centre - Hong Kong

Marzo
02/05 VALENZA GIOIELLI - Valenza 
17/18 OROPA- Rennes (France)
22/25 GATEWAY INT JEWELRY SHOW - Honolulu (Hawaii)

Aprile
04/11 BASEL 2002 - Basel (Switzerland)
08/15 SIHH 2002 - Genève (Switzerland)
13/16 OROAREZZO - Arezzo 
26/29 MAXIMA - Palermo

Maggio
16/18 INT JEWELLERY KOBE - Kobe (Japan)
28/31 EPHJ - Losanna (Switzerland)
31 mag./4 giu. JCK LAS VEGAS - Las Vegas (USA)

Giugno
08/13 VICENZAORO 2 - Vicenza

Luglio
11/14 JCK ASIA - Hong Kong

Agosto
11/13 JEWELLERY WORLD EXPO - Toronto (Canada) 
21/25 GATEWAY INT. JEWELRY SHOW - Honolulu (Hawaii)

Settem bre
01/04 INT JEWELLERY LONDON - London (England)
06/09 MACEF AUTUNNO - Milano
06/09 ECLAT DE MODE - Bijorhca - Paris (France)
06/09 M’B MONTRES ET BIJOUX Bijorhca - Paris (France) 
07/12 OROGEMMA - Vicenza

Ottobre
05/09 VALENZA GIOIELLI - Valenza

ATTENZIONE: Le date riportate sono state fornite dagli Enti 
Organizzatori delle manifestazioni fieristiche. La redazione di “AOV 
Notizie” quindi non si assume alcuna responsabilità sulle date che 
potrebbero nel frattempo essere variate.
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Statistiche import gioielleria e 
oreficeria negli USA
A cura di Ita lian  Trade Commission (ICE) Los Angeles

USA: S etto re  G io ielleria - O reficeria
Codice H.T.S. USA: Gioielleria - 7113195000, 7113115000

Oreficeria: 7113192100, 7113192500, 7113193000, 7113192900

DATI DI INTERSCAMBIO: GENNAIO - GIUGNO 2001
(valori in milioni di US $)

VALORE IMPORT TOTALE
Gioielleria
Oreficeria

VALORE IMPORT DALL'ITALIA
Gioielleria
Oreficeria

QUOTA ITALIANA SULL’IMPORT
Gioielleria
Oreficeria

1999 2000 2001
2.024 2.330 2.325
1.533 1.825 1.889

491 505 436

650 682 611
371 403 390
279 279 221

32.11% 29.27% 26.28%
24.20% 22.08% 20.64%
56.82% 55.25% 50.69%

CONCORRENTI PRINCIPALI E LORO QUOTE DI MERCATO

GIOIELLERIA Valori Import totali (in milioni di $) Quote di Mercato (%)

2000 2001 2000 2001

Thailandia 214 249 11.73 13.18
India 248 211 13.59 11.17
Hong Kong 245 185 13.42 9.79
Cina 88 133 4.82 7.04
Canada 83 85 4.55 4.50
Israele 78 81 4.27 4.29
Altri 466 555 25.53 29.38

OREFICERIA Valori Import totali (in milioni di $) Quote di Mercato (%)

2000 2001 2000 2001

Turchia 55 57 10.89 13.07
India 40 24 7.92 6.19
Israele 26 22 5.15 5.04
Thailandia 11 14 2.18 3.21
Hong Kong 14 11 2.77 2.52
Perù 12 14 2.38 3.21
Altri 68 73 13.46 16.74
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Platino: un colpo al cuore
La nuova campagna promozionale di Platinum Guild International 
focalizzata sul "ciondolo a cuore"

A cura di P latinum  Guild In ternation al Ita lia

P arte l’operazione “Cuori di 
Platino”. Pubblicità istituzionale 
e di marca, operazioni di direct 

mailing, materiali per i punti vendita, atti
vità di pubbliche relazioni: tutta la macchi
na promozionale della Platinum Guild 
International si focalizzerà per i prossimi 
anni sul rilancio di un grande classico 
della gioielleria: il ciondolo a cuore.

In un’epoca di innovazione, moda, ten
denze e ricerca esasperata di forme e lin
guaggi, il platino sceglie la via della sem
plicità e dell’emozione:

“E ’ una scelta precisa - spiega Wilma 
Viganò, amministratore delegato della 
Platinum Guild International Italia - che 
già abbiamo sperimentato con successo 
con il lancio delle fedi in platino alcuni 
anni fa e che interpreta quello che è il 
nostro obiettivo di comunicazione: identifi
care i gioielli in platino come il regalo idea
le per celebrare le occasioni emotivamen
te importanti della vita".

Nella grande mappa del mercato della 
gioielleria il platino ambisce dunque a pre
sidiare l’area della tradizione?
‘‘Direi di sì, e per tutta una serie di ragioni.

Innanzi tutto non possiamo dimenticare 
che !’80% degli acquisti di gioielli in Italia 
vengono tuttora effettuati per un’occasio
ne regalo. E se l ’occasione è importante - 
la nascita di un figlio, i 18 anni della figlia, 
un compleanno significativo - l ’acquirente 
vuole il meglio.
Un posizionamento di qualità perfetta
mente in linea con le qualità intrinseche di 
rarità, purezza e preziosità del gioiello in

platino. Ma l ’acquirente vuole anche un 
prodotto destinato a durare per sempre, 
non soggetto alle mode e alle tendenze e 
che sappia esprimere con un linguaggio 
universale ed eterno il sentimento più uni
versale ed eterno: quello dell’amore’’.

Ma non si rischia con questo di invecchia
re il prodotto?
‘‘Abbiamo fatto tutte le verifiche del caso e 
le ricerche presso i consumatori, soprat
tutto i più giovani, ci hanno totalmente 
rassicurato. Anzi: c ’è stato una specie di 
rifiuto collettivo per l ’innovazione fine a sè
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stessa e per la rottura degli stereotipi. 
Ovvio che il prodotto, linguaggio e imma
gini devono essere attuali e in linea con lo 
spirito dei tempi, ma in questo senso la 
sobrietà, la discrezione e l ’eleganza del 
platino ci sono di grande aiuto”.

Come si articolerà il progetto?
“Innanzi tutto con il lancio di una collezio
ne di ciondoli a cuore di platino presenta
ta da una ventina di aziende leader italia
ne. Il lancio verrà appoggiato di una cam
pagna stampa in doppia pagina sui princi
pali periodici femminili, preceduta da una 
presentazione al trade avvenuta in occa
sione di Orogemma e seguita da tutta una 
serie di interventi di direct marketing e

pubbliche relazioni. Ma l ’aspetto forse più 
interessante del progetto è la sua interna
zionalità. In un’era di globalizzazione 
abbiamo sentito la necessità di coordina
re lo sviluppo di questo particolare prodot
to nei principali mercati di tutto il mondo e, 
in varie forme, il cuore di platino verrà pro
posto già da quest’anno, oltre che agli 
acquirenti italiani, anche a quelli america
ni, giapponesi e tedeschi”.

Un’anticipazione sulla comunicazione? 
“Siamo molto contenti della nuova cam
pagna che aggiorna ed integra, in una 
serie di situazione molto con voi genti, la 
precedente sequenza delle occasioni 
regalo “My Piatinum”. Si tratta di messag
gi molto diretti che si sintetizzano nel 
nuovo slogan: “My Platinum. La mia 
idea dell’amore”.
Un concetto che ha fatto letteralmente 
sognare le potenziali acquirenti a cui è 
stata presentata la campagna in area test. 
Come dice il rapporto finale dell’Istituto di 
ricerca: “My Platinum. La mia idea dell’a
more”, nel contesto considerato, più che 
mai traduce la personalizzazione del sen
timento, induce ad una forte autoidentifi
cazione ed individua nel cuore del platino 
una sorta di metafora della carica emotiva 
contenuta nella storia cui ciascuno parte
cipa”.

