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VALENZA E I SUOI GIOIELLI A 
"FESTA ITALIANA" SU RAI 1

va alcuni oggetti di produzione valenzana.
Il passaggio televisivo é durato circa otto minuti 
ed ha consentito a Valenza di ritornare positiva- 
mente in primo piano su un palcoscenico inter
nazionale.
L'intera operazione sia nella sua fase organizza
tiva che realizzativa é stata coordinata 
dall'Associazione Orafa Valenzana che ha 
assunto anche gli oneri relativi ad assicurazioni, 
trasporti, modelle, organizzazione generale. ■

Domenica 10 settembre in occasione 
della trasmissione "Festa Italiana" tra
smessa da RAI UNO in Eurovisione,
Valenza orafa é ritornata a far parlare di 
se mostrando l'eleganza della sua pro
duzione e le capacità realizzative dei 
suoi artigiani.
Infatti la trasmissione condotta da Pippo 
Baudo ha ospitato nel suo gran finale 
una riuscita sfilata di modelle indossanti 
gioielli concessi gentilmente dalle 
aziende orafe gioielliere valenzane.
Le dodici mannequin professioniste 
hanno avuto la possibilità di mostrare 
alle oltre duecentomila persone assiepa
te in Piazza Vittorio Veneto a Torino e ai milioni 
di spettatori televisivi la varietà e la diversifica
zione dei modelli prodotti dalle aziende valen
zane presentando sia esempi di altissima gioiel-

lieria che 
oggetti sem
pre di gran
de gusto ma 
adatti anche 
ad un pub
blico 
medio.
La sfilata 
delle crea
zioni orafe 
é stata com
mentata con 
toni positivi 
sia da 
Baudo che 
dalla Sig.ra 
Ramona 
Dell'Abate 
che sfoggia-

L'Associazione Orafa Valenzana 
ringrazia le ditte
ARATA GIOIELLI - BARBERIS & PRATI - 
CASA DAMIANI - C. ILLARIO & FILI - 
FERRARIS RENATO - FICALBI & LUTA - 
MILANO-BENZI - MONILE - PICCHIOTTI s.r.l. - R.C.M 
- TERZANO FRATELLI - TINELLI & C . s.r.l.
Si ringrazia inoltre GRUPPO ITALIA di Alessandria 
che ha collaborato alla realizzazione dell'evento.
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NUOVO SERVIZIO PER I SOCI AOV 
IN CAMPO ASSICURATIVO

I l settore dei servizi assicurativi é di vitale
importanza per la categoria orafa: vi é 
anche da rilevare che le nuove normative 

europee - ed in particolare il coordinamento 
delle stesse con il quadro legislativo nazio
nale - hanno recato con nuove opportunità 
per il settore assicurativo, anche aspetti tec
nico-contrattuali che richiedano approfondi
menti ad elevato contenuto professionale. 
Anche in adesione a numerose richieste, 
l'Associazione Orafa 
Valenzana attraverso 
l'AOV SERVICE s.r.l. ha 
attivato un nuovo servi
zio di consulenza ed 
assistenza in campo assi- 
curativo a favore dei pro
pri soci.
Per l'individuazione del "partner" di consulenza 
é stata posta in primo luogo l'esigenza di rivol
gersi a soggetto professionale non inserito in 
attività di ricerca clientela; in questo quadro, ci 
si é rivolti alla collaborazione di società operan
te a livello di "grossista-broker".
Trattasi della società CEMAR s.r.l. di Milano, 
importante broker assicurativo espleterà tale 
servizio gratuitamente per i soci AOV con 
cadenza quindicinale.
Ogni associato potrà, durante gli incontri di 
consulenza, farsi assistere dal proprio assicura
tore o intermediario professionista.
Il servizio vuole pertanto rispondere alla citata 
diffusa esigenza degli operatori orafi di una 
sempre maggiore informazione in campo assi- 
curativo con riguardo ai casi concreti ed alle 
specifiche necessità.
La consulenza della CEMAR s.r.l. avverrà 
presso la sede
AOV dalle ore 
10:00 alle ore 
12:00 quindici
nalmente a parti 
re da lunedì 16 
ottobre.
Gli uffici dell'AOV 
Service sono a 
disposizione per 
maggiori informa
zioni e per appun
tamenti. ■
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NUOVO SERVIZIO PER I SOCI 
AOV IN CAMPO ASSICURATIVO 
DA LUNEDI' 16 OTTOBRE 1995

PRESENTAZIONE DEL LIBRO 
"GIOIELLI E GIOIELLIERI DI 
VALENZA" DURANTE OROGEMMA 
A VICENZA

ella giornata inaugurale di
"Orogemma" presso la presti
giosa Sala Fogazzaro a Vicenza, 

ha avuto luogo la presentazione del 
volume "Gioielli e Gioiellieri di 

Valenza", realizzato in occasione del 50° 
Anniversario di Fondazione dell'AOV.
Alla presenza dell'intero staff dirigenziale

dell'Ente Fiera, di 
Consiglieri e soci AOV e 
di un nutrito numero di 
giornalisti del settore, il 
Presidente AOV Lorenzo 
Terzano e la dr.ssa Lia 
Lenti, autrice del volume, 
hanno ripercorso le

tappe formative dello studio e gli obiettivi che 
esso di propone.
Il volume edito da U. Allemandi, analizza sotto 
il duplice aspetto estetico e storico il percorso 
sorprendente ed unico che ha portato in poco 
più di centocinquant'anni gli orafi gioiellieri 
valenzani dal nulla ai vertici mondiali dell'arte 
orafa.
Oggetto principale della ricerca rimangono le 
caratteristiche stilistiche della produzione orafa 
valenzana, studiate grazie al ritrovamento di 
centinaia di reperti inediti ed originali.
Scopo della ricerca é anche contribuire alla 
conoscenza ed alla ricostruzione della storia 
moderna dell'oreficeria italiana per tanta parte 
ancora inesplorata.
Ricordiamo che presso l'AOV sono ancora 
disponibili copie del pregevole studio al costo 
esclusivo di Lit. 120,000 per i soci AOV (prezzo

di vendita al pub
blico Lit. 180,000).

Un momento della 
Conferenza stampa per 

la presentazione 
del libro "Gioielli e 

Gioiellieri di Valenza"  
a Vicenza



E' DISTRIBUZIONE IL LIBRO "FAVILLE"
1)1 SANDRO CAMASIO EDITO DAL LIONS 
CLUB VALENZA A FAVORE DEI DISABILI

E 1 nato "FAVILLE" scritto da un valenzano
famoso all'inizio del secolo e riprodotto 
fedelmente per tutti i concittadini interes

sati alle memorie storiche della propria città.
La redazione, composta da Alberto Lenti, 
Franco Cantamessa e Gian Pietro Itole e del 
Lions Club di Valenza, ha voluto pensare ad 
un'opera di prestigio che potesse essere il più 
vicino possibile come tipo di carta che come 
caratteri grafici a quella originale del 1921.
Tutto ciò ha dato ottimi risultati anche per le 
illustrazioni a colori, opera del pittore Enzo

Sandro Cam asìo

Musio, eseguite espressamente per il Lions Club 
ispirandosi a Faville", libro introvabile, se ne 
conosce una sola copia in originale che é stata 
messa a disposizione per la ristampa anastatica 
da Pier Massimo Prosiodel Centro Studi 
Piemontesi, contattato da Franco Cantamessa in 
occasione delle sue ricerche su Camasio, com
mediografo valenzano scomparso a 27 anni nel 
1913, fatte per "Valensa d'na vota".
"Faville" (opera postuma) é molto interessante 
perché raccoglie gli unici scritti di Sandro 
Camasio, che invece ha firmato "Addio 
Giovinezza"insieme con Oxilia, ed é oltretutto 

curioso perché testimonia la attività cinemato
grafica del 1910 di Camasio e la parte predomi
nante avuta dallo stesso nella scelta dei nomi 
dei personaggi della famosa commedia; molti 
sono i luoghi e le situazioni che tornano nella

rappresentazione teatrale. Cantamessa, autore 
di uno dei tre saggi di studio, ha potuto inoltre 
contattare il prof. Piero Cazzola di Torino il cui 
padre era amico di Camasio e compagno di 
studi, il quale ha concesso di pubblicare alcuni 
scritti inediti, lettere, frammenti di racconti, di 
commedie di cui alcuni riprodotti nel libro nella 
grafia originale. Per commemorare degnamente 
lo scomparso commediografo che segnò un'e
poca nella Torino a cavallo della Grande Guerra 
si é ristampato in anastatica anche il discorso 
funebre letto dallo scrittore Salvator Gotta al 
Teatro Sociale di Valenza il 18 ottobre 1914. 
Sono nati così due separati volumi in un elegan
te contenitore che reca sul frontespizio il ritratto 
a colori di Sandro Camasio.
L'opera é in distribuzione anche presso 
l'Associazione Orafa Valenzana. Il ricavato delle 
offerte sarà devoluto in favore della Casa 
Protetta per i Disabili che verrà realizzata a 
Valenza da Lions Club, Avis, Associazione 
Nazionale Alpini, Associazione Disabili,
Comune di Valenza, USL. ■

PAOLO VALENTINI PRESIDENTE 
MONDIALE ICA

C ome già riportato sullo scorso numero
di "AOV Notizie", il Sig. Paolo VALENTI
NO é stato eletto Presidente Mondiale 

dell'I.C.A. (International Colored Gemstone 
Association).
Nello scorso mese di luglio il neo-Presidente 
durante un simpatico cocktail-party ha voluto 
incontrare e ringraziare i vertici della 
Federpietre, della Associazione Orafa nonché la 
stampa locale e di settore.
Con la consueta vena poetica, infine, il 
Presidente Federpietre Francesco Roberto ha 
dedicato al Presidente ICA una originale e sim
patica composizione. ■

L'AOV IN AIUTO AGLI ALLUVIONATI

I l Consiglio di Amministrazione
dell'Associazione Orafa ha deliberato di 
assegnare le somme raccolte tra le aziende 

associate in occasione dell'alluvione del novem
bre scorso alla A ssociazione Volontari 
O spedalieri per l'Infanzia (A.V.O.I.) di 
Alessandria.
La somma di Lit. 20 milioni verrà impegnata 
per la parziale copertura delle spese di acquisto
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AGENDA AOV  
SETTEMBRE 1995

PER O GN I MESE RIPORTA INCONTRI E RIUNIONI SVOLTE DAI 
COMPETENTI ORGANI ASSOCIATIVI E DALLA STRUTTURA DELL'AOV. 

GLI ASSOCIATI POSSON O RICHIEDERE 
MAGGIORI INFORMAZIONI

1 SETTEMBRE
-  ore 10:00 /  Associazione Orafa Piemontese

2 SETTEMBRE
-  ore 15:00/Confedorafi, Milano, partecipa Cons. Verdi.
- ore 20:30/ Serata Macef
- Fiera di Lipsia, partecipa Marco Botta.
7 SETTEMBRE
-  ore 18:00 /  Consiglio AOV Service.
- ore 18:30 / Incontro Fin. Or. Val. con prof. Barbieri.
8 SETTEMBRE
-  ore 15:00/ a Torino prove 'Festa Italiana"
9 SETTEMBRE
-  ore 15:00 /  Presentazione libro "Gioielli e Gioiellieri di 
Valenza" a Fiera Vicenza (partecipa Presidente Terzano).
10 SETTEMBRE
-  ore 20 :30 /a Torino "Festa Italiana"
11 SETTEMBRE
-  ore 10:00 /  Incontri presso Fiera di Vicenza (partecipa
no dr. Buzzi, rag. Casu).
12 SETTEMBRE
-  ore 1 1 .0 0 /Consiglio di Presidenza Assicor a Fiera 
Vicenza
14 SETTEMBRE
-  ore 10:00 /  Assicurazione SAI
-  ore 12:00/ Comitato Esecutivo.
- ore 19:00/Inaugurazione Consorzio Gestione Mensa al 
Coinor, con intervento Presidente AOV.
15 SETTEMBRE
-  ore 10:00/Sig.a Oshima Università Bocconi
-  ore 11:00/ Visita scolaresca di Cernobyl all AOV
- ore 11:45/ Commissione Cultura.
- ore 16:00 /  Intervista 4° Rete
18 SETTEMBRE
- ore 12:00 /  Comitato Esecutivo, 
ore 18:00/ Incontro presso il Centro Comunale di

Cultura per il Museo Orafo.
19 SETTEMBRE
-  ore 12. 0 0 / Incontro Comm. Cultura con Assessore Bove, 

ore 15:00 /  Visita delegazione danese.
20 SETTEMBRE
- ore 10:00 /  Consulting Acquisto Oro.
■ ore 18:00 /  Incontro con il Segretario CNA M. Mensi.
25 SETTEMBRE
- ore 18:00 /  Comitato Esecutivo.