IL GIOIELLO-EMOZIONE
Un ciondolo a cuore in platino. Qualcosa 
di nuovo, anzi di antico. Alle formali ten
denze della moda, il mondo orafo con
trappone una coinvolgente proposta emo
tiva. Le firme più importanti della gioielle
ria italiana presentano una affascinante 
collezione di ciondoli a cuore in platino 
improntati alla midura, alla raffinatezza e 
al valore eterno.
La proposta, ovviamente, non è casuale. 
L’obiettivo è quello di lanciare un “piccolo 
grande classico” della gioielleria.
Un gioiello denso di emozioni: attuale, 
giovane, discreto, indossabile a tutte le 
ore, da regalare o da regalarsi. Con, in 
più, l’ambizione di essere un vero gioiello, 
cioè per sempre.
I ciondoli sono, dopo gli anelli, i gioielli più 
graditi. Il cuore è un codice classico ritua
lizzato nel tempo che ha mantenuto inal
terati i propri significati simbolici ed emoti
vi anche presso i giovani. Il platino è l’in
terprete più moderno e prezioso della 
gioielleria.
E’ stato sufficente affidare questi tre ele
menti alla creatività dei designers per 
poter scegliere tra un’infinita serie di desi

deri.
Cuori tutta luce (con diamanti o perle), 
cuori colorati (con coralli o zaffiri), cuori all 
metal (platino naturalmente), cuori bom
bati o traforati, cuori semplici o disegnati, 
piccoli o grandi, cuori easy-to-wear o 
cuori molto importanti. Cuori per tutti. 
Cuori per se stessi. Cuori per emozionarsi.

Info.:
Platinum Guild International Italia 
Tel. 02.781342 Fax 02.782001 
E-mail pgiita@tin.it ■
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Pierluigi Besozzi confermato 
Presidente di Federrappresentanti 
per il triennio 2001/2004
Resta al suo fianco l'intero Consiglio. Ripristinata la carica di Presidente 
onorario, affidata a Guido Bonomo. Al via il progetto per corsi di 
aggiornamento professionale mentre continua l'impegno su 
previdenza, assicurazioni. Premio RAPP - IV° edizione

A cura di STUDIO  EFFEERRE

Pierluigi Besozzi

Assemblea generale dei Soci 
della Federazione Nazionale 
Rappresentanti di Preziosi - 

Federrappresentanti - riunitasi a Vicenza 
l’11 settembre 2001, ha riconfermato all’u
nanimità la fiducia al Presidente e all’inte
ro Consiglio federale uscente.
Pierluigi Besozzi sarà dunque anche per 
il prossimo triennio 2001/2004 alla guida 
della Federazione e al suo fianco reste
ranno:
Carlo Valabrega, Vice-Presidente vicario
Massimo Leone, Vice-Presidente
Giovanni Vignola, Segretario nazionale
Guido Gatti, Consigliere
Paolo Zanini, Consigliere
Umberto Fiore, Consigliere
Luigi Legé, Proboviro
Gianni Zuffo, Proboviro
Gabriele Della Rossa, Revisore dei Conti
Eugenio Dell’Aversano, Revisore dei Conti

L’Assemblea ha inoltre deciso di ripristi
nare la carica di Presidente onorario, 
eleggendo aH’unanimità Guido Bonomo, 
decano di Federrappresentanti e per anni 
Segretario al fianco di Giovanni Zanca, 
recentemente scomparso.
Il Consiglio ha immediatamente delibera
to lo studio di un piano di fattibilità per la 
realizzazione di corsi di specializzazione 
e aggiornamento destinati ad agenti del 
settore orafo-argentiero con il patrocinio 
delle case mandanti. A tale scopo è stato 
predisposto un questionario, che verrà 
inviato a 1800 aziende operanti nel 
campo della produzione, della trasforma

zione e della distribuzio
ne di preziosi per ottene
re indicazioni sulle carat
teristiche richieste per un 
agente di commercio “di 
qualità” ed in linea con le 
naturali evoluzioni e tra
sformazioni del mercato.
E’ questo un progetto di 
natura strategica, dettato 
dalla necessità di far cre
scere qualitativamente la 
figura dell’agente, a cui 
Feder r appr esen t an t i  
lavora da tempo. Il pro
getto rientra nel quadro 
dell’intensa attività svolta 
nell’ultimo triennio per rafforzare sempre 
più il ruolo della Federazione quale basi
lare riferimento per gli agenti di oggi. 
Importanti risultati sono stati già conse
guiti nel campo della sicurezza attraverso 
i contatti con il Ministero dell’Interno per il 
rilascio di uno speciale tesserino di rico
noscimento, grazie al quale i rappresen
tanti di preziosi possano accedere libera
mente ai centri storici delle città italiane e 
nel campo della previdenza attraverso il 
Fondo Pensione Confedorafi.
Fra le iniziative speciali promosse dalla 
Federazione, è stato indetta la quarta edi
zione del Premio RAPP, che ha raccolto 
tanti apprezzamenti da essere diventato 
un must ed un riconoscimento particolar
mente ambito all’interno della categoria 
orafa. La formula di voto mantiene le 
impostazioni delle due ultime edizioni:

dettaglianti e fabbricanti eleggeranno il 
miglior giovane rappresentante orafo
argentiero (uno per ognuna delle tre aree: 
Nord, Centro, Sud).
A loro volta, i rappresentanti voteranno il 
miglior giovane dettagliante e il miglior 
giovane fabbricante orafo-argentiero (uno 
per ognuna delle tre aree: Nord, Centro, 
Sud). Verrà anche assegnato il tradiziona
le Premio Speciale alla Carriera.
Unica importante novità, l’istituzione di un 
premio speciale per il miglior giovane 
grossista o commerciante di pietre prezio
se. Le schede per la votazione saranno 
disponibili presso la Federazione
Rappresentanti e la Federazione
Dettaglianti Orafi, nonché a tutte le fiere 
orafe, in espositori “totem” dislocati nei 
padiglioni.
La premiazione dei vincitori è prevista nel 
gennaio 2002 a VicenzaOrol. ■
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Tennis B racelet: la nuova 
campagna promozionale di DTC
Dopo il successo ottenuto sia in termini di comunicazione che di vendi
te della campagna lanciata nel settembre dell'anno , DTC lancia le
nuove immagini della campagna con l'obiettivo di consolidare e 
rafforzare quanto già fatto

A cura di DTC Centro Promozione del D iam ante

T utte le ricerche testimoniano la 
posizione di rilievo assunta dal 
bracciale Tennis, con un aumen

to del 25% delle vendite l’anno scorso e 
una forte crescita di desiderabilità tra i 
consumatori, i quali lo hanno ormai eletto 
bracciale con diamanti preferito. 
Nonostante questi numeri confortanti, ad 
oggi solo il 7% delle donne in target pos
siede un bracciale Tennis, offrendoci quin
di un grande ulteriore potenziale su cui 
lavorare. Un target di quasi 3 milioni di 
donne dal gusto moderno, raffinato ed 
elegante per le quali il bracciale Tennis 
rappresenta un sogno ad occhi aperti.
Le nuove immagini della campagna stam
pa portano una fresca ventata di creatività 
conservando le caratteristiche di lumino

sità, semplicità ed eleganza 
che avevano determinato il 
successo dei soggetti del
l’anno scorso.
A partire dalla fine del mese 
di settembre la “ lampadi
na” ed il “ tubetto di tem
pera” saranno protagonisti 
sui quotidiani e sui periodici 
femminili.
Contemporaneamente il 
sito Internet www.tennisbra- 
celet.it il cui impatto nella 
rete è andato oltre le più 
rosee aspettative, si rinno
verà arricchendosi di nuove 
immagini e soprattutto di 
nuove proposte di prodotto: 

otto tra le più

P O C H E  C O  
A L  M O N O  

T I  I L L U M I N A N O

S E
O

i m p o r t a n t i  
aziende di 
gioielleria ci 
affiancheran
no nel nostro sforzo di 
comunicazione e le loro 
collezioni di bracciali Tennis 
saranno protagoniste del 
sito e oggetto di un concor
so tra tutti i visitatori.
Per quanto riguarda i mate
riali a disposizione delle 
gioiellerie, accanto ai nuovi 
cartelli vetrina ispirati alle 
immagini della campagna, 
abbiamo realizzato un 
nuovo pieghevole, sempli
ce ma elegante, che 
potranno distribuire o invia
re alla clientela, per invitar
la ad immergersi nel fanta
stico mondo del bracciale

Tennis, visitando il sito Internet e soprat
tutto i negozi. Una gamma completa di 
strumenti per consentire ai gioiellieri di 
tuffarsi, con entusiasmo pari al nostro, 
nell’avventura Tennis Bracelets.
Ma i programmi del Centro Promozione 
del Diamante per questa fine anno non 
finiscono qui: l’avvento dell’Euro come 
moneta unica ed il boom nei consumi di 
beni di lusso che tutti gli analisti economi
ci prevedono ci offrono lo spunto per un 
nuovo programma di comunicazione che 
coinvolgerà il mondo del dettaglio nel sug
gerire al consumatore che un gioiello con 
diamanti è il modo migliore di impiegare le 
sue ultime lire.
Info.:
Antonella Nespoli Centro Promozione del 
Diamante - tei. 02.3452394 ■
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C.C.I.A.A. Alessandria: 
“Progetto Excelsior”

I tema dell’occupazione rappresenta 
l’argomento prioritario della politica 
economica e sociale del nostro 

Paese e dell’intera Europa.
Le Camere di Commercio hanno voluto 
dare il proprio contributo all’approfondi
mento di alcuni aspetti del problema, rea
lizzando un Sistema informativo perma
nente sull’occupazione denominato 
“ Excelsior”
Si tratta di un progetto al quale il sistema 
camerale stà lavorando da diversi anni e 
che sia il Ministero del Lavoro sia l’Unione 
Europea hanno attivamente promosso e 
sostenuto.
Il Sistema informativo “Excelsior” e la 
relativa indagine annuale sui fabbisogni di 
professionalità delle imprese si collocano 
ormai stabilmente aH’intemo del Sistema

Informativo del Lavoro; e rappresentano 
una fonte statistica ricorrente per la cono
scenza del mercato del lavoro ed in parti
colare per la conoscenza dei flussi di 
entrata e uscita previsti dalle imprese.
Dal punto di vista informativo il “Progetto 
Excelsior” ha lo scopo di fornire una cono
scenza aggiornata e sistematica della 
consistenza, della distribuzione territoria
le, dimensionale e per attività economica 
di figure professionali espressa dalle 
imprese.
I dati della provincia di Alessandria sono 
inseriti nella pubblicazione “Sistema 
Informativo Excelsior - Sintesi dei prin
cipali risultati - 2001 Provincia di 
Alessandria” che è a disposizione pres
so gli uffici dell’AOV per opportuna con
sultazione. ■

Nuovo
Comandante
provinciale
Carabinieri

E il colonnello Luigi Pagano, 50 
anni, laureato in scienze politiche 
è il nuovo comandante provincia

le dei Carabinieri di Alessandria. 
L’ufficiale, che arriva da Torino, ha rico
perto le cariche di Capo di Stato Maggiore 
prima e Vice Comandante della Regione 
Carabinieri Piemonte e Valle d’Aosta poi. 
Il colonnello Pagano ha frequentato la 
scuola militare Nunziatella di napoli e la 
Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma e 
prima di approdare in Piemonte, ha 
comandato reparti in Lazio, in Calabria, in 
Molise, in Sicilia,in Campania, in Marche 
e in Toscana. ■
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Federalpol
Servizio di informa
zioni commerciali e 
analisi solvibilità
Grazie alla convenzione stipulata 
tra AOV SERVICE s.r.l. e 
FEDERALPOL il socio AOV può 
usufruire del servizio di informazio
ni commerciali a condizioni di favo
re e, in particolare, senza gli oneri 
di un contratto di abbonamento e 
dei relativi “minimi”.
Il costo viene calcolato sull’unità 
denominata “punto” ed è fissato in 
L. 7.000 a punto.
Per usufruire del servizio basta 
compilare e ritornare il modulo a 
fianco ad AOV Service (anche via 
fax 0131 946609) che inoltrerà la 
richiesta a Federalpol via modem 
in tempo reale.
La richiesta, evasa nel tempo pre
fissato, sarà consegnata, con la 
massima riservatezza che il tipo di 
servizio richiede.

FEDERALPOL- AOV
MODULO SERVIZIO  INFORM AZIONI 

COMMERCIALI E ANALISI SOLVIBILITÀ’

(da ritornare ad AOV)

Il Sottoscritto.................................................................................................
titolare della d itta .........................................................................................
con sede in ..................................................................................................
V ia ................................................................................................... n..........
Tel............................ Fax...............................Partita Iva n°..........................

Intende avvalersi del servizio

TIPO DI SERVIZIO TEMPO DI EVASIONE COSTO TOTALE

□ INFORMAZIONE ITALIA ESPRESSO 04/06 GIORNI L. 70.000
□ INFORMAZIONE ITALIA BLITZ 08/12 ORE L. 140.000
□ INFORMAZIONE PLUS 05/07 GIORNI L. 140.000
□ INFORMAZIONE USO RINTRACCIO/RECUPERO 10/15 GIORNI L. 175.000
□ INFORMAZIONE PREASSUNZIONE 08/10 GIORNI L. 385.000
□ INFORMAZIONE ANALITICA 10/15 GIORNI L. 840.000
□ VISURA IPOCATASTALE (FINO A 7 NOTE) 08/10 GIORNI L. 280.000
□ ACCERTAMENTO PATRIMONIALE 08/10 GIORNI L. 105.000
□ VISURA TRIBUNALE 15/20 GIORNI L. 175.000
□ EUROPA NORMALE 15/20 GIORNI L. 280.000
□ EUROPA URGENTE 08/10 GIORNI L. 420.000
□ EUROPA BLITZ 02/03 GIORNI L. 630.000
□ EXTRA-EUROPA NORMALE 18/20 GIORNI L. 385.000
□ EXTRA-EUROPA URGENTE 08/10 GIORNI L. 700.000

Il servizio sopra richiesto dovrà riguardare il seguente nominativo 

Nominativo..........................................................................................
V ia ................................................................................................... n.
cap..................... C ittà ..........................................................................
Ramo di attività 
Partita Iva n ° ....

data..................

firma

N.B.: Si assicura l ’assoluta segretezza delle informazioni fornite e ci si 
impegna a non divulgare le stesse per alcuna ragione
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Banca delle
Professionalità
Servizio di ricerca 
personale attraverso 
banca dati
Nella banca dati sono raccolti cen
tinaia di profili di personale (addet
ti clienti, rappresentanti, ammini
strativi, commessi, designers, sele
zionatori di pietre preziose, orafi, 
incassatori, modellisti, ceristi, puli
trici, ecc.) che si pone a disposizio
ne delle aziende orafe associate 
all’AOV le quali potranno usufruirne 
inviando l’apposito modulo compila
to.