26 SETTEMBRE
-  ore 11:30/ C.d.A. Fin.Or. Val.
27 SETTEMBRE

ore 18:30/Incontro con Comune e Ass. Amici del Museo.
28 SETTEMBRE
-  ore 17:00 / Incontro con insegnanti Corsi Illario.
29 SETTEMBRE

"Bamajoya"Fiera di Barcellona (partecipano dr. Api, 
dr. Buzzi e dr. Fracchia).

di un sistema di fibrobroncoscopia neo-natale 
destinato al servizio di anestesia e rianimazione 
pediatrica e neo-natale del Presidio Pediatrico 
"C. A rrzgo" dell'Azienda Ospedaliera 
Alessandrina.
L'AOV ringrazia ringrazia della generosità e 
della sollecitudine con cui le aziende hanno 
voluto, anche in questa occasione, dimostrare 
concretamente la loro solidarietà nei confronti 
delle sfortunate popolazioni colpite da eventi 
calamitosi. ■

NUOVI ISCRITTI ALL'A.O.V.

I l Consiglio di Amministrazione
dell'Associazione Orafa Valenzana ha ratifi
cato il 24 luglio scorso le nuove domande di 

iscrizione delle seguenti ditte.

MUSIO ALESSANDRO
15046 San Salvatore Moni. - Via Marconi, 65 
categoria: Fabbricante

PINKY s.r.l.
10121 Torino - Corso Re Umberto, 13 
categoria: Fabbricante

ZILE di ZILIOLI & LESCA s.d.f.
15048 Valenza - Circonvallazione Ovest, 6 
categoria: Fabbricante ■

COMUNICAZIONE IMPORTANTE
Si ricorda a tutte le aziende orafe che usu
fruendo di corrieri non specializzati nella 
spedizione di gioielleria ed oreficeria e 
non richiedendo espressamente che tali 
spedizioni vengano coperte da assicura
zioni e non disponendo la ditta orafa di 
proprie assicurazioni, la merce in caso di 
smarrimento e/o furto verrà rimborsato 
secondo quanto disposto dalle leggi vigen
ti senza che abbia incidenza il valore 
reale delle merci spedite.
Si raccomanda quindi la massima pruden
za ed attenzione nella valutazione dell'af
fidamento della spedizione onde evitare 
spiacevoli inconvenienti e sostanziose per
dite economiche.
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RASSEGNA 
FABBRICANTI ORAFI

INGRESSO:
RISERVATO AI GROSSISTI ORAFI MUNITI DI LICENZA 

DI P.S. VALIDA PER L'ANNO IN CORSO

MERCEOLOGIA:
OREFICERIA, GIOIELLERIA MONTATA E IN MONTATURA

ORARIO:
DAL LU N ED I'A L VENERDÌ1 

9 :0 0 /1 2 :3 0 -  14:30/17:30

SEDE DELL'ESPOSIZIONE:
15048 VALENZA (AL) - PIAZZA DON MINZONI, 1 

TEL. (0131) 941851 -F A X  (0131) 9 4 6 6 0 9

ORGANIZZAZIONE E l) INFORMAZIONI:
AOV SERVICE S.R.L. 

15048 VALENZA (AL) -1 . PIAZZA DON MINZONI 
TEL. (0131) 941851 -FAX (0131) 946609



SEMINARIO SULLE PERLE I.G.I.-A.O.V. 
PRENOTAZIONI IN AOV.

L I.G.I. Istituto Gemmologico Italiano in
collaborazione con l'A.O.V. ha predisposto 
un progetto di un seminario sulle perle

riservato agli associati AOV. Le numerose pro
blematiche connesse con l'argomento proposto 
dovrebbero garantire un notevole riscontro da 
parte degli operatori valenzani che sono partico
larmente sensibili a riguardo.
TEMPI DI SVOLGIMENTO - 5 ore 
ORARI - 18:00-20:30 /  21:15-24:00 
PERIODO - lunedì 6 novembre 1995 
LUOGO DI SVOLGIM ENTO -Valenza 
N° PARTECIPANTI - minimo 20; massimo 40

ARGOMENTI PROPOSTI:
1) perle naturali: definizione, cenni storici, 
caratteristiche fisiche, principali molluschi pro
duttori, tipi di perle naturali;
2) perle coltivate: definizione, cenni storici, 
cenni sulle tecniche di coltivazione, tipi di perle 
coltivate reperibili in commercio ("giapponesi", 
perle "dei Mari del Sud", perle d'acqua dolce);
3) elementi di valutazione: colore, oriente, 
forma, ecc.
4) materiali perlacei compositi: mabé, imita
zioni.
COSTO - Lit. 150,000 per partecipante.
Di seguito pubblichiamo il coupon di risposta, 
da ritornare agli uffici dell'AOV, che le aziende 
interessate potranno utilizzare per la prenotazio
ne al seminario. ■

SEMINARIO SULLE PERLE
ISTITUTO GEMMOLOGICO ITALIANO in collaborazione con 

ASSOCIAZIONE ORAFA VALENZANA

Il sottoscritto........................................................................................................................
titolare della d itta .............................................................................................................
con sede in .............................................................................................................. CAP..
V ia ............................................................................................................................................
Telefono..................................................................................Telefax..............................

é interessato a partecipare - personalmente o mediante delegato - al seminario sulle perle in 
svolgimento lunedì 6 novembre 1995 in Valenza, presso l'A.O.V.

Il sottoscritto inoltre é potenzialmente interessato ai seminari gemmologici I.G .I. dedicati a:

settore vendite - riservato a viaggiatori e dettaglio
settore produzione - riservato a orafi e incassatori

data,.
irma

Il presente coupon é da restituire all'AOV - Valenza, Piazza Don Minzoni 1 - Fax 0131 /946609
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SERVIZI DI CONSULENZA IN AOV 
PER IL MESE DI OTTOBRE 1995

ome di consueto, l'Associazione Orafa
Valenzana mette a disposizione delle 
aziende associate alcuni servizi di con

sulenza prenotabili telefonicamente 
(0131/941851).
Ricordiamo che dal 27 luglio ha iniziato la Sua 
collaborazione con l'Associazione Orafa 
Valenzana l'arch. Paolo Patrucco.
Noto professionista valenzano l'arch. Patrucco 
presterà la sua collaborazione gratuita ai soci 
AOV in materia di norme urbanistiche, apertura 
e trasferimenti di laboratorio e quant'altro atti
nente a questa materia.
Riportiamo di seguito l'elenco dei consulenti 
che saranno a disposizione per il mese di 
OTTOBRE 1995.

Avv. FOLCO PERRONE
CONSULENZA LEGALE 
mercoledì 11 ottobre 
mercoledì 25 ottobre 
dalle ore 9:15 alle ore 10:15

Rag. GIUSEPPE SERRACANE
CONSULENZA ECONOMICO-FINANZIARIA
giovedì 12 ottobre
giovedì 26 ottobre
dalle ore 15:00 alle ore 16:00

Ing. ROBERTO GHEZZI
CONSULENZA BREVETTI E MARCHI
venerdì 13 ottobre
venerdì 27 ottobre
dalle ore 14:30 alle ore 15:30.

Arch. PAOLO PATRUCCO
CONSULENZA URBANISTICA 
martedì 10 ottobre 
martedì 24 ottobre 
dalle ore 15:00 alle ore 16:00.

CEMAR s.r.l.
CONSULENZA ASSICURATIVA
lunedì 16 ottobre
lunedì 30 ottobre
dalle ore 10:00 alle ore 12:00. ■

INSIEME PER LA PACE
1 Comitato "Insieme per la Pace" ha aperto
la campagna tesseramento 1995. La tessera, 
distribuita anche presso gli uffici AOV, verrà 

consegnata dietro il versamento di una offerta 
minima di Lit. 10,000. ■

MOVIMENTO DITTE

CANCELLAZIONI:
Ditta PISANO BRUNO
Valenza, Viale Benvenuto Celimi, 7 
per dimissioni da socio AOV.

Ditta F.LU ZAVANONE s.n.c.
Valenza, Via Martiri di Cefalonia, 22 
per cessata attività.

VARIAZIONI:
La Ditta AGGERI & FRASCAROLO si trasforma in: 
AGGERI s.a.s.
Via Sassi, 47 - 15048 VALENZA 
Tel. 0131/943013.

La ditta FRATELLI CACCHIONE 
ha trasferito la propria sede sociale in:
Via Guglielmo Silva, 22 - 20149 MILANO 
Tel. 02/48003554 - Fax 02/4817364.

La ditta CAPRICE Gioielli 
ha trasferito la propria sede sociale in:
Piazzetta Teatini, 15 - 47035 RIMINI 
La sede operativa rimane in:
Via XX Settembre, 14 - 15048 VALENZA

La ditta GARAVELLI ALDO & C. s.n.c. 
di Stefano Molina si trasforma in:
GARAVELLI ALDO & C. s.r.l.
Viale Dante, 24 - 15048 VALENZA (AL)
Tel. 0131/941350-941248 
Fax 0131/946770

La Ditta GILORO s.r.l. ha trasferito la propria sede 
in: Via XII Settembre, 41/45 - 15048 VALENZA 
Tel. 0131 /952Ó48 - Fax 01 31 /9 5 1605

La ditta HARPO'S ha trasferito la propria sede 
sociale in:
Via Oddone, 5 - 15048 VALENZA 
Tel. (uffici) 0131/953671 
Tel. (fabbrica) 0131/945845 
Fax 0131/953675
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NELL'ANNO DELLA NASCITA DELLA MOSTRA 
DEL GIOIELLO VALENZANO
1978: NASCE LA RAFO 
La Rassegna dei Fabbricanti Orafi

a cura di FRANCOCANTAMESSA

«

£ .
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N el numero 3 del nostro giornale
abbiamo ripercorso le tappe che 
hanno portato alla nascita della Mostra 

del Gioiello Valenzano.
Abbiamo successivamente interrotto la nostra 
narrazione proprio dopo aver accennato alla 
prima edizione della mostra, in quanto ci siamo 
occupati della nascita dell'oreficeria a Valenza 
commentando la ricerca di Lia Lenti su "Gioielli 
e Gioiellieri di Valenza".
L'imminenza dell'edizione di ottobre della ras
segna, ci sprona a continuare il racconto inter
rotto.

Un'immagine della Mostra Permanente

Si tratta ormai di fatti recenti che ognuno di noi 
ricorda che tuttavia acquistano un loro significa
to se rivisitati complessivamente e non singolar
mente, dimostrando così tutto un coerente per
corso operato nell'arco di una quindicina d'an
ni.
Prima però ci corre l'obbligo di ricordare che a 
lato della nascita della Mostra del Gioiello 
Valenzano fu creata un'altra rassegna espositiva: 
la RAFO - Rassegna Fabbricanti Orafi (inizial
mente denominata "Mostra Sociale") che, partita 
un po all'ombra di quella più grande, si é pro
gressivamente mantenuta in vita e sviluppata 
fino ad oggi.
Questa rassegna fu voluta dal Consiglio 
dell'AOV per favorire i piccoli fabbricanti che 
non intendevano, o non avevano la possibilità,

di partecipare alla rassegna di ottobre.
Si tratta di piccole aziende che molto cor
rettamente operarono una scelta di merca
to: lavorare esclusivamente con l'interme
diazione costituita dai viaggiatori orafi e 
dai grossisti italiani.
Nel 1978 l'AOV mise a disposizione le sue 
vetrinette per ospitare gratuitamente circa 
120 piccole aziende con i loro campionari.
La sede della rassegna fu il semi-interrato 

dell'AOV, cioè la sala delle assemblee.
Si escogitò un regolamento particolare per l'ac
cesso e l'assistenza dei visitatori che dovevano 
essere muniti di licenza ed appartenenti alle 
categorie "viaggiatori-grossisti".
Il personale era messo a disposizione dall'AOV 
e le vetrinette, rigorosamente anonime, erano 
contrassegnate con un numero.
Il visitatore prendeva nota del numero della 
vetrinetta e più tardi, terminata la visita, richie
deva al personale tutti gli indirizzi delle vetri
nette selezionate. In questo modo il cliente 
aveva piena libertà di compiere le sue scelte 
senza essere "influenzato".
La direzione di questa mostra fu affidata a Mario 
Cominetti di concerto con i rappresentanti degli 
artigiani.
Con questa rassegna si intendeva rinsaldare il 
rapporto, spesso oggetto di reciproche recrimi
nazioni, fra viaggiatori orafi e fabbricanti.
In numerose assemblee infatti era emersa da 
parte dei fabbricanti una forte critica per la diffi
coltà di rapporti collaborativi con i viaggiatori, 
soprattutto per la mancanza di indicazioni sul
l'andamento del "gusto" e dunque anche della 
domanda, sui pagamenti molto spesso troppo 
"lunghi", sul rapporto di assorbimento della 
produzione aleatorio e non continuativo e da 
parte dei viaggiatori l'esigenza di ditte fornitrici 
specializzate per l'ingrosso che operassero cioè 
unicamente con l'intermediazione.
I viaggiatori, da parte loro, stavano subendo 
durissimi colpi per l'incrudirsi dei fatti criminosi 
ai loro danni. Le assicurazioni recedevano dai 
rischi e i campionari dovettero vedere una dra
stica riduzione delle merci trasportate.
Lo sbocco della Mostra del Gioiello Valenzano, 
infatti, fu determinato anche da queste due con
trapposte esigenze: dei fabbricanti che deside
ravano più sicuri sbocchi produttivi e dei viag
giatori che dovevano a loro volta ricercare 
nuovi modi, se non proprio alternativi, di con-
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tattare il cliente, diminuendo i margini di rischio 
senza diminuire il giro d'affari.
La RAFO si teneva due volte all'anno anticipan
do di un mese la Mostra del Gioiello.
A partire dal 1980 la Mostra dei fabbricanti si 
tenne nella nuova struttura della Mostra del 
Gioiello e dal 1993 questa mostra si tiene in 
modo permanente nella sede dell'AOV al primo 
piano dove c'era la Mostra Permanente di 
Oreficeria. Attualmente gli espositori sono 
un'ottantina e per regolamento viene periodica
mente rinnovato l'assortimento della Mostra