Profili preselezionati 
L’AOV individua i curriculum più 
interessanti contenuti in banca dati 
ed invita i candidati ad un colloquio 
di selezione comprendente anche 
test psico-attitudinali. Tale servizio 
è effettuato con un concorso spese 
a carico delle ditte richiedenti.

Selezione specifica 
L’azienda orafa richiede all’AOV la 
ricerca di un candidato per un par
ticolare profilo professionale.
Anche in questo caso l’AOV proce
derà a colloqui individuali con atti
vità di selezione specifica. Tale 
servizio è effettuato con un concor
so spese a carico delle ditte richie
denti.

Ricerca su mezzi stampa 
AOV è in grado si gestire, a costi 
competitivi, inserzioni su giornali 
locali e nazionali concordando con 
l’azienda interessata il testo da 
pubblicare.

ASSOCIAZIONE ORAFA VALENZANA
MODULO SERVIZIO  RICERCA PERSONALE  

BANCA DELLE PROFESSIONALITÀ’

(da ritornare ad AOV)

Il Sottoscritto.....................................................................................................
titolare della d itta .............................................................................................
con sede in .........................................................

Tel............................Fax...............................Partita Iva n°..

è interessata alla ricerca di specifica figura professionale:

i avente le seguenti caratteristiche:

..........................................................................................................

La ricerca dovrà avvenire mediante (barra re  la case lla  in teressa ta ) :
Q SCHEDE DEI PROFILI (se rv iz io  gra tu ito )

1—1 FORNITURA PROFILI PRESELEZIONATI (concorso  spese  a ca rico  d e i r ich ieden ti) 

i—I PREDISPOSIZIONE SELEZIONE SPECIFICA (concorso  spese  a ca rico  d e i r ich ieden ti)

La presente richiesta non costituisce in ogni caso impegno all’assunzione di perso
nale. L’azienda si impegna ad utilizzare le informazioni raccolte nella Banca delle 
Professionalità per la ricerca di cui sopra e a non cedere o mettere a disposizione 
di terzi le informazioni stesse.

data,

firma

N.B.: La richiesta e quindi la fornitura dei profili verrà evasa nel giro 
di 5 giorni lavorativi

A O V  notizie 53



Progetto
Telem aco
Servizio di rilascio 
certificati c 
documenti camerali 
in collaborazione con 
la C.C.I.A.A. di 
Alessandria
L’Associazione Orafa Valenzana, 
attraverso il Progetto TELEMACO 
di Infocamere opera quale 
sportello periferico della Camera di 
Commercio di Alessandria per il 
rilascio di certificazioni, visure ed 
altri prodotti informatici offerti dalla 
CCIAA di Alessandria.
Presso gli uffici AOV è attivo il 
nuovo servizio scaturito da una 
Convenzione sottoscritta dai 
Presidenti della CCIAA di 
Alessandria e dell’Associazione 
Orafa Valenzana per il rilascio di 
una vasta gamma di certificati e 
documenti camerali di più frequen
te interesse per le imprese. Il servi
zio è a disposizione di tutti gli inte
ressati sulla base di tariffe ufficiali 
previste in Convenzione.
L’iniziativa TELEMACO qualifica 
una applicazione delle nuove tec
nologie che consentono la fruizio
ne di determinati servizi di frequen
te ed importante utilizzo per le 
imprese in punti decentrati e il più 
possibile vicini alle sedi degli ope
ratori: un servizio particolarmente 
significativo in un distretto produtti
vo con una vasta presenza di pic
cole e medie imprese.
Per accedere al servizio basta 
compilare l’apposito modulo ripor
tato a fianco e/o recarsi diretta- 
mente presso l’AOV in orario d’uffi
cio.

A O V  - C .C .I .A .A . A le s s a n d r ia
MODULO SERVIZIO  “TELEMACO”

RILASCIO CERTIFICATI E DOCUMENTI CAMERALI

(da ritornare ad AOV)

Il Sottoscritto.......
titolare della ditta
con sede in ........
V ia .......................
Tel............................................Fax...............................Partita Iva n°.

è interessata ai seguenti servizi: (barra re  la  case lla  in te ressa ta ) :
□  BILANCI E ATTI DEPOSITATI

• fino a 10 pagine
• da 11 a 20 pagine
• da 21 a 30 pagine

VISURA REGISTRO IMPRESE

ORDINARIA
STORICA
ASSETTI PROPRIETARI

CERTIFICATI REGISTRO IMPRESE

ORDINARI
STORICI

VISURA ALBO IMPRESE ARTIGIANE

ORDINARIA

CERTIFICATI ALBO IMPRESE ARTIGIANE

ORDINARI

L. 19.000 +
l . 3.200 
L. 6.400 
L. 9.600

L. 13.000 
L. 15.000 
L. 13.000

L. 19.000 
L. 23.000

l . 12.000

L. 15.000

N.B.: I costi riportati sono da intendersi IVA compresa

Relativamente al nominativo..................................................................................
n° REA....................................................................................................... oppure
n° Partita IVA / Codice Fiscale..............................................................................

data,

firma
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Speciale
CORSI DI FORMAZIONE
D.lgs. 020/04 - 242/00

Organizzati con il sostegno della REGIONE PIEMONTE FSE 
e con il patrocinio della ASSOCIAZIONE ORAFA VALENZANA

Il Consorzio di Formazione Orafi Gioiellieri con il sostegno della Regione Piemonte FSE ed il 
patrocinio dell’Associazione Orafa Valenzana, organizza in collaborazione con l’A.S.L. Azienda 
Sanitaria Locale n. 21, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, l’Ufficio Provinciale del 
Lavoro e la Croce Rossa Italiana, una serie di corsi rivolti a formare:

1. DATORI DI LAVORO R ESPO NSABILI S E R V IZ I DI PR EVEN ZIO N E E PRO TEZIO NE IN  
M ATER IA  DI S IC U R E ZZA  ED IG IEN E DEL LAVORO SECONDO QUANTO DISPOSTO DAL 
DLGS. 6 2 6 /9 4  E 2 4 2 /9 6 .

2. RESPO NSABILE DEI LAVORATORI PER LA S IC U R EZZA . CORSI C O -F IN A N ZIA TI 
DALLA REG IO NE P IE M O N TE  FSE ASSESSORATO FO RM AZIO NE PROFESSIONALE.

3. IN C A R IC A TI A TTU A ZIO N E  M ISU R E DI PR EVEN ZIO N E IN C EN D I, PRONTO SOCCOR
SO, SALVATAGGIO, G ESTIO N E EM ERG ENZA.