(che funziona 
ancora sulle 
linee del 
regolamento 
che la videro 
nascere), per 
rendere sem
pre attuale la 
sua presenza 
e interessare i 
visitatori.
Ma cosa era 
successo alla 
Mostra
Permanente ? 
Nel 1991 la 
società fu 
liquidata. 
Dobbiamo 
confessare 
che ci duole 
un po parlare 
di questo

argomento, perché la Mostra Permanente, unita 
all'Export Orafi, rappresentava una delle realiz
zazioni più prestigiose dell'AOV, voluta da 
Illario e dal suo Consiglio fin dal lontano 1959 
(la nascita dell'Export Orafi é del 1957).
Fin dal 1975 fervevano le discussioni per dare 
una veste giuridica più adeguata a questa rasse
gna che di fatto svolgeva compiti molto più 
estesi della sola esposizione della produzione 
delle circa 220 aziende presenti.
Vi erano anche esigenze di svecchiamento e 
rilancio che però presero un'altra direzione con 
la nascita della Mostra del Gioiello Valenzano 
nel 1978.
La MostraPermanente fu unificata con l'Export- 
Orafi diventando un vero e proprio ente di 
intermediazione. Ciò non bastò tuttavia per il

Un'immagine della Mostra Sociale nell'interrato della sede AO V

suo rilancio in quanto le più importanti aziende 
non avevano più l'esigenza di essere assistite 
dall'Export-Orafi/M.P.O. essendo autosufficienti 
sia come spazi espositivi nelle varie fiere, sia 
come know-how per l'esportazione, sia come 
capacità di essere rappresentate all'estero.
Fu così che lentamente questa istituzione diven
ne "asfittica", malgrado la presenza di personale 
altamente collaudato e specializzato, abituato a 
girare tutto il mondo con il campionario colletti
vo degli espositori. In sostanza il "giro d'affari" 
non era più rapportato alla struttura.
Fu così che fu deciso lo scioglimento della 
Società. Al suo posto, dopo la ristrutturazione 
della sala fu insediata la RAFO, come già abbia
mo accennato, adeguatamente rinnovata e 
potenziata.

( continua)

ERRATA CORRIGE -  Nel n° 5  di 12

nell'articolo storico "La nascita dell'AOV'ci sotto due imprecisioni 
che qui teniamo a correggete.

• Non furono i fascisti a catturare Giovanni Valeriana 
Mario Nebbia e Carlo Tortrino, ma i tedeschi. Furono 
invece proprio i fascisti repubblichini a passare per le 
armi i tre partigiani.

- Pasquale Marchese non fu Sindaco dì Valenza; lo fu 
invece Guido Marchese, suo fratello.

Ci scusiamo infine p er i numerosi refusi donai ad una troppo 
affrettata conexione delle bozze.

(Franco Cantamessa)

Il sig. Mario Cominetti (a dx) con il rag. Bruno Casu  
durante una vecchia edizione della Mostra Sociale
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LAVORI DI ALLESTIMENTO 
E DI SMOBILIZZO
I lavori di allestimento potranno essere 
effettuati a partire da lunedì 2 ottobre fino 
a giovedì 6 ottobre con orario 8:30-12:30 - 
14:30-19:00.
Le giornate di giovedì 12 e venerdì 13 
ottobre saranno dedicate ai lavori di smobi
lizzo con lo stesso orario del periodo di 

allestimento.

VALENZA GIOIELLI - XVIII EDIZIONE 
D'AUTUNNO DAL 7 A L L 'll OTTOBRE 
1995: INFORMAZIONI E SERVIZID i seguito riportiamo le informazioni 

tecniche relative allo svolgimento 
della prossima edizione autunnale di 

"Valenza Gioielli".

SEDE DELLA MOSTRA 
E ORARI DI APERTURA
Palazzo Mostre, Valenza, Via Tortona - Tel. cen
tralino e fax: 0131/9481.
Dal 7 al 10 1995 con orario continuato dalle ore 
9:00 alle ore 18:00. L'11 ottobre (ultimo giorno) 
dalle ore 9:00 alle ore 17:00.

AMMISSIONE
L'entrata in mostra é 
riservata agli operatori 
del settore muniti di 
licenza di P.S. valida 
per l'anno in corso.
Non sono ammessi i 
privati.

TESSERE D'INGRESSO
Ricordiamo ad esposi
tori e Soci che le tessere con fotografia, neces
sarie per l'ingresso in mostra, dovranno essere 
convalidate con il BOLLINO '95, rilasciato, 
presso gli uffici AOV.
Le TESSERE DIPENDENTI avranno validità 
limitata agli ultimi due giorni di fiera, martedì 10 
e mercoledì 11 ottobre. Per inderogabili motivi 
di sicurezza, tali tessere, numerate, saranno rila
sciate a fronte di dichiarazione scritta da parte 
dell'azienda, riportante i nominativi, completi di 
indirizzo, del personale che ne usufruirà. 
Richieste verbali o incomplete non saranno sod
disfatte. Le tessere dovranno inoltre riportare il 
nominativo ed essendo strettamente personali, 
non sono quindi cedibili.

CARTOLINE-INVITO
Gli inviti bi-lingue (italiano/inglese) da inviare 
alla clientela sono a disposizione delle ditte 
presso gli uffici AOV. Ricordiamo che la loro 
funzione é quella di annunciare la manifestazio
ne e che comunque l'operatore ha l'obbligo di 
esibire la licenza di P.S. al momento dell'ingres
so.

BILANCE ELETTRONICHE
Si precisa che le bilance elettroniche conformi 
alle disposizioni del decreto legislativo del 
29.12.92 n. 517 attuato dalla direttiva CEE 
90/384 sull'armonizzazione delle legislazioni

degli Stati membri in 
materia di strumenti per 
pesare a funzionamen
to non automatico pos
sono essere usate negli 
stands, luoghi di vendi
ta.

GIURI' DI AUTODISCI
PLINA DEL DESIGN 
ORAFO

Il Giurì di Autodisciplina del Design Orafo sarà 
operativo, come per le passate edizioni, durante 
l'intero svolgimento della manifestazione con 
servizi di consulenza ed assistenza immediati 
tesi a dirimere episodi di lamentata copiatura.
Il Collegio giudicante riceverà gli interessati 
presso l'ufficio posto al piano rialzato della hall.

SERVIZIO DI INFORMAZIONI COMMERCIALI
Come per la passata edizione sarà operante, a 
disposizione degli espositori nella hall, un ser
vizio di informazioni sulla situazione di solvibi
lità ed affidabilità di eventuali operatori com
merciali.

UFFICIO STAMPA
Gruppo Italia s.r.l. -15100 Alessandria - 2, 
Piazza D'Annunzio - tei. (0131) 252091 - fax 
(0131)231643.

SERVIZI LOGISTICI
Tutti i servizi di prenotazione alberghi, ristoran
ti, treni, aerei, taxi, ecc. verranno effettuati

TESSERE DIPENDENTI
DISTRIBUITE SOLO DIETRO 
RICHIESTA SCRITTA DELLA 
DITTA CON INDICAZIONE 
DEI NOMINATIVI.
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dall'Agenzia Viaggi GOLD 
TRAVEL - Valenza, Piazza 
Gramsci, 15 - tei.
0131/924971, fax 
0131/946707 che opererà in 
mostra con un proprio spazio 
posto nella hall.

TAXI
Come al solito saranno attiva
ti servizi taxi dagli aereoporti 
di Milano, Torino e Genova 
per facilitare l'arrivo degli 
operatori a "valenzagioielli".
Tale servizio é gratuito.
Per usufruirne é indispensa
bile contattare l'agenzia viag
gi Gold Travel per tutte le informazioni relative 
agli arrivi.
Ricordiamo che davanti alla mostra è inoltre 
operante un servizio di autonoleggio/taxi a 
disposizione degli operatori.

SERVIZIO BUS-NAVETTA
Anche quest'anno sarà attivato un servìzio gra
tuito dai principali alberghi di Alessandria alla 
mostra e viceversa. Le corse, riportate di segui
to, sono a disposizione degli operatori gratuita
mente.
Alessandria/Valenza: partenza ore 8:45 con fer
mate nell'ordine: Residence San Michele; Hotel 
Lux; Hotel Europa; Stazione FS, Hotel Domus. 
Arrivo alla mostra alle ore 9:30.
Valenza/Alessandria: partenza dalla Mostra ore 
18:00 con fermate nell'ordine: Residence San 
Michele; Hotel Lux; Hotel Europa; Stazione FS; 
Hotel Domus.

INAUGURAZIONE

DELEGAZIONE OPERATO
RI EST-EUROPA
Visto il crescente interesse 
degli operatori valenzani 
verso tali aree, Valenza 
Gioielli ospiterà una delega
zione di operatori con il 
supporto dell'Istituto 
Commercio con l'Estero. 
Sarà inoltre presente il diret
tore della Fiera di Oreficeria 
e Gioielleria di Lipsia 
accompagnato dalla respon
sabile dell'ufficio stampa.

ANNULLO POSTALE 
COMMEMORATIVO

L'Associazione Orafa Valenzana nell'ambito 
delle celebrazioni del 50° anniversario di fonda
zione, ha deciso di dedicare una iniziativa al 
mondo della filatelia e del collezionismo.
In occasione dell'appuntamento autunnale con 
Valenza Gioielli, ha deciso di celebrare questo 
anniversario anche con un annullo postale e 
una targhetta per annullo automatico.
La targhetta verrà utilizzato dall'Ufficio Poste 
Centrali di Valenza dal 25 di settembre fino al 6 
ottobre, per un totale di 11 giorni.
Tuttavia, come di norma, resterà nell'Ufficio 
Postale per altri 60 giorni circa, a disposizione 
dei collezionisti che faranno richiesta di annul
lo. L'annullo manuale, per i visitatori di Valenza 
Gioielli, verrà apposto invece direttamente in 
fiera, i giorni 7 e 8 ottobre dalle ore 11:00 alle 
ore 17:00.
Una scelta che simboleggia il rapporto inscindi
bile fra Valenza, la sua Associazione Orafa, la 
sua ineguagliabile produzione ed il mondo del 
collezionismo e dell'arte. ■

Nella mattinata di sabato 7 ottobre 1995, avverrà 
la cerimonia di inaugurazione della XVIII0 edi
zione autunnale di Valenza Gioielli alla presen
za del dr. ENZO GHIGO Presidente della 
Regione Piemonte.