Come ormai noto il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti di prevenzione e pro
tezione nel caso di aziende artigiane ed industriali che occupano fino a 30 addetti e di altre 
aziende che occupano fino a 200 addetti.
Nel caso in cui il datore di lavoro decida di svolgere direttamente i compiti di responsabile del 
servizio di prevenzione e protezione deve dal 1° gennaio 1997 frequentare obbligatoriamente 
un corso di formazione.
Ugualmente è noto che tra i lavoratori viene eletto o designato il responsabile per la sicurezza 
che collabora a tutti gli adempimenti previsti in tema di sicurezza sul lavoro e quindi deve esse
re adeguatamente formato. Infine, la legge prevede che l’incaricato per le misure di prevenzio
ne incendi, pronto soccorso, salvataggio e gestione emergenza, debba ricevere una adeguata 
informazione e formazione. Si ricorda che tutte le aziende di nuova costituzione o che abbiano 
mutato sostanzialmente struttura sociale sono tenute a far frequentare il corso al datore di lavo
ro e/o al personale dipendente.
Nel seguito riportiamo i programmi di partecipazione ai tre corsi ricordando, che al termine degli 
atessi - attivati soltanto se si raggiungerà il numero minimo di 8 iscritti - verrà rilasciato attesta
to di partecipazione.
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CORSO 1
DATORI DI LAVORO RESPONSABILI 

SERVIZI DI PREVENZIONE 
E PROTEZIONE IN MATERIA 

DI SICUREZZA ED IGIENE DEL 
LAVORO SECONDO QUANTO 

DISPOSTO DA:
D.LGS. 626/94 E 242/96.

OBIETTIVI E DESTINATARI - Formare i 
datori di lavoro per lo svolgimento dei 
compiti propri del servizio di prevenzione 
e protezione dei rischi alla luce del 
D.Lgs. 626/94 e 242/96.

RELATORI - Dirigenti e funzionari della 
Direzione Provinciale del Lavoro di 
Alessandria; dirigenti e funzionari 
dell’ASL n. 21; dirigenti e funzionari del 
Comando Provinciale Vigili del Fuoco di 
Alessandria; dirigenti e funzionari della 
Croce Rossa Italiana di Alessandria.

DURATA COMPLESSIVA DEL CORSO
16 ore.

DATE ED ORARI DI SVOLGIMENTO
Martedì 30 ottobre (17.00/21.00) 
Mercoledì 31 ottobre (17.00/21.00) 
Mercoledì 14 novembre (17.00/21.00) 
Mercoledì 21 novembre (17.00/21.00)

LUOGO DI SVOLGIMENTO - Valenza, 
sede AOV Piazza Don Minzoni 1.

PROGRAMMA DEL CORSO - Il pro
gramma rispetterà i contenuti individuati 
dal decreto del Ministero del Lavoro 16 
gennaio 1997 pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale 3 febbraio 1997 n. 27.

COSTI - Al solo fine di rimborso spese di 
organizzazione del corso si richiede un 
contributo di partecipazione pari a:
£it. 300.000 a persona, IVA esclusa, se 
soci AOV.
£it. 600.000 a persona, IVA esclusa, non 
socio AOV.

ISCRIZIONI - Mediante coupon da resti
tuire agli uffici del Consorzio (anche via 
fax 0131.946609).
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CORSO 2 CORSO 3
RESPONSABILE DEI LAVORATORI 

PER LA SICUREZZA. CORSI 
CO-FINANZIATI DALLA REGIONE 
PIEMONTE FSE ASSESSORATO 
FORMAZIONE PROFESSIONALE

OBIETTIVI E DESTINATARI - Formare 
la figura di responsabili per la sicurezza 
eletti fra i lavoratori.

RELATORI - Dirigenti e funzionari della 
Direzione Provinciale del Lavoro di 
Alessandria; dirigenti e funzionari 
dell’ASL n. 21; dirigenti e funzionari del 
Comando Provinciale Vigili del Fuoco di 
Alessandria; dirigenti e funzionari della 
Croce Rossa Italiana di Alessandria.

DURATA COMPLESSIVA DEL CORSO
32 ore.

DATE ED ORARI DI SVOLGIMENTO
Martedì 30 ottobre (17.00/21.00) 
Mercoledì 31 ottobre (17.00/21.00) 
Mercoledì 07 novembre (17.00/21.00) 
Lunedì 12 novembre (17.00/21.00) 
Mercoledì 14 novembre (17.00/21.00) 
Lunedì 19 novembre (17.00/21.00) 
Mercoledì 21 novembre (17.00/21.00) 
Sabato 24 novembre (10.00/12.00)

LUOGO DI SVOLGIMENTO - Valenza, 
sede AOV Piazza Don Minzoni 1.

PROGRAMMA DEL CORSO - Il pro
gramma rispetterà i contenuti individuati 
dal decreto del Ministero del Lavoro 16 
gennaio 1997 pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale 3 febbraio 1997 n. 27.

COSTI - Al solo fine di rimborso spese di 
organizzazione del corso si richiede un 
contributo di partecipazione pari a:
£it. 300.000 a persona, Iva esclusa, se 
soci AOV
£it. 600.000 a persona, Iva esclusa, non 
soci AOV.

ISCRIZIONI - Mediante coupon da resti
tuire agli uffici del Consorzio (anche via 
fax 0131.946609).

INCARICATI ATTUAZIONE MISURE DI 
PREVENZIONE INCENDI, PRONTO 

SOCCORSO, SALVATAGGIO, 
GESTIONE EMERGENZA.

OBIETTIVI E DESTINATARI - formare i 
datori di lavoro per lo svolgimento dei 
compiti propri del servizio di prevenzione 
e protezione dei rischi alla luce del Dlgs. 
626/94 e 242/96.

RELATORI - dirigenti e funzionari del 
Comando Provinciale Vigili del Fuoco di 
Alessandria; dirigenti e funzionari della 
Croce Rossa Italiana di Alessandria.

DURATA COMPLESSIVA DEL CORSO
16 ore.

DATE ED ORARI DI SVOLGIMENTO
Mercoledì 14 novembre (17.00/21.00) 
Lunedì 19 novembre (17.00/21.00) 
Mercoledì 21 novembre (17.00/21.00) 
Sabato 24 novembre (10.00/12.00)

LUOGO DI SVOLGIMENTO - Valenza, 
sede AOV Piazza Don Minzoni 1. 
Valenza, Palazzo Mostre, Via Tortona 
(per la lezione di sabato 24 novembre).

PROGRAMMA DEL CORSO - Il pro
gramma sarà modulato con riferimento 
ad attività a rischio di incendio medio 
soggette al certificato di prevenzione 
incendio (DM 16 febbraio 1982 e DPR 6 
agosto 1959).

COSTI - Al solo fine di rimborso spese di 
organizzazione del corso si richiede un 
contributo di partecipazione pari a:
£it. 400.000 a persona, Iva esclusa, se 
soci AOV
£it. 800.000 a persona, Iva esclusa, non 
socio AOV.
Comprenderà la prova pratica antincendio 
con spegnimento ed utilizzo estintori.

ISCRIZIONI - Mediante coupon da resti
tuire agli uffici del Consorzio (anche via 
fax 0131.946609).

AOV Inserto tecnico informativo 57



AOV nniivip
INSERTO TECNICO INFORMATIVO

li
lyilUP adesione

ai CORSI DI FORMAZIONE D.Lgs. 020/04 - 242/00
organizzati con il sostegno della REGIONE PIEMONTE FSE 

e con il patrocinio della ASSOCIAZIONE ORAFA VALENZANA

LA DITTA........................................................................................................................................
CON SEDE IN .......................................................................................................................CAP.
V IA ..................................................................................................................................................
TEL..................................................................................................  FAX.....................................
E-MAIL............................................................................................................................................
PARTITA IVA.................................................................................................................................