EVENTO COLLATERALE
La hall del Palazzo Mostre ospiterà DIFFUSIO
NE PLATINO che presenterà le creazioni in pla
tino di qualificate ditte produttrici con tema: "Il 
Ciondolo".
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INTERNATIONAL JEWELLERY TOKYO 
14/17 FEBBRAIO 1996

R eed Exhibition Companies (Via Taglio,
22 - 41100 Modena - Tel. 059/220250 
Fax 059/216886) leader mondiale nel

l'organizzazione di fiere specializzate all'e
stero ha incluso nel proprio portfolio fiere 
per il 1996 la International Jewellery 
Tokyo - Makuhari Messe - 14/17 feb
braio 1996.
La manifestazione é l'appuntamento più impor
tante del comparto gioielleria per il Giappone e 
per l'intero Sud-Est Asiatico ed é co-organizzata 
dalla "Japan Jewellery Association",l'associazio
ne più rappresentativa del settore.
L'edizione '95 ha registrato la presenza di 692 
ditte espositrici di cui 401 giapponesi e 291 pro
venienti da 27 diversi paesi, con 7 padiglioni 
ufficiali e 35,459 operatori commerciali in visita 
tra cui soprattutto dettaglianti (13,627), grossisti 
(9,743) e importatori (3,574).
Anche quest'anno l'ICE, Istituto Nazionale per il 
Commercio con l'Estero, ha confermato l'inte
resse per la manifestazione ed organizzerà una 
collettiva di aziende italiane su un'area espositi
va di circa 405 mq.
I prodotti esposti: gioielleria in oro, platino e 
argento; diamanti, perle, pietre preziose e semi
preziose; orologi tascabili e da arredamento; 
gioielleria antica; materiali per il confeziona
mento, attrezzature per la lavorazione dei 
gioielli.
L'ultima edizione della fiera ha visto la parteci
pazione di 692 aziende provenienti da 28 paesi, 
dato che conferma il taglio fortemente interna
zionale di I.J.T.: 36 le aziende italiane espositri
ci, 40 tedesche,
24 della Gran 
Bretagna, 8 
austriache, 51 
da Hong Kong,
18 di Taiwan, 22 
thailandesi, 8 
australiane, 9 
israeliane e 23 
statunitensi.
Secondo recenti 
statistiche del 
"Jewellery Trade 
Center" il 
Giappone ha 
notevolmente

A  v

accresciuto nel '94 l'import di diamanti, 
registrando un incremento in carati pari al 
13% ed una crescita in valore del 22%. Il 
'94 é considerato l'anno più positivo per le 
importazioni di diamanti dal 1990 ed in 
generale l'anno della ripresa dopo la crisi 
del '93.
Favorevoli le prospettive per la fine del '95 
e per il '96: l'apprezzamento dello yen ha 
influito positivamente sul potere d'acquisto 

delle aziende giapponesi che, dopo un periodo 
di cautela (in particolare il '92 e il '93) che ha 
portato il livello delle scorte a ridursi in modo 
consistente, hanno ripreso ad importare nell'au
tunno '94, tendenza confermata per il prossimo 
futuro.
Buone anche le prospettive offerte sul fronte 
finanziario: il "prime rate", attualmente all'1%, é 
al suo minimo storico, dato positivo sia per l'in
dustria del settore (maggiore facilità nell'ottene- 
re prestiti bancari) che per l'aumentato potere 
d'acquisto dei consumatori.
L'interscambio commerciale Italia-Giappone ha 
fatto registrare una nota positiva per il nostro 
paese che ha aumentato nel '94 la propria quota 
di mercato: in particolare l'incremento delle 
esportazioni italiane si é evidenziato per quei 
prodotti che già detenevano un ruolo importan
te nel mercato giapponese, tra cui gli articoli di 
gioielleria occupano una delle posizioni più 
rilevanti: nell'Unione Europea l'Italia risulta 
essere il quarto fornitore del Giappone dopo la 
Germania, la Gran Bretagna e la Francia. 
L'ulteriore consistente apprezzamento dello yen 
ha provocato inoltre una perdita di competiti
vità dei beni domestici ed un incremento di 
competitività dei beni esteri.

I |j Gli espositori 
& I I  interessati a

vendere i pro
pri prodotti 
alla I.J.T. sono 
tenuti al paga
mento di un 
dazio all'im
portazione del 
6,6%, aumen
tato di un 3% 
(tassa sul con
sumo) in caso 
di gioielleria 
lavorata.
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Solo un 3% eli tassa di consumo é dovuto per le 
pietre sciolte.
Le aziende interessate soltanto ad esporre pos
sono avvalersi della convenzione che disciplina 
i "Carnet ATA" e che consente l'esportazione di 
merci in esenzione da dazi e tasse.
Gli espositori infine che abbiano un agente in 
Giappone, grazie al "Duty/Tax 
System", possono ottenere il rimborso delle 
tasse/dazi pagati su beni rimasti invenduti e 
reimportati in Italia: le aziende prive di agente 
possono essere assistite dal Jewellery Trade 
Center" per ottenere il rimborso.
Come sopra sottolineato l'ICE - Istituto 
Nazionale per il Commercio con l'Estero 
allestirà un padiglione italiano su un'area di 
405 mq. in posizione strategicamente rilevante 
proprio di fronte ad uno degli ingressi della 
fiera e sarà suddiviso in moduli standard di 
circa 9 mq. che verranno messi a disposizione 
delle ditte partecipanti già completamente arre
dati.
Gli espositori italiani avranno inoltre a disposi
zione una serie di servizi aggiuntivi: una segre
teria operativa dotata di fax, telefono e fotoco
piatrice; interpretariato generale; reception per 
registrazione visitatori; vigilanza e custodia dei 
campionari durante il periodo della fiera; assi
stenza di tipo marketing e commerciale; punto 
bar.
I nominativi dei partecipanti saranno inseriti nel 
catalogo ufficiale della manifestazione e alla 
presenza italiana sarà dato particolare risalto 
con inserzioni pubblicitarie sulle principali rivi
ste settoriali e sui quotidiani a maggior tiratura. 
Sarà inoltre realizzato un catalogo ad hoc per 
presentare agli operatori giapponesi le aziende 
italiane facenti parte della collettiva con foto dei 
loro prodotti e breve cenno sulla produzione. 
Saranno a carico delle 
aziende partecipanti i 
seguenti costi:
- quota di partecipazio
ne pari a Lit. 8, 0 0 0 , 0 0 0  
per uno stand normale 
e di Lit. 9,500,000per 
uno stand d'angolo a 
parziale copertura delle 
spese di organizzazione 
e gestione;
- spese di viaggio e sog

giorno del proprio inca

ricato;
- spese relative all'assicurazione ed al trasporto 
del campionario.
Le aziende interessate dovranno far perve
nire via fax entro il 6 ottobre 1995 il 
modulo di partecipazione (ritirabile in 
AOV).
Tale modulo dovrà essere timbrato e firmato dal 
rappresentante legale della ditta e costituisce 
già impegno contrattuale e pertanto una succes
siva rinuncia implicherà il pagamento di una 
penale pari al 20% del costo di partecipazione 
se manifestata prima del 14/1/96 mentre se la 
rinuncia sarà successiva a tale data la ditta sarà 
tenuta al pagamento dell'intero importo.
Il modulo dovrà poi essere inviato in originale 
a:
ISTITUTO COMMERCIO ESTERO - Ufficio 
Persona e Tempo Libero - Via Liszt, 21 - 00162 
ROMA - Att.nedr.ssa Silvia Pellegrini.
Unitamente al modulo di domanda dovrà essere 
inviata, al medesimo indirizzo la diapositiva di 
uno o più prodotti per l'inserimento nel catalo
go.
Le domande saranno accolte, fino ad esaurimen
to totale dei posti disponibili con diritto di pre
lazione per le aziende che hanno fatto parte 
della collettiva italiana nella scorsa edizione, 
purché la loro domanda pervenga nei tempi fis
sati.
L'assegnazione degli stand avverrà comunque 
mediante sorteggio alla presenza degli stessi 
partecipanti o dei rappresentanti delle associa
zioni di categoria. ■

FIERA IN BOLIVIA NEL MARZO 1996

L a Zanin G.I.F.O. Ine. in collaborazione con
la Camera di Commercio di Santa Cruz de 
La Sierra e con l'apporto tecnico della

Ferrari s.p.a. Spedizioni 
Internazionali, organiz
za nel padiglione fieri
stico FEXPO dal 15-al 
20 marzo 1996, la 1° 
Fiera Internazionale 
dell'Oreficeria, 
Gioielleria, Orologeria, 
Pietre Preziose e Affini 
dell'America Latina.
Alla manifestazione 
saranno presenti i mag
giori grossisti e detta-

La Confedorafi informa che il Centro 
Affari e Promozioni Arezzo organiz
zerà dal 1996, in una data compre
sa tra fine marzo e metà aprile, la 
mostra internazionale "OROAREZ- 
ZO", alla quale si affiancherà, solo 
per il 1996 una seconda edizione 
prevista dal 7 al 10 settembre.
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Il modernissimo centro espositivo di Lipsia in fase di costruzione

glianti del settore provenienti da 
tutto il mondo ed in particolare quelli 
di: Argentina, Bolivia, Brasile, Cile,
Colombia, Costa Rica, Ecuador, El 
Salvador, Honduras, Isole 
Caraibiche, Messico, Panama,
Paraguay, Perù, Uaiguay e 
Venezuela.
La Fiera di Santa Cruz de la Sierra nei 
suoi appuntamenti annuali costituirà 
un'occasione unica per pubblicizzare 
e commercializzare il "Made in Italy" 
nell'area Latino Americana, territorio 
in fase di evoluzione politica e di 
notevole espansione commerciale.
La manifestazione fieristica Latino 
Americana richiamerà l'attenzione e 
la curiosità di tutto il mondo orafo; l'organizza
zione infatti, si farà carico di supportare tale 
evento con una imponente campagna pubblici
taria tramite i maggiori mezzi radiotelevisivi 
dell'America Latina ed i maggiori organi di 
stampa locali, verranno inoltre organizzati 
incontri preparatori con le maggiori realtà com
merciali e conferenze presso le sedi delle loro 
associazioni.
Per maggiori informazioni ed adesioni
sono a disposizione delle aziende interessate gli 
uffici:
Z an in  Im p o r t-E x p o r t - 15048 Valenza, Via 
Cunietti, 49 - tei. 0131/946963-951316Fax 
0131/954668;
F e r r a r i s .p .a . - 15100 AlessaVia
Monterotondo, 22 - tei.0131/234323 Fax 
0131/444879. ■

FIERA DI LIPSIA: RESOCONTO

D al 2 al 4 settembre si é svolta a Lipsia l'e
dizione autunnale di Uhren-Schmuck. La 
mostra é stata ospitata per l'ultima volta 

perlomeno relativamente all'edizione di fine 
agosto, presso i tradizionali locali posti al centro 
della città. Dal settembre 1996, infatti, la mostra 
orafa avrà luogo presso il nuovo centro fieristi
co in fase di ultimazione. Modernamente conce
pito su una superficie totale di circa 100,000 
metri quadrati coperti, suddivisi in cinque padi
glioni, il complesso vuole porsi come naturale 
porta verso i Paesi dell'Est Europa, riprendendo 
una tradizione che da sempre appartiene alla 
Messe di Lipsia.
L'AOV é stata rappresentata durante la manife

stazione appena conclusasi dal sig. Marco Botta 
che oltre a tenere i contatti con gli espositori 
valenzani presenti, ha potuto incontrare il 
Presidente della Fiera di Lipsia ed il responsabi
le della sezione gioielleria con i quali sono 
emersi interessanti ipotesi di collaborazione e 
promozione del prodotto valenzano.
Presso gli uffici AOV gli interessati alla Fiera di 
Lipsia, potranno ricevere maggiori informazioni 
e ritirare un rapporto esplicativo della missione. 
■

JEWELLERY ARABIA 95

J ewellery Arabia 1995 si svolgerà dal 26 al
29 ottobre in Bahrein presso 
1' International Exhibition Center.

Da segnalare che da quest'anno accanto alle tra
dizionali sezioni di vendita di preziosi é stata 
allestita anche una sezione macchinari vista 
l'emersione del Bahrein come centro dell'indu
stria orafa dei paesi del Golfo.
L'ultima edizione di Jewellery Arabia ha attratto 
oltre seimila visitatori professionali che hanno 
visitato le 242 ditte espositrici provenienti da 17 
paesi.
Per informazioni: Overseas Exhibition 
Services Ltd. -11 Manchester Square - London 
W1M5AB - Tel. +44/0/171/4861951 - Fax +44 
/0/171 Z9358625. ■

NUOVE DATE PER LAS VEGAS

J ewellery Circular Keystone, ente orga
nizzatore della Fiera di Las Vegas segnala 
un cambiamento delle date della Fiera 

Internazionale per il 1996.
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La manifestazione si aprirà venerdì 31 maggio 
e chiuderà martedì 4 giugno 1996.
Gli orari di apertura andranno dalle 10:00 alle 
18:00 dal venerdì al lunedì e dalle 10:00 alle
I, 6:00 il martedì, ultimo giorno di fiera. ■

J. C.K.: NUOVA FIERA AI) ORLANDO

J ewellery Circular Keystone, ente organizza
tore di Fiere orafe negli Stati Uniti ha 
annunciato il lancio di una nuova fiera pri

maverile ad Orlando, in Florida, nel febbraio 
1997.
La manifestazione dovrebbe svolgersi presso il 
Convention Center da giovedì 20 febbraio a 
domenica 23 febbraio 1997.
La scelta di Orlando che si affiancherebbe a Las 
Vegas viene motivata dalle possibilità che que
sto sito offre disponendo sia di prerogative di 
tipo commerciale che vacanziero. ■

"ISRAEL THE SOURCE"
DAL 7 AL 10 GENNAIO 1996Dal 7 al 10 gennaio 1996 avrà luogo, pres

so il centro fieristico di Tel-

Aviv la "Israel The Source", fiera interna
zionale di diamanti e gioielleria.
La manifestazione é la più grande esposizione 
di diamanti mai realizzata prima d'ora e vi par
teciperanno tutti i principali produttori israeliani 
di diamanti che vantano esportazioni per 4 
miliardi di dollari USA e che producono più del 
50% dei diamanti grezzi al mondo e rifornisco
no il 70% della domanda di diamanti finiti in 
dollari USA.
Inoltre "Israel The Source"consentirà di ammi
rare il meglio della produzione israeliana d'alta 
creatività, un settore da 450 milioni di dollari 
USA: dai gioielli incastonati di diamanti e pietre 
preziose ai gioielli firmati in puro argento, dagli 
oggetti artistici in oro alle catenine realizzate a 
macchina. Si potrà anche incontrare i principali 
produttori e rivenditori di gemme grezze 
d'Israele.
Per informazioni: Miller F
Group - 1515 Broadway,New York 10036 - 
Tel. 212/6262446 - Fax 212/944 7164. U

MOSTRE IN FRANCIA

L a PRINT'OR -  9 Allée des Fourgères, 77123
Noisy sur Ecole (France) - Tel. 0033/ 1/ 
64247267 - Telefax 0033/1/64247656 orga

nizza le seguenti mostre orafe in Francia:
-  A UBA GNE 15/16 ottobre 1995
- LYON 4/5 febbraio 1996
- RENNES 18/19 febbraio 1996
- LILLE 15/16 marzo 1996
- METZ 24/25 marzo 1996.
Per ulteriori informazioni le aziende interessate 
potranno rivolgersi direttamente alla PRINT'OR.

"GIOIE E REGALI" AD ANCONA

L a Mostra specializzata "GIOIE E REGALI" in
programma in autunno dal 25 al 27 
novem bre 1995 presso la Fiera di Ancona 

giunta alla quarta edizione é per tutti un appun
tamento tradizionale per aggiornare i campio
nari per mettere a punto più incisive strategie 
di vendita in vista delle festività natalizie.
I settori merceologici presenti: gioielli, argenti, 
orologi, pietre preziose e pietre dure, articoli da 
regalo, accessori e strumenti per la lavorazione 
orafa.
La mostra polarizza in particolare l'interesse di 
molti piccoli imprenditori del settore, commer
cianti e artigiani, delle regioni del Centro e Sud 
Italia.
Per informazioni: ERREGI- 20145 Milano, 
Via Giambellino, 32 - tei.e fa x  02/474499. ■
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SETTEM BRE
01/04 - MACEF AUTUNNO '95 (Milano)
01/05 - BIJOHRCA (Paris, France)
02/04 - UHREN-SCHMUCK SILBERWAREN (Leipzig) 
02/05 - OROAREZZO (Arezzo)
02/05 - INT. JEWELLERY SHOW (Hong Kong)
03/06 - INTERN. JEWELLERY LONDON (London) 
06/09 - GEMS & JEWELLERY FAIR (Bangkok,

Thailand)
09/13 - OROGEMMA (Vicenza)
09/13 - WATCH & CLOCK FAIR (Hong Kong)
10/12 -JEDIFA (Antwerp, Belgio)
10/13 - INTERN. AUTUMN FAIR (Birmingham. GB) 
13/17 - MODERN LIFE '95 (Shanghai)
14/18 - INT. JEWELRY & TIMEPIECE SHOW (Taipei, 

Taiwan)
15/17 - FEBIS (Madrid)
15/18 - MIOR (Bologna)
15/19 - IBERJOYA (Madrid)
20/22 - JAPAN JEWELLERY FAIR (Yokohama, Japan) 
20/24 - PORTOJOYA (Porto, Portugal)
21/24 - COMPLET (Prague)
22/25 - INTERGEM (Idar Oberstein, Germania)
25/28 - JEWEL TIME (Shanghai)
29/sett. - 3 ott. - BARNAJOYA (Barcelona, España)

O TTO B R E
03/07 - MIDEAST WATCH & JEWELLERY (Sharjah, UAE) 
07/09 - JEWELERS INTERN. SHOWCASE (Miami, USA) 
07/11 - "VALENZA GIOIELLI" (Valenza)
07/11 - EXPOJEWEL (Guangzhou, China)
12/15 - INTERNATIONAL WATCH, CLOCK & 

JEWELLERY FAIR (Istanbul, Turkey)
17/20 - ARAB JEWELLERY (Abu Dhabi, UAE)
20/23 - KOSMIMA (Thessaloniki, Greece)
24/28 - INCHASJUVELIRMARSH (Moscow)
26/29 - JEWELLERY ARABIA '95 (Barhein, UAE)
27/30 - OROANAPOLI (Napoli)

N O V EM B R E
02/05 - ARAB JEWELLERY '95 (Abu Dhabi, UAE)
07/11 - INTERNATIONAL JEWELRY & WATCH FAIR 

(Dubai, UAE)
10/13 - JEWELLERY TAIPEI (Taipei, Taiwan)
10/13 - SICILIAORO (Giardini di Naxos)
30/11 - 3 dicem bre - SHANGHAI INTERNATIONAL 

WATCH & JEWELLETY FAIR (Shanghai,
China)

ATTENZIONE: LE DATE SONO STATE FORNITE 
DAGLI ENTI ORGANIZZATORI. LA REDAZIONE DI 
"AOV NOTIZIE" QUINDI NON SI ASSUME ALCUNA 
RESPONSABILITÀ SULLE DATE CHE POTREBBERO 
ESSERE NEL FRATTEMPO VARIATE.

• 2 ^  

82

«  ^

1996
BASEL '96

VICENZAORO 1 
VICENZAOR02 
OROGEMMA

MACEF PRIMAVERA 
MACEF AUTUNNO

18/25 APRILE

14/21 GENNAIO
08/13 GIUGNO
04/18 SETTEMBRE

09/12 FEBBRAIO
06/09 SETTEMBRE

1996
XIII° edizione di primavera2/5 MARZO
XIX° ed izione d'autunno5/9 OTTOBRE
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spedizione 
in abbonamento 
postale 50%

norme per imprese
L.R. per l'occupazione:domande entro
l'11/11/95 - Proroghe s prevenzione incendi
- Tassa rifiuti: proroga non per aziende 

Consulenti sleali punibili per legge 740 
Ecologico.

lavoro
Nuovi orari sportelli ln p P e n s io n a t i  
verifica dei redditi - Dichiarazione sostituti
va di cittadini stranieri luglio/agosto
1995.

tributi
Proroghe tributarie - Bolla per i beni in arri
vo da un paese comunitario non obbligatori.

credito
Assegni post-datati: richiamo -
latori delle principali valute, aprite '95.

scadenze
Settembre. Ottobre 1995

consorzi
Consorzio Garanzia Credito: l'importanza di 
aderire in questo particolare momento econo
mico per il settore ora fo ad un consorzio di 
garanzia credito.

segnalazioni



norme per le 
imprese

LEGGE REGIONALE PER 
L'OCCUPAZIONE:
DOM ANDE ENTRO L'11  
NOVEMBRE 1995
La Legge Regionale n. 28 del 1993 
dispone di misure straordinarie per 
incentivare l'occupazione, 
recentemente sono stati aperti i ter
mini di presentazione delle doman
de per l'anno 1995, termini decor
renti dal 26/9/95 all'11/11/95.

In cen tiv a zio n e  a lla  c re a z io n e  
d i nuovi p o s t i  d i lavoro

Soggetti beneficiari - Imprese che 
si impegnino ad assumere con rap
porto di lavoro a tempo indetermi
nato soggetti appartenen ti alle 
seguenti categorie:
C ategoria A
- lavoratori e lavoratrici con età 
superiori a 40 anni ed inferiore ai 
50 posti in mobilità;
- lavoratori e lavoratrici di età infer 
riore a 50 anni che abbiano perso 
l'occupazione per riduzione o tra
sformazione di attività e che non 
fruiscano dell'indennità di mobilità;
- lavoratori e lavoratrici di età supe
riore a 40 anni ed inferiore ai 50 
che siano iscritti da 12 mesi nella 1° 
classe delle liste di collocamento.
Il Contributo per l'assunzione di tali 
soggetti é pari a Lit. 15 milioni se 
u o m in i e Lit. 17 m ilio n i se  
donne, una-tantum.
C ategoria B
- lavoratori e lavoratrici di età supe
riore a 50 anni posti in mobilità.
Il Contributo per l'assunzione di tali 
soggetti é pari a Lit. 18 milioni se 
u o m in i e Lit. 21 m ilio n i se  
donne, una-tantum.
C ategoria C
- lavoratori e lavoratrici di età supe
riore ai 50 anni che abbiano perso 
l'occupazione per riduzione o tra
sformazione d'attività e che non 
fruiscano di indennità di mobilità;
- lavoratori e lavoratrici di età supe
riore ai 50 anni iscritti da almeno 12 
mesi alla 1° classe delle liste di col

locamento.
Il Contributo per l'assunzione di tali 
soggetti é pari a Lit. 20 milioni se 
u o m in i e Lit. 23 m ilio n i se  
donne, una-tantum.

La Regione concede alle imprese 
un contributo pari al 100% degli 
oneri previdenziali ed assistenziali 
per un periodo di 12 mesi per l'as
sunzione di invalidi residenti in 
Piemonte iscritti alle liste di colloca
mento.

P riorità
Per la distribuzione dei fondi si 
darà priorità all'assunzione dei sog
getti di cui alla Categoria C. 
Secondariamente verranno consi
derate le richieste di assunzione 
relative alla Categoria di cui alla let
tera B, infine verranno esaminate le 
richieste di assunzioni di soggetti di 
cui alla Categoria A.
La Regione ha inoltre fissato un 
ulteriore criterio di priorità basato 
sulla gravità della situazione occu
pazionale in Piemonte. La 
Circoscrizione di Valenza risulta 
essere agli ultimi posti (quaranta- 
cinquesima su quarantanove) in 
questa particolare classificazione 
quindi con una situazione occupa
zionale meno difficile che in altre 
realtà piemontesi.

Dom ande
Le imprese interessate devono pre
sentare, prima dell'assunzione, 
domanda a:

REGIONE PIEMONTE 
Assessorato al Lavoro, Servizio 

Politiche Attive del Lavoro 
Via Pisano - 10152 Torino 

Tale domanda, redatta su appositi 
moduli, ritirabili in AOV, deve 
giungere alla Regione entro l ' i l  
novembre 1995
Le domande saranno vagliate in 
ordine cronologico d'arrivo fatti 
salvi i criteri di priorità.

E rogazione contributo
A fronte dei primi 12 mesi d'attività 
lavorativa del soggetto assunto, al 
Regione dispone l'erogazione del 
contributo in una unica soluzione 
posticipata.