INTENDE ADERIRE, SECONDO LE MODALITÀ ED I COSTI DESCRITTI (barrare la o le caselle di interesse):

□  CORS01 DATORI DI LAVORO RESPONSABILI SERVIZI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE IN MATERIA DI
SICUREZZA ED IGIENE DEL LAVORO SECONDO QUANTO DISPOSTO DAL DLGS. 626/94 E 242/96

PARTECIPERANNO I SIGG.:............................................................................................................................................................

□  CORSO 2 RESPONSABILE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA. CORSI CO-FINANZIATI DALLA REGIONE 
PIEMONTE FSE ASSESSORATO FORMAZIONE PROFESSIONALE.

PARTECIPERANNO I SIGG.:.........................................................................................................................................................

□  CORSO 3 INCARICATI ATTUAZIONE MISURE DI PREVENZIONE INCENDI, PRONTO SOCCORSO, SALVATAGGIO, 
GESTIONE EMERGENZA.

PARTECIPERANNO I SIGG.:...............................................................................................................................................................

In fede,

Valenza lì,
timbro e firma
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Speciale
RIFIUTI AZIENDE ORAFE

gesso/scagliola
In base all Accordo di Programma tra IAssociazio Orafa Valenzana e la Provincia di 

Alessandria, si è convenuto di non ricomprendere nelle agevolazioni relative ai rifiuti 
quali la spazzatura di fabbrica, ifanghi, ecc., i rifiuti costituiti da gesso-scagliola, 

in quanto classificati come RIFIUTI SPECIALI.

Accordo di Programma prevede di 
non ricomprendere nelle agevola
zioni conseguenti a quanto stabilito

al punto 1 dello stesso i rifiuti costituiti de 
gesso-scagliola, utilizzato nella realizza 
zione degli stampi di fusione del metallc 
prezioso, in quanto classificati, come de 
analisi ARPA effettuata su campioni tipo 
quali rifiuti speciali.
Ai sensi dell’art. 21, comma 2, lettera g 
del D.Lgs. 22/97 e s.m.i., spetta ai Comun 
stabilire l’assimilazione per quantità e qua
lità dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani ai fin 
della raccolta e dello smaltimento sulla 
base dei criteri fissati dalla Legge.
Una volta stabilita la loro assimilazione a 
rifiuti urbani, assunto che il conferimentc 
dei suddetti rifiuti dovrà avvenire allo state 
solido-palabile, in merito agli adempimen
ti amministrativi-burocratici a carico dei 
produttori di rifiuti, si rammenta quante 
segue:

•  CATASTO RIFIUTI - le imprese e gli enti 
che producono rifiuti non pericolosi sono 
esonerati dalla comunicazione annuale al 
catasto rifiuti di cui aH’articolo 11 del 
D.Lgs. 22/97, qualora i medesimi rifiuti 
vengano conferiti al servizio pubblico di 
raccolta. In tal caso la comunicazione è 
effettuata dal gestore del servizio;

•  REGISTRO DI CARICO E SCARICO - 
le imprese e gli enti che producono rifiuti 
non pericolosi derivanti da lavorazioni 
industriali ed artigianali di cui all’articolo 7, 
comma 3, lettera g), d) e g), sono obbli
gati alla tenuta di un registro di carico e

scarico su cui, entro una settimana dalla 
produzione e dallo scarico del rifiuto, 
devono essere annotate le informazioni 
sulle caratteristiche qualitative e quantita
tive dei rifiuti; nel caso la produzione 
annua di rifiuti non pericolosi non superi le 
5 tonnellate, i produttori dei medesimi 
possono adempiere alTobbligo della 
tenuta dei registri di carico e scarico 
anche tramite le organizzazioni di catego
ria interessate o loro società di servizi, che 
provvedono ad annotare i dati previsti con 
cadenza mensile, mantenendo presso la 
sede dell’impresa copia dei dati trasmessi;

•  FORMULARI DI IDENTIFICAZIONE - il 
trasporto dei rifiuti effettuato da imprese o 
enti deve essere effettuato attraverso la 
compilazione del formulario di identifica
zione, secondo quanto disposto dall’arti
colo 15 del D.Lgs. 22/97; tali disposizioni 
non si applicano al trasporto di rifiuti 
urbani effettuati dal soggetto che gestisce 
il servizio pubblico nei trasporti di rifiuti che 
non eccedono le quantità di kg. 30 al gior
no o di litri 30 al giorno effettuato dal pro
duttore stesso;

•  DEPOSITO TEMPORANEO - i rifiuti 
non pericolosi possono essere raggruppa
ti nel luogo in cui sono stati prodotti purché 
vengano avviati alle operazioni di recupe
ro o di smaltimento con cadenza almeno 
trimestrale indipendentemente dalle quan
tità in deposito, ovvero in alternativa, 
quando il quantitativo di rifiuti in deposito 
raggiunge i 20 metri cubi. Il termine di 
durata del deposito è di un anno se il

quantitativo dei rifiuti in deposito non 
supera i 20 metri cubi nell’anno.
Il deposito temporaneo deve essere effet
tuato per tipi omogenei e nel rispetto delle 
relative norme tecniche.
Qualora vi fosse la necessità di superare i 
limiti quantitativi e temporali di cui sopra, il 
produttore dovrà rivolgere agli uffici della 
Provincia specifica istanza di autorizza
zione ai sensi dell’articolo 28 del D.Lgs. 
22/97.

CONCLUSIONI
a) le aziende registreranno direttamente 
o attraverso l ’associazione di categoria, 
quando permesso, il rifiuto gesso-sca
gliola sui registri di carico e scarico;

b) le aziende che trasportano diretta- 
mente il rifiuto gesso-scagliola, conside
rato rifiuto urbano, in quantità non supe
riore ai kg. 30/giorno, non compileranno 
il formulario di identificazione;

c) le aziende che producono rifiuti spe
ciali, qualora i medesimi vengano confe
riti al servizio pubblico di raccolta, sono 
esonerate dalla comunicazione annuale 
al catasto rifiuti.

SulTintera materia TAssociazione 
Orafa Valenzana, viste alcune discre
panze normative ed amministrative, 
intende proporre alla Provincia un 
intervento chiarificatore ad integra
zione dell'Accordo di Programma 
siglato lo scorso mese di giugno.
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NORME PER LE 
IMPRESE

Conferim ento  
S tella  al M erito  
del Lavoro

I l Ministero del Lavoro e della 
Previdenza Sociale, con circolare 
del 26 giugno 2001, ha comunicato 

le modalità di presentazione delle 
domande per il conferimento delle deco
razioni di “Stella al Merito del Lavoro” , 
che saranno consegnate il 1° maggio 
2002.
Le proposte potranno essere presentate 
dalle aziende, dalle organizzazioni sin
dacali ed assistenziali o direttamente dai 
lavoratori di ambo i sessi (operai, impie
gati, quadri e dirigenti) che abbiano com
piuto i 50 anni di età e siano stati occu
pati per un periodo minimo di 25 anni 
alle dipendenze di una o più aziende.
Le domande dovranno pervenire non 
oltre il 31 ottobre 2001 alle Direzioni 
Regionali del Lavoro - a cui è affidata l’i
struttoria ed accompagnate dalla 
seguente documentazione redatta in 
carta semplice:
1) autocertificazione di nascita (Legge n. 
127/97);
2)  autocertificazione della cittadinanza 
italiana (Legge n. 127/97);
3) attestato di servizio o dei servizi pre
stati presso una o più aziende fino alla 
data della proposta o del pensionamento;
4) attestato di perizia, laboriosità e con
dotta morale in azienda;
5) curriculum vitae.
Le attestazioni di cui ai punti 3) e 4) ed 
eventualmente nil curriculum vitae 5) 
potranno essere contenute in un docu
mento unico rilasciato dalla ditta presso 
la quale il lavoratore presta servizio (se il 
lavoratore ha prestato servizio presso più 
aziende, occorre presentare più attestati) 
e dovranno contenere l’indicazione della 
residenza dei candidati con il corrispon
dente codice di avviamento postale.
Il Ministero ricorda che le proposte avan
zate per gli anni precedenti devono rite
nersi decadute e che, per un eventuale 
conferimento per il 2002, dovranno esse
re ripresentate entro i termini stabiliti. ■