Per ulteriori informazioni, ritiro dei 
moduli e consultazione della legge, 
gli uffici dell'AOV sono a disposi
zione. ■

PROROGHE
SU PREVENZIONE INCENDI
Si informano le aziende interessate 
che sulla G.U. del 29/6/95 n. 150 
sono stati pubblicati i decreti-legge 
sul differim ento dei termini in 
materia di prevenzione incendi.
Il D.L. n. 260, all'art. 4 differisce al 
25 dicembre 1995 il termine per 
l'emanazione del regolamento rela
tivo al procedimento di certificazio
ne di prevenzione incendi.
Fino alla data di entrata in vigore di 
detto regolamento é consentita la 
prosecuzione dell'attività a coloro 
che hanno ottenuto il nulla-osta 
provvisorio di prevenzione incendi 
con validità fino al 30 giugno, non
ché a coloro che hanno presentato 
l'istanza completa delle prescritte 
certificazioni e documentazioni. 
Infine, al comma terzo, si sottolinea 
che nel termine di entrata in vigore 
del regolam ento di cui sopra, i 
comandi provinciali dei vigili del 
fuoco dovranno completare l'esame 
delle istanze presentate ai sensi dei
pari. 11 della legge n. 158/91. ■

TASSA RIFIUTI: PROROGA 
NON PER LE AZIENDE
Le proroghe sulla tassa per lo smal
timento dei rifiuti solidi urbani 
varate recentemente dal Consiglio 
dei Ministri non si applicano agli 
operatori economici.
Chi svolge attività imprenditoriali o 
professionali che danno origine ai 
rifiuti assimilabili a quelli urbani é 
dunque obbligato a presentare una 
denuncia relativa alle superfici 
occupate entro il 15/10/1995.
Tassa balconi - Un anno di proro
ga per la tassa sui balconi, cortili e 
giaridini. C'é tempo fino al 30 set
tembre 1996 per la denuncia e al 
gennaio 1997 perla tassazione. 
Riduzione tassa rifiuti - Anche 
per quest'anno resta in vigore la 
riduzione tariffaria per i single e per 
gli immobili occupati stagionalmen
te. Le riduzioni, agevolazioni ed 
esenzioni devono essere introdotte 
dal regolamento che i Comuni sono



tenuti ad approvare entro il 39 set
tembre 1995. ■

CONSULENTI SLEALI 
PUNIBILI PER LEGGE
E\<diventato legge il provvedimento 
che punisce il professionista che, 
incaricato di versare le imposte per 
conto del cliente, non effettua o 
ritarda il pagamento.
Mentre nel passato di tutte queste 
omissioni veniva ritenuto responsa
bile il contribuente, ora saranno i 
consulenti a rispondere dell'illecito. 
La riscossione delle soprattasse e 
delle pene pecuniarie previste in 
caso di omesso, ritardato o insuffi
ciente versamento, é sospeso se la 
situazione é generata da condotta 
illecita di un professionista iscritto 
all'Albo.
Dopo che la sentenza di condanna 
accerti la responsabilità del profe
sionista, l'ufficio tributario dispone
10 sgravio a carico del contribuente 
ponendo l'onere di pagamento in 
capo al professionista. ■

740 ECOLOGICO
Pubblicato sul supplemento della 
G.U. del 28 luglio il modello unico 
di dichiarazione noto come "MUD" 
o "740 Ecologico".
11 modello unico é solo una specie 
di nuovo catasto rifiuti che serve 
anche per i residui riutilizzabili.
Il nuovo "MUD" verrà inviato alle 
Camere di Commercio che si orga- 

v nizzeranno per la raccolta di tutti i 
futuri dati. Il D.M. 6 luglio 1995 sta
bilisce che il nuovo modello dovrà 
essere inviato entro il 30 aprile 1996 
con riferimento al 1995 e sostituirà 
l'invio della documentazione relati
va a:
- denuncia catasto rifiuti;
- informazioni a fini statistici inviati 
dai Comuni alle Regioni sulla pro
duzione e sullo smaltimento dei 
rifiuti;
- informazioni richieste dalle auto
rità di controllo e relazione annuale 
all'Autorità che ha rilasciato l'auto
rizzazione sui tipi e quantitativi di 
rifiuti prodotti, trasportati e trattati;
- comunicazione alla Regione dei 
dati qualitativi, quantitativi dei resi
dui prodotti desunti dai registri di 
carico e scarico.

Il "MUD" ricalca molto la forma del 
vecchio catasto rifiuti e si completa 
di ben otto allegati. ■

—

lavoro
NUOVI ORARI SPORTELLI 
INPS
Dal 31 luglio é variato l'orario degli 
sportelli degli uffici INPS di 
Alessandria:
lunedì  -  venerdì: 8:45/12:45
sabato: 8:45/12:00
L'orario varia per i centri operativi 
di Casale Monferrato (mattino: 
lunedì - venerdì: 8:30/12:30; saba
to 8:30/12. 00 - pomeriggio: lunedì- 
martedì: 14:30/17:30) e di Acqui 
Terme-Ovada ( malunedì - 
venerdì: 8:45/12:45; < sabato  
8:45/12:00 - pomeriggio: lunedì- 
martedì: 15:00/17:00). ■

PENSIONATI INPS:
VERILICA DEI REDDITI
L'INPS ricorda che ha inviato a 
1,700,000 pensionati (circa 13,000 
in provincia) i moduli "RED" sui 
quali gli interessati devono indicare 
i redditi percepiti nel 1993 e nel 
1994.
Le dichiarazioni dei pensionati - 
che riguardano anche i redditi di 
tutti i componenti del rispettivo 
nucleo familiare - sono richieste 
dalla legge per verificare il diritto a 
ricevere l'assegno per il nucleo 
familiare o altro trattam ento di 
famiglia.
I pensionati soggetti alla verifica 
sono stati individuati - attraverso un 
esame dei dati contenuti negli 
archivi elettronici - tra coloro i cui 
redditi, già denunciati in passato 
all'Inps, risultano vicini all'importo 
massimo stabilito dalla legge per il 
pagamento delle prestazioni indica
te.
I moduli "RED" contengono già 
prestampati i dati identificativi del 
pensionato e della pensione e sono 
accom pagnati dalle istruzioni 
necessarie per indicare in modo 
corretto tutti i redditi percepiti nel 
1993 e nel 1994.
Per la compilazione gli interessati

possono avvalersi dell'assistenza 
gratuita di un ente di patronato. 
R estitu z ion e  d el m od u lo  
all'Inps: i pensionati hanno a 
disposizione 30 giorni di tempo dal 
momento della effettiva consegna 
del modulo "RED" per restituirlo 
interamente compilato all'Inps. 
L'Istituto raccomanda di esporre la 
situazione reddituale propria e 
della famiglia in maniera completa. 
■

DICHIARAZIONE SOSTITU
TIVA DI CITTADINI STRA
NIERI
L'Istituto Nazionale della previden
za sociale ha recentemente precisa
to che i cittadini stranieri non 
hanno diritto di servirsi della facoltà 
di autocertificazione, concessa dalla

ATTENZIONE 
FALSI ISPETTORI INPS

La sede provinciale INPS 
osserva che ricorrono fre
quentemente truffe perpe
trate a danno dei propri 
pensionati da parte di per
sone qualificatesi anche 
ispettori dell'istituto mede
simo le quali, tra l'altro 
chiedono di controllare il 
libretto di pensione per 
verificarne la rata mensile, 
la regolarità dei paga
menti etc.
Poiché nessuno é 
autorizzato a control
lare a domicilio i 
libretti di pensione, la
sede provinciale INPS invi
ta i pensionati che necessi
tano di chiarimenti a rivol
gersi esclusivamente o 
agli sportelli della medesi
ma o ai Patronati di assi
stenza ed a segnalare 
immediatamente l'attività 
di questi "falsi ispettori" 
alle autorità di polizia.
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legge 4 gennaio 1968 n.15 ai soli 
cittadini italiani ed a quelli apparte
nenti ai paesi membri dell'Unione 
Europea.
Andrà pertanto tenuto presente 
che, nel richiedere all'Inps le pre
stazioni previdenziali, i cittadini di 
paesi extra-CEE che non siano in 
grado di presentare la documenta
zione anagrafica ufficiale potranno 
avvalersi della prassi da tempo con
cordata dall'Inps con il Ministero 
degli Affari esteri in base alla quale 
l'istituto di é impegnato ad accetta
re le dichiarazioni di responsabilità 
sostitutive della documentazione 
autenticate dalle autorità dei rispet
tivi paesi di residenza, in tutti i casi 
in cui i nostri uffici consolari ne 
risulti confermata, in calce o a mar
gine, la validità secondo le leggi 
vigenti nel paese di rilascio. ■

T.F.R. TRATTAMENTO DI 
FINE RAPPORTO LUGLIO E 
AGOSTO 1995
L'Istituto Centrale di Statistica ha 
comunicato l'indice dei prezzi al 
consumo per le famiglie degli ope
rai ed impiegati relativamente ai 
mesi di LUGLIO e AGOSTO 1995 
che é risultato pari rispettivamente 
a 114,5 e 114,9 rispetto a 110,3 di 
dicembre 1994.
In ottemperanza alle norme specifi
cate nell'art. 1 della legge 297, il 
coefficiente di utile per la rivaluta
zione a LUGLIO e AGOSTO 1995 
del trattamento di fine rapporto 
maturato al 31 dicembre 1994 (ex 
indennità di anzianità) é pari rispet
tivamente a 1,037308 e 1,041278

tributi
PROROGHE TRIBUTARIE
Il decreto legge n. 250/95 intitolato 
"differimento di taluni termini e 
altre disposizioni in materia tribu
taria" convertito il 3 agosto 1995 - 
legge n. 349 - contiene alcune 
importanti disposizioni di proroghe 
tributarie.
Liti fiscali pendenti - Il termine 
del 15 dicembre 1994, viene defini

tivamente differito al 30 settembre 
1995. Da ricordare che ai sensi del- 
l'art. 2 del decreto n. 250 sono inte
ressate dalla procedura di chiusure 
delle liti i giudizi pendenti al 31 
dicem bre 1994, anziché al 17 
novem bre 1994, come previsto 
dalle norme modificate. 
Irregolarità formali - Scade il 31 
ottobre 1995 la scadenza per pre
sentare l'istanza di sanatoria delle 
irregolarità formali commesse sino 
al 31 dicembre 1994.
Tarsu - Prorogato al 30 settembre 
1995 il termine per la formazione e 
la consegna dei ruoli. Entro la stes
sa data dovrà essere adottato il 
regolamento e le relative tariffe. 
Estimi catastali - Gli attuali estimi 
restano in vigore fino al 31/12/96. 
per la revisione delle tariffe di esti
mo il termine é quello del 1° gen
naio 1997.
Operazioni intracomunitarie -
Per gli errori commessi sino al 30 
aprile 1995 in sede di fatturazione e 
registrazione delle operazioni intra
comunitarie dai quali non derivino 
variazioni nell'importo delle liqui
dazioni periodiche dell'impostà, si 
applicano le sanzioni previste dal- 
l'art. 9 bis, c. 5 della legge 85/95. 
Per ogni periodo di imposta a cui si 
riferiscono le violazioni, é dovuta la 
somma di Lit. 1 milione per le per
sone fisiche, le società semplici e 
gli enti non commerciali; di Lit. 1,5 
milioni per le società di persone 
commerciali; di Lit. 2,5 milioni per 
le società di capitale con capitale 
sociale inferiore ai 5 miliardi e di 
Lit. 5 milioni per quelle società con 
capitale superiore ai 5 miliardi. 
R im borsi Iva - Autorizzato il 
Ministero del Tesoro per l'emissio
ne di titoli di stato di durata decen
nale destinati ai rimborsi Iva degli 
im portatori dei paesi della 
Comunità europea.
Tasse automobilistiche - Scade il 
31 ottobre il termine per la sanato
ria.
Esenzione superbollo - Diventa 
definitiva l'esenzione per tre anni 
dalla sovrattassa di alimentazione 
per i cosiddetti "eco-diesel". Le 
autovetture e gli autoveicoli ad uso 
prom iscuo alim entati a gasolio 
im m atricolati nel corso del '95

godranno dell'esenzione del super- 
bollo per i primi tre periodi di 
pagamento della tassa automobili
stica. A fronte del beneficio confer
mato l'aumento del 6% della tariffa 
delle tasse automobilistiche relati
vamente al triennio 1995/1997. ■

BOLLA PER I BENI IN ARRI
VO DA UN PAESE COMUNI
TARIO NON OBBLIGATORIA
Non é obbligatoria l'emissione della 
bolla di accompagnamento per i 
beni provenienti da un paese 
comunitario anche se la vendita al 
destinatario finale dei beni é effet
tuata da un operatore italiano. La 
conferma si é avuta da una risolu
zione ministeriale n. 220/E.
Una società che svolge attività com
m erciale di vendita in Italia, 
mediante acquisti da un fornitore 
tedesco di beni con consegna da 
quest'ultimo all'utente finale, ha 
chiesto se la spedizione delle merci 
in Italia effettuata direttamente dal
l'operatore tedesco sia sottoposta o 
meno all'obbligo di emissione del 
documento di accompagnamento.
Il Ministero ha confermato che l'ob
bligo della bolla é limitato al traffi
co interno in partenza o con desti
nazione nell'ambito del territorio 
italiano.
Pertanto, fermi restando gli obbli
ghi in materia di acquisti intraco- 
munitari e l'obbligo di emettere la 
fattura per la successiva rivendita in 
Italia da parte della società interes
sata, la merce può essere consegna
ta direttamente dal fornitore tede
sco al destinatario finale senza 
alcun obbligo di emissione del 
documento di accompagnamento.

3
credito

ASSEGNI POST-DATATI: 
RICHIAMO DI BANKITALIA
La Banca d'Italia ha ribadito recen
temente i limiti posti alla negozia
zione dei titoli di credito irregolari. 
L'intervento é stato ritenuto neces
sario a causa dell'incremento del 
fenomeno della post-datazione a
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seguito dell'entrata in vigore della 
legge 386/90 che ha depenalizzato 
1'emissione di assegni privi di data 
o con data falsa.
Assegni post-datati - Le banche 
non devono accettare assegni post
datati a garanzia di operazioni di 
affidamento.
La banca ha l'obbligo di segnalare 
operazioni sospette ai fini dell'anti- 
reciclaggio.
Da evitare la prassi di tenere in 
sospeso gli assegni per favorire il 
cliente che li ha emessi senza 
copertura.
A ssegno n on  tra sfer ib ili -
Bankitalia richiede alle banche di 
osservare con maggiore scrupolo
sità l'obbligo di segnalare al 
Ministero del Tesoro gli assegni 
superiori ai 20 milioni privi della 
intrasferibilità.
Assegni non bancari - Divieto di 
negoziazione di titoli tratti su sog
getti diversi dagli intermediari ban
cari. ■

VALORI DELLE PRINCIPALI 
VALUTE - APRILE 95
Di seguito riportiamo i cambi delle 
valute estere, per il mese di APRILE 
1995, al fine degli adempimenti 
previsti dal Testo Unico delle 
Imposte sui Redditi - D.P.R. n. 917 
del 22/12/95, il cui art. 76, comma 
7°, stabilisce che il cambio delle 
valute estere é accertato su confor
me parere dell'Unione Italiana 
Cambi (U.I.C.) pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale nel mese succes
sivo.
$ USA 1,713,218
MARCO TEDESCO 1,239,064 
FRANCO FRANCESE 353,234
FIORINO OLANDESE 1,106,568
FRANCO BELGA 60,239
LIRA STERLINA 2,754,194
LIRA IRLANDESE 2,789,455 
CORONA DANESE 341,702
DRACMA GRECA 7,606
ECU 2,273,770
DOLLARO CANADESE 1,243,339 
YEN GIAPPONESE 20,416
FRANCO SVIZZERO 1,503,991 
SCELLINO AUSTRIACO 176,082 
CORONA NORVEGESE 276,091 
CORONA SVEDESE 233,297 
MARCO FINLANDESE 400,622
ESCUDO PORTOGHESE 11,730

PESETA SPAGNOLA 13,781
$ AUSTRALIANO 1,262,279

scadenze
SETTEMBRE 1995
3 0 /0 9  - IVA ADEMPIMENTI DI 
FINE MESE: registrazione delle fat
ture di acquisto; adem pim ento 
degli obblighi di fatturazione e regi
strazione delle operazioni effettuate 
dalle sedi secondarie, annotazioni 
obbligatorie da parte dei contri
buenti che si avvalgono della 
facoltà di acquistare o importare 
senza il pagamento dell'imposta.

30/09 - IVA - Fatturazione dei beni 
consegnati o spediti con bolla di 
accompagnamento nel mese prece
dente e relativa registrazione.

30/09 - IVA SCAMBI INTRACOMU- 
NITARI - Presentazione della 
denuncia relativa agli acquisti intra- 
comunitari registrati nel mese pre
cedente da parte degli enti non 
commerciali e versamento della 
relativa imposta.

30/09 - IVA ELENCHI INTRASTAT. I 
soggetti obbligati (scambi intraco- 
munitari tra 50 e 150 milioni) devo
no presentare all'ufficio doganale 
gli elenchi riepilogativi trimestrali di 
cessioni ed acquisti.

30/09 - IVA SCAMBI INTRACOMU- 
NITARI. a) Il cessionario o commit
tente che non ha ricevuto la fattura 
dal fornitore entro il mese successi
vo a quello di effettuazione di ope
razione deve emettere entro il mese 
seguente una fattura in unico esem
plare in relazione all'acquisto effet
tuato e non documentato, 
b) Il cessionario o committente che 
ha ricevuto una fattura indicante un 
corrispettivo inferiore a quello reale 
deve emettere una fattura integrati
va entro il mese seguente alla regi
strazione della fattura originaria.

30/09 - INPS Contributi volontari. 
Versamento all'INPS dei contributio 
volontari per la pensione realitivi al 
trimestre aprile-giugno.

30/09 - Chiusura liti pendenti

OTTOBRE 1995
15/10 - RITENUTE ALLA FONTE - 
Versamento al concessionario delle 
ritenute operate nel mese prece
denti.

1 5 / 1 0  - IVA - registrazione delle 
schede carburante relative al mese 
precedente.

18/10 - IVA Contribuenti mensili, 
regolarizzazione degli adempimenti 
omessi o irregolarmente eseguiti 
previsti per operazioni imponibili 
relative alla liquidazione periodica 
da effettuare nel mese precedente.

SI RICHIAMA L'ATTENZIONE DELLE 
AZIENDE ORAFE CHE ENTRASSERO 
IN CONTATTO CON DITTE DI SERVIZI 
SPECIALIZZATI NEL MARKETING E 
NELLA RICERCA DI CLIENTELA SULLA 
OPPORTUNITÀ' DI RICHIEDERE IN 
AOV INFORMAZIONI E PRECISAZIO
NI SUI SERVIZI OFFERTI.
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Soprattassa del 5%.

18/10 - IVA ELENCHI INTRASTAT - 
Gli operatori con obbligo mensile 
devono presentare all'ufficio doga
nale gli elenchi riepilogativi sui 
modelli Intrastat.

18 /10  - IVA Annotazione della 
liquidazione periodica per i contri
buenti mensili.

20/10 - RITENUTE ALLA FONTE - 
Versamento al concessionario delle 
ritenute operate nel mese prece
dente relative a redditi di lavoro 
dipendenti da parte dei datori di 
lavoro non agricoli non intestatari 
del conto fiscale.

20/10 - IVA. Istanza di rimborso 
dell'Iva a credito per il terzo trime
stre da parte dei soggetti aventi 
diritto che intendono avvalersi della 
procedura del rimborso anticipato 
infrannuale.

20/10 - LOCAZIONI- Registrazione 
dei nuovi contratti di locazione di 
immobili.

20/10 - INPS - Presentazione della 
denuncia mensile e versamento dei 
contributi previdenziali dovuti per 
il mese precedente in favore del 
personale dipendente.
Il versamento dei contributi del SSN 
deve avvenire distintamente per 
ciascuna Regione o Provincia auto
noma in base al domicilio fiscale 
del lavoratore.

20/10 - INPS artigiani e commer
cianti. Versamento all'INPS dei con
tributi previdenziali relativi al trime
stre precedente: quota del minima
le e seconda rata di conguaglio.

30/10 - Fatture Intra-UE. Termine 
ultimo per la sanatoria errori forma
li.

31/10 - Termine ultimo sanatoria 
per irregolarità nella dichiarazione 
dei redditi e nella dichiarazione Iva.

3 1 /1 0  - IVA - Fatturazione dei beni 
consegnati o spediti con bolla di 
accompagnamento nel mese prece

dente e relativa registrazione.

31/10 - IVA SCAMBI INTRACOMU- 
NITARI - Presentazione della 
denuncia relativa agli acquisti intra- 
comunitari registrati nel mese pre
cedente da parte degli enti non 
commerciali e versamento della 
relativa imposta.

31/10 - IVA ELENCHI INTRASTAT. I 
soggetti obbligati (scambi intraco- 
munitari tra 50 e 150 milioni) devo
no presentare all'ufficio doganale 
gli elenchi riepilogativi trimestrali di 
cessioni ed acquisti.

31/10 - IVA SCAMBI INTRACOMU- 
NITARI. a) Il cessionario o commit
tente che non ha ricevuto la fattura 
dal fornitore entro il mese successi
vo a quello di effettuazione di ope
razione deve emettere entro il mese 
seguente una fattura in unico esem
plare in relazione all'acquisto effet
tuato e non documentato, 
b) Il cessionario o committente che 
ha ricevuto una fattura indicante un 
corrispettivo inferiore a quello reale 
deve emettere una fattura integrati
va entro il mese seguente alla regi
strazione della fattura originaria.

3 1 /1 0  - IVA ADEMPIMENTI DI 
FINE MESE: registrazione delle fat
ture di acquisto; adem pim ento 
degli obblighi di fatturazione e regi
strazione delle operazioni effettuate 
dalle sedi secondarie, annotazioni 
obbligatorie da parte dei contri
buenti che si avvalgono della 
facoltà di acquistare o importare 
senza il pagamento dell'imposta. H

consorzi
CONSORZIO GARANZIA  
CREDITO: L'IMPORTANZA 
DI ADERIRE IN QUESTO  
PARTICOLARE MOMENTO 
ECONOMICO PER IL SETTO
RE ORAFO AD UN CONSOR
ZIO DI GARANZIA CREDITO.
E' evidente che oggi ottenere un 
credito bancario presenta maggiori 
difficoltà specialmente per i piccoli 
operatori artigiani.
Il Consorzio Garanzia Credito sorto 
appunto per aiutare i soggetti di cui 
sopra può garantire parzialmente 
eventuali richieste di affidamento 
fino ad importi globali pari a 40 
milioni (tra scoperto di conto cor
rente, anticipo SBF, sconto Export )  
ecc.) ed a condizioni primarie 
Prime Rate (tasso applicato alle 
grosse aziende) per lo sconto di 
conto corrente ed addirittura 1,5% 
in meno per lo sconto cambiario.
Noi Vi invitiamo a contattarci per 
ogni Vostra esigenza anche per 
finanziam enti particolari onde 
assistervi, se possibile, al fine di 
ottenere le migliori condizioni e le 
migliori opportunità offerte dal 
momento finanziario. Ricordiamo 
ulteriorlmente di controllare sem
pre i Vostri estratti conto per verifi
care l'esattezza delle condizioni 
applicate.

Il Consorzio Garanzia Credito - 
Valenza, Piazza Don Minzoni, 1 - 
te i. (0 131) 953072 rimane a 
disposizione per ogni necessità.

1° SEMESTRE *95: CONDIZIONI SCOPERTO DI C/C, SBF 
E SCONTO DELLA CASSA DI RISPARMIO DI ALESSANDRIA

PERIODO C/C SBF SCONTO
1/1 - 28/2 9,375% 8,375% 7,875%
1/3 - 15/3 10% 9% 8,5%
16/3 - 15/4 10,125% 9,125% 8,625%
16/4 - 30/4 10,625% 9,625% 9,125%
1/5 - 31/5 10,875% 9,875% 9,375%
1/6 - 14/6 1 1,375% 10,375% 9,875%
15/6 - 30/6 11,625% 10,625% 10,125%
1/7 - 11,50% 10,50% 10%
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CASSA DI RISPARMIO 
DI ALESSANDRIA
Condizioni in essere sui conti cor
renti dei consorziati al 15/9/95

Conto Corrente
- tasso attivo: 4,50%
- tasso passivo: 11,50%
- commissioni max scoperto: 1/8
- spese per operazione: Lit. 1,600
- min. trimestrale Lit. 25,000
- spese ogni chiusura: Lit. 10,000
- valute vers. assegni: 2 gg. per 
assegni su piazza; 4 gg. fuori piazza

A n tic ip i SBF (r ic e v u te  b a n ca 
rie); an ticipi ex p o rt ed  im port 
in lire; an ticipi in fa ttu re , ecc.
- tasso passivo: 10,50%
- commissioni max scoperto: franco
- giorni banca per ricevute banca
rie: 8 gg. per effetti a scadenza
su piazza;

12 gg. per effetti a scadenza 
fuori piazza;

10 gg. per effetti a vista su
piazza;

15 gg. per effetti a vista 
fuori piazza
- spese incasso: Lit. 5,000 per rice
vuta bancaria
- spese pratica: Lit. 75,000 annue.

Sconto effetti
tasso passivo: 10%. ■

segnalazioni
Si precisa che la redazione di 
"A O V  N o tiz ie " d ec lina  ogni 
responsabilità relativamente alla 
va lid ità  delle seg n a laz io n i di 
seguito proposte.

■ TUTTOAUTO 2000 s .a .s .
15033 Casale Monferrato, Corso 
M anacorda , 79 - Tel. (0142) 
71115 - propone un nuovo sistema 
di assistenza a qualsiasi mezzo in 
movimento o in stazionam ento 
denom inato AGS (A ssisten za  
Globale Satellare).
Questo sistema é in grado di offrire 
servizi di soccorso, emergenza o 
informazioni utili a rendere il viag

A .G .S . centrale operativa

gio piacevole e sicuro. Il sistema 
utilizza i segnali inviati dai satelliti 
G.P.S. per localizzare qualsiasi 
mezzo in movimento su terra e su 
mare.
La centrale operativa é in funzione 
24 ore su 24 per 365 giorni all'anno 
per assicurare all'utente un viaggio 
sicuro in ogni momento. Gli opera
tori, dei quali la società garantisce 
la massima riservatezza riguardo gli 
spostamenti, ricevono segnali di 
posizione del veicolo e, ricono
scendo il motivo della chiamata, 
sono in grado di offrire i servizi 
richiesti nel punto in cui si trova il 
mezzo.
Chi vuole saperne di più può con
tattare direttamente il sig. Peroni 
presso Tuttoauto 2000 di Casale 
Monferrato (tei. 0142/71115). In 
AOV é a disposizione il catalogo 
illustrato e il listino prezzi del seni- 
zio.