V is ite  Ispettive

Il Ministero del Lavoro con circolare 
n. 70 del 16 luglio 2001 ha trasmes
so il decreto Direttoriale 16 luglio 

2001 relativo al codice di comportamen
to ad uso degli Ispettori del Lavoro.
Tale codice è finalizzato ad una maggio
re trasparenza nella formazione degli atti 
ispettivi in modo da consentire da una 
parte una più facile comprensione da 
parte dei destinatari dell’attività di vigi
lanza e dall’altra garantire un intervento 
il più possibile omogeneo su tutto il terri
torio nazionale.
Il testo della citata circolare è a disposi
zione presso gli uffici dell’AOV. ■

Calendario 2002  
delle  fes tiv ità  
relig iose  
ebraiche

L articolo 4 comma 1 della legge 8 
marzo 1989 n. 101 riconosce “agli 
ebrei il diritto di osservare il riposo 

sabbatico che va da mezz’ora prima del 
tramonto del sole del venerdì ad un’ora 
dopo il tramonto del sabato”
Il comma 2 della medesima legge preve
de che “gli ebrei dipendenti dallo Stato, 
da enti pubblici o da privati o che eserci
tano attività autonoma o commerciale, i 
militari e coloro che siano assegnati al 
servizio civile sostitutivo, hanno diritto di 
fruire, su loro richiesta, del riposo sab
batico come riposo settimanale. Tale 
diritto è esercitato nel quadro della fles
sibilità dell’organizzazione del lavoro. In 
ogni altro caso le ore lavorative non pre
state il sabato sono recuperate la dome
nica o in altri giorni lavorativi senza dirit
to ad alcun compenso straordinario. 
Restano comunque salve le imprescindi
bili esigenze dei servizi essenziali previ
sti dall’ordinamento giuridico”.
Per quanto riguarda le festività del 
2002 la Gazzetta Ufficiale - serie gene
rale - n. 182 del 7/8/2001 ha pubblicato 
il decreto ministeriale del 16 luglio 2001 
con cui, ai sensi della legge 8 marzo 
1989, n. 101, è determinato il calendario 
delle festività religiose per l’anno 2002 
che sono:
•  tutti i sabati;

•  27, 28 e 29 marzo - vigilia, 1° e 2° 
giorno di Pesach (Pasqua);
•  3 e 4 aprile - 7° e 8° giorno di Pesach 
(Pasqua);
•  17 e 18 maggio - 1° e 2° giorno di 
Shavuoth (Pentecoste);
•  18 luglio - digiuno del 9 di Av;
•  7 e 8 settembre -1° e 2° giorno di 
Rosh Ha Shana’ (Capodanno);
•  15 e 16 settembre - vigilia e giorno di 
Kippur (digiuno di espiazione);
•  21 e 22 settembre - 1° e 2° giorno di 
Succoth (Festa delle Capanne);
•  28 settembre - Shemini - Azzeret
•  29 settembre - Simhat Torà (Festa 
della Legge). ■

TF-R.
luglio 2001

L  Istituto Centrale di Statistica ha 
comunicato che l’indice dei prezzi 
al consumo per le famiglie di ope

rai ed impiegati nel mese di luglio 2001 
è pari a 115.30 rispetto a 113.4 di dicem
bre 2000.
Il coefficiente utile per la rivalutazione a 
luglio 2001 del trattamento di fine rap
porto maturato al 31.12.00 è pari a 
1.021316 ■

Tutela  della  
Privacy dati 
aziendali com e  
referenze

Il Garante per la protezione dei dati 
personali con la news letter n. 2 dello 
scorso 29 luglio, afferma che fornire 

i dati di un’altra azienda come referenze 
non viola la privacy.
Ir» particolare l’autorità competente in 
materia evidenzia come non costituisca 
violazione della privacy il comportamen
to tenuto da una società che, per parte
cipare ad una gara d’appalto, fornisca 
come referenze informazioni relative ad 
un’altra impresa anche senza il consen
so di quest’ultima.
Il garante comunque ha richiamato l’at
tenzione della società che ha utilizzato e 
comunicato i dati, sull’obbligo di trattarli 
in modo lecito e corretto e nel rispetto di 
una idonea informativa, secondo i princi
pi stabiliti dalla Legge 675/96. ■
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SERVIZI 
CONSULENZA  

GRATUITA  
PER SOCI AOV

L’Associazione Orafa Valenzana mette 
a disposizione delle aziende associate 
alcuni servizi gratuiti di consulenza 
prenotabili telefonicamente alla segre
teria AOV allo 0131/941851.

Consulenza URBANISTICA
(Arch. Paolo Patrucco)

Consulenza FISCALE SOCIETARIA
(Dott. Massimo Coggiola)

Consulenza LEGALE
(Avv. Folco Perrone)

Consulenza BREVETTI E MARCHI
(Ing. Roberto Ghezzi)

Consulenza ECONOMICO 
FINANZIARIA
(Rag. Giuseppe Serracane)

Consulenza SISTEMI DI QUALITÀ’ 
ISO 9000 E CERTIFICAZIONE
(Ing. Andrea Nano)

Rinnovo C ertificato  di 
Prevenzione Incendi e 
Nulla-Osta Provvisorio

C ome già più volte segnato su queste pagine, tutte le aziende orafe con più 
di 5 addetti, dovranno provvedere a verificare il Certificato di Prevenzione 
Incendi e soprattutto il Nulla-Osta Provvisorio per la prevenzione incendi. 

Sulla Gazzetta Ufficiale del 26 ottobre 1998, n. 250 è stata pubblicata la circolare 
esplicativa n. 5 del maggio ‘98 del D.P.R. n. 37/97.
L’articolo 7 norma il Nulla Osta Provvisorio ed inquadra le ditte orafe nell’attività n. 
8 del decreto ministeriale del 16 febbraio 1982.
Essendo cambiate le condizioni di sicurezza antincendio rispetto a quelle precedenti 
e scadendo il termine per l’adeguamento alle nuove normative entro il 2001 si con
siglia alle aziende orafe di:

1. controllare le scadenze del Certificato Prevenzione Incendi.
2. verificare le scadenze del Nulla Osta Provvisorio.

Se le date su tali documenti dovessero essere scadute, è necessario provvedere alle 
dovute operazioni per il rinnovo.
A tal proposito l’AOV, tramite il proprio consulente arch. Paolo Patrucco, è dispo
nibile ad effettuare sopralluoghi gratuiti presso le aziende per verificare quanto 
necessario. Si invitano quindi tutti i soci interessati a prendere contatto con gli uffi
ci AOV per prenotare un appuntamento presso le proprie aziende con l’arch. Paolo 
Patrucco. ■

MODULO
da restituire ad AOV SERVICE s.r.l.

La ditta___

con sede in

Tel._______________________ Fax

è interessata ad usufruire del servizio messo a disposizione da AOV Service s.r.l. 
per l’espletamento delle pratiche per il rinnovo del Certificato Prevenzione Incendi 
e Nulla Osta Provvisorio e prenota un sopralluogo gratuito.

data,

timbro e firma
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Sede di Alessandria

CONSORZIO PROMETEO
“Mille cose inventai per i mortali...più stupirai udendo tutto il resto, le scienze che trovai, le vie che 
apersi...Sappilo in breve: tutto ciò che gli uomini conoscono, proviene da Prometeo”. (Eschilo, Prometeo 
Incatenato).
Ispirandosi al ruolo di questo mitico personaggio non poteva che chiamarsi proprio Prometeo il Consorzio da 
poco siglato tra la sede alessandrina del Politecnico, i Comuni di Alessandria e di Valenza, la Provincia di 
Alessandria, la Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, l’Associazione Orafa Valenzana, EJTN e IGI e in 
via di approvazione in questi giorni al Consiglio d’Amministrazione del Politecnico di Torino. Nato per l’ingegner- 
izzazione e la promozione delle leghe preziose, degli acciai e delle leghe speciali per applicazioni avanzate, 
Prometeo lavorerà, infatti, per aprire nuove strade di sviluppo scientifico e di cooperazione tra il mondo del 
lavoro, la ricerca e la specializzazione professionale.
Sarà il moderno “dono del fuoco” delle più importanti istituzioni locali al territorio di Alessandria, conformemente 
alla vocazione storica del Poli di vivace scambio con il mondo economico locale da cui trarre continuamente 
spunti per la didattica e suggerimenti di ricerca e a cui restituire professionalità di alto livello.
La prima forma di sperimentazione di una collaborazione con il settore orafo è stata avviata dal Politecnico di 
Alessandria lo scorso anno con l’istituzione del master in Ingegneria del Gioiello: l’esperienza è stata un tale suc
cesso nella formazione di professionalità specifiche da porre da subito le base le condizioni per elaborare nuove 
e strategiche sinergie.
Concretizzatesi quest’anno nella costituzione di un vero consorzio, questo rappresenta una novità assoluta per 
il territorio di Alessandria e per il settore orafo, vera punta d’eccellenza dell’economia nazionale. Per la prima 
volta diverse realtà istituzionali ed economiche si uniscono con obiettivi precisi e mirati per rendere il settore 
sempre più competitivo non solo in Italia, ma a livello internazionale grazie alla professionalizzazione dei giovani 
e all’attività scientifica a favore dei soci.
Per l’a.a. 2001/2002 sono previsti, oltre all’attivazione di un laboratorio orafo di ricerca e sviluppo, anche le 
seguenti attività formative:

FO RM AZIO NE: I live llo
rivolta al post Maturità

1 .Piattaforma: Design, CAD-CAM, Materiali, Tecnologie, Qualità e Sistemi Produttivi 
2.Stage: applicazione mirata di uno o più dei precedenti aspetti in funzione delle esigenze aziendali 

3.Docenza: personale qualificato accademico e non. Attività in aula, laboratorio e tutoraggio

FO RM AZIO NE: Il live llo
rivolta al post Laurea

1.Piattaforma: Marketing e Finanza, Management, Design e Prototipizzazione, CAD-CAM, Gemmologia, 
Storia del Gioiello, Evoluzione della Moda, Materiali e Tecnologie, Sistemi Produttivi, Controlli e Assicurazione

Qualità, Ambiente e Riciclaggio
2.Stage: applicazione mirata e sviluppo di uno o più dei precedenti aspetti in funzione delle esigenze aziendali

3.Docenza: personale qualificato accademico e non.
4.Seminari: su temi specifici curati da esperti aziendali e consulenti.

Per qualsiasi ulteriore informazione (a partire dal 21 agosto): 
Dr.ssa Chiara Ricci

Politecnico di Torino - Sede di Alessandria 
Viale Teresa Michel, 5-15100 Alessandria 

Tel. 0131 229315 
Fax. 0131 229399 

Email chiara.ricci@polito.it

mailto:chiara.ricci@polito.it
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SI FANNO BELLI

PER LA CURA DELL’ORO E DEI GIOIELLI
e per la pulizia e la protezione di oggetti in argento, con gemme e perle 

DISTRIBUITI ESCLUSIVAMENTE NELLE GIOIELLERIE

P r e s e n t i  a l l e  f ie r e  o r a fe :  Vicenza, Macef Milano, Arezzo

besozzidistribuzione s.a.s. - via N. Cuneo, 39 tei. 0185/280992 fax 0185/282530 
16038 S. Margherita Ligure - GE e-mail: besozzidistribuzione@panet.it
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ORIZZONTE 
RISPARMIO GESTITO

Uno sguardo avanti
nella gestione patrimoniale

U n  s e r v i z i o  s u  m i s u r a
La C assa  di R ispa rm io  di A lessandr ia  p ropone  Orizzon te  R isparm io  Gestito, il nuovo serviz io  di ges t ione  
p a tr im o n ia le  in titoli o in fond i s tud ia to  per sodd is fa re  le es igenze  di ogn i investitore, in base a obiett iv i,  
d is p o n ib i l i tà  e a sp e t ta t iv e  te m p o ra l i .

U n a  g e s t i o n e  p r o f e s s i o n a l e
O rizzon te  R ispa rm io  G esti to  offre al r isparm ia to re  la p ro fess iona l ità  di gesto ri qua li f ica t i ,  che  ana lizzano  
i m e rc a t i  f in a n z ia r i ,  in d iv id u a n o  le so lu z io n i  p iù  o p p o r tu n e  e, nel r isp e t to  d e g l i  ind ir izz i  di c ia s c u n a  
linea di invest im ento , d e f in iscono  le s tra teg ie  di ges t ione  che si conc re t izzano  in otto p ropos te  sudd iv ise  
tra g es t io n i  in fo nd i e ges t io n i  in t ito li.
Le d ive rse  c o m p o s iz io n i  dei p o r ta fo g l i  e la f le ss ib i l i tà  d eg l i  o r izzon ti  te m pora l i  p rev is t i,  c o n s e n to n o  ad 
ogn i inves t i to re  di c o n s e g u ire  i p rop r i  ob ie t t iv i  d iv e rs i f ic a n d o  il ca p i ta le  sul m erca to  f inanz ia r io  g loba le .

Accede re  al servizio è semplice : basta  entrare in una delle filiali della Cassa di R isparm io di A lessandria  e 
r ivolgersi ai p ro fessionist i del R isparm io  Gestito .

(Numero Verde_________

8D0.8B.40.7B
www.cralessandria.it

n D l  C A S S A  DI R IS P A R M IO  
J K J  DI A L E S S A N D R I A  S P A

la numero uno, qui da noi.
Per informazioni sulle condizioni e norme che regolano il servizio proposto dalla Cassa di Risparmio di Alessandria SpA si invita a prendere visione dei FOGLI INFORMATIVI ANALITICI (legge 17/2/92, n 154 e D.M 24/4/92) e, per le attività In valori 
mobiliari, del DOCUMENTO INFORMATIVO (LEGGE 2/1/91. N I )  disponibili presso tutti gli sportelli. Per i Fondi Comuni di Investimento, prima dell'adesione, leggere il Prospetto Inlormativo che deve essere consegnato da chi propone l'investimento.

http://www.cralessandria.it