■ TOUTAIN Jean-Marie della  
ditta "LA BEUVINIERE" - 61230 
Cisai Saint Aubin (Trance) Tel. 
33/344155 - Fax 33/344126. - desi
dera ottenere la rappresentanza dei 
seguenti prodotti: anelli, bracciali, 
collane, catene, orecchini, penden
ti, spille con pietre, collezioni con 
lavorazione in canna di bracciali, 
collane, orecchini a titolo 750, 585, 
333 con prezzo a peso per le

seguenti zone: Francia, Germania, 
Belgio nei confronti di una clientela 
grossista, catene di negozi, coope
rative.
Per ulteriori informazioni rivolgersi 
direttamente alla ditta richiedente.
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I servizi contemplati prevedono:
- preventiva valutazione del potenziale cliente 
estero;
- gestione personalizzata nel paese del cliente 
dei crediti sorti, comprese eventuali azioni 
legali;
- la copertura del rischio di insolvenza del 
debitore, di massima al cento per cento (per i 
debitori USA il 90%);
-finanziamenti in lire/divisa;
- integrale copertura dei rischi di cambio.
II costo del servizio se rapportato all'insieme 
delle operazioni e dai risparmi che l'introduzio
ne del factoring procura nelle gestioni azienda
li, presenta benefici e margini di convenienza. 
L'accesso al factoring tramite Credit Factoring 
International s.p.a. permette di beneficiare della 
professionalità di un'ampia rete di factor corri
spondenti ubicati in ventiquattro Paesi che ben 
conoscono le realtà gestionali e legali del pro
prio territorio. Le nazioni nelle quali attualmen
te é possibile effettuare operazioni di export 
factoring sono segnalate nel prospetto.

Paesi in cui HONG KONG
é possibile INDONESIA
effettuare IRLANDA
attualmente KOREA

MALAYSIAoperazioni di MAROCCO
export MESSICO
factoring: NORVEGIA

OLANDA
AUSTRALIA PORTOGALLO
AUSTRIA SINGAPORE
BELGIO SPAGNA
CANADA SUD AFRICA
DANIMARCA SVIZZERA
FRANCIA THAILANDIA
GERMANIA TURCHIA
GIAPPONE UNGHERIA
GRAN BRETAGNA U.S.A.

CONDIZIONI OFFERTE AGLI ASSOCIATI 
DELL'AOV:

1) Pro solvendo (sola gestione e incasso 
crediti): 0,50 fiat
2) Pro soluto (gestione e copertura assicu
rativa): 1,20% - 1,70%
3) Spese per fattura: 2 0 / 4 0  Fr. 
Svizzeri

4) Spese per debitore: 28/60 Fr. Svizzeri
5) Spese postali e invio estratti conto 
(forfait): Lit. 10,000 mensili.
6) Spese annue cedente: 90% USA
7) Percentuali di copertura 
assicurativa: 100% altri paesi.

Le condizioni prospettate hanno carattere di 
variabilità a seconda del Paese in cui vengono 
effettuate le esportazioni causa l'applicazione di 
differenti condizioni da parte dei corrispondenti 
esteri della Credit factoring International s.p.a.

Per ulteriori inform azioni ed eventuale  
colloqui informativo contattare:

CREDITO ITALIANO
Valenza, Viale Dante 13
Tel. 0131/955396
(Sigg. Maina e/o Alloisio) oppure
CREDIT FACTORING INTERNATIONAL s.p.a.
20121 Milano, Via dell'Annunciata, 2 
Tel. 02/6596241 - Fax 02/653329 
(Sigg. Padovani e/o Romeo). ■

BANCA POPOLARE DI LODI: VARIAZIONE 
CONDIZIONI ECONOMICHE

L e tensioni verificatesi sul mercato creditizio,
hanno imposto, analogamente a quanto già 
effettuato da altri Istituti bancari, una varia

zione dei tassi praticati su tutte le linee di credi
to (scoperti di cassa, sconti ed anticipi sbf, pre
stiti d'esercizio e di scopo) concesse alla cliente
la. Con decorrenza 1° agosto 1995. anche per 
gli associati dell'AOV, é stato deliberato un 
aumento dello 0,5% rispetto alle condizioni 
della convenzione in essere tra la Banca 
Popolare di Lodi e l'A ssociazione Orafa 
Valenzana. I

CONVENZIONE CON CREDIT FACTO
RING INTERNATIONAL S.P.A.

L 'Associazione Orafa Valenzana ha for
malizzato una convenzione con la 
Credit Factoring In tern ation a l 

s.p.a., società del Gruppo Credito Italiano, 
al fine di offrire ai propri associati la possi
bilità di effettuare con la stessa società ope
razioni di export-factoring.
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forma che esso assume), in relazione al 
valore di manifattura ed al titolo".
Il valore della manifattura potrà essere 
indicato anche attraverso dei codici (la pro
posta della Confedorafi ne individua 5 
secondo il prospetto riportato), a patto che 
la relativa legenda sia prestampata sul retro 
di ogni bolla di accompagnamento, ovvero 
apposta con un timbro in calce alla stessa, 
oppure indicata in un apposito elenco 

descrittivo ad essa allegata ai sensi dell'art. 4,

BOLLE DI ACCOMPAGNAMENTO PER I 
PRODOTTI DI OREFICERIA: 
R ISO LU ZIO N E DEL M INISTERO  
DELLE FINANZE

D i seguito riproduciamo un commento
della C onfedorafi alla risoluzione 
del Ministero delle Finanze n. 233/E 

dell'll agosto 1995, unitamente alla ugual
mente rilevante risoluzione del Ministero 
delle Finanze n. 530820 del 12 febbraio 1993.

COMMENTO CONFEDORAFI ALIA RISOLUZIONE SUI 
CRITERI DI REDAZIONE DELLA BOLLA DI ACCOMPA
GNAMENTO PER L'OREFICERIA A PESO
Lo scorso 11 agosto il Ministero delle Finanze 
ha emanato la risoluzione n. 233/E relativa ai 
criteri di redazione della bolla di accompagna
mento per i prodotti di oreficeria.
Tale provvedimento é scaturito a seguito di un 
quesito avanzato dalla Confedorafi resosi neces
sario dopo che la risoluzione ministeriale n. 
530820 del 12 febbraio 1993 dal titolo e dal 
peso (normalmente utilizzata dagli operatori del 
settore) non soddisfaceva i requisiti relativi alla 
descrizione della natura, qualità e quantità della 
merce inviata, di cui all'art. 1, comma 2, lettera 
b), del D.P.R. n. 627 del 6 ottobre 1878, "non 
essendo assolutamente sufficiente il peso com
plessivo a determinare il valore".
La nuova risoluzione, che sostanzialmente acco
glie la proposta avanzata dalla Confedorafi di 
concerto con tutte le federazioni ad essa asso
ciate, dopo aver precisato che "non é necessario 
specificare puntualmente il tipo di oggetto tra
sportato (anelli, catene, braccialetti, ciondoli ed 
altro), in quanto la natura dello stesso é com
pendiata nell'espressione "oreficeria a 
chiarisce che il "soddisfacimento delle condizio
ni richieste ai fini della redazione della bolla di 
accompagnamento deve avvenire ripartendo la 
quantità di oro trasportato (qualunque sia la

comma 1, del D.M. 29 novembre 1978.
In concreto, il Ministero ha precisato che gli ele
menti da indicare nella bolla di accompagna
mento sono:
- il peso espresso in grammi metrici;
- la definizione "oreficeria a peso";
- il titolo del metallo;
- il valore al grammo della manifattura (che 
può essere indicato anche mediante codici, 
purché sulla bolla o in allegato alla stessa sia 
riportata la legenda illustrativa).
Ad esempio, la bolla di accompagnamento di 
un chilogrammo di oreficeria a titolo 750 mille
simi, di cui 600 grammi con valore di manifattu
ra di Lit. 1,300 al grammo e 400 grammi con 
valore di manifattura di Lit. 2,400 al grammo, 
potrà essere così redatta:
- gr. 600 (seicento) oreficeria a peso AU 750 
cod. A /l
- gr. 400 (quattrocento) oreficeria a peso AU
750 cod. A/2
ferma restando la facoltà per l'operatore di 
aggiungere a questi tutti gli ulteriori dati che 
riterrà utili, alla luce delle esigenze gestionali 
e/o amministrative della propria azienda.
La risoluzione 233/E é senza dubbio un impor
tante elemento di chiarificazione per il settore, e 
per questo la Confedorafi esprime il proprio 
compiacimento per l'attenzione prestata alle 
esigenze delle imprese associate da parte degli 

Uffici del Ministero delle Finanze, 
anche se possono sussistere ancora dei 
dubbi interpretativi per alcuni casi par
ticolari.
Per questo motivo le imprese interessa
te possono sottoporre i propri quesiti 
alla segreteria della federazione di 
appartenenza che, ove necessario, si 
rivolgerà alla Confedorafi affinché ven
gano chiesti ulteriori chiarimenti ai 
competenti uffici ministeriali.

P R O S P ET T O ILLU STR A TIV O

CODICE DI VALORI GRAMMI UNITA'
LAVORAZIONE MANIFATTURA DI MISURA

Cod. A/l fino a Lit. 1,500 grammi metrici
Cod. A/2 da Lit. 1,501 a Lit. 3,500 grammi metrici
Cod. A/3 da Lit. 3,501 a Lit. 6,500 grammi metrici
Cod. A/4 da Lit. 6,501 a Lit. 10,000 grammi metrici
Cod. A/5 Oltre Lit. 10,000 grammi metrici
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MINISTERO DELLE FINANZE 
RISOLUZIONE N. 530820- 12/2/1993
L'Ispettorato compartimentale tasse di .... fa pre
sente che l'Ufficio Iva d i .....ha chiesto un parere
In ordine alla possibilità di archiviare i processi 
verbali redatti dal Nucleo di Polizia Tributaria di
......nei confronti delle ditte produttrici di oggetti
di oreficeria D. s.r.l., C.G. s.n.c. e O.
I verbalizzanti, considerando le bolle di accompa
gnamento emesse dalle tre ditte orafe sopra indi
cate per inviare oggetti di oreficeria in visione alla
s.r.l. R.C. e F.lli di ..... , non idonee a vincere la
presunzione di cessione di beni ex art. 53 del 
D.P.R. n. 633/1972, hanno contestato alle predette 
l'omessa fatturazione di operazioni imponibili.
Al riguardo l'Ispettorato osserva che Part. 53, 
secondo comma del D.P.R. n. 633/1972, a seguito 
della modifica allo stesso portata dal D.P.R. n. 
24/1979, dispone che la prova per vincere la pre
sunzione di cessione può essere fornita, oltre che 
da apposito registro, anche da altro documento 
conservato a norma dell'art. 39 del medesimo 
D.P.R. n. 633/1972 e che a questi documenti é 
sicuramente riconducibile la bolla che ai sensi del
l'art. 5 del D.P.R. n. 627/1978 deve essere conser
vata a norma dell'art. 39 citato.
Per quanto concerno i tre casi in esame 
l'Ispettorato, tuttavia, é dell'avviso che le bolle 
emesse non siano idonee a vincere la presunzione 
di cessione di beni in considerazione del fatto che 
dall'esame dei processi verbali si rileva che i docu
menti accompagnatori in questione sono privi del 
requisito relativo alla descrizione dei beni, recan
do la generica dizione "oreficeria varia", seguita 
dall'indicazione del peso. Sotto tale aspetto, per
tanto, ritiene che la verbalizzazione non possa 
essere disattesa, tenuto conto che la descrizione 
della natura, qualità e quantità della merce conse
gnata in conto visione o in dipendenza di altri 
contratti non traslativi della proprietà, assume pre
minente importanza soprattutto nel settore dei 
preziosi in cui il valore dei beni può variare note
volmente a seconda delle circostanze, indipen
dentemente dal loro peso. Esaminata la questione 
la Confedorafi ritiene di dover condividere le 
osservazioni dell'Ispettorato. Infatti, come afferma
to con la risoluzione n. 420381 dell8 ottobre 1980, 
le bolle di accompagnamento dei beni viaggianti 
sono documenti idonei a vincere la presunzione 
di cui all'art. 53 del D.P.R. n. 633/1972, purché 
contengano tutti i requisiti previsti dalla legge, in 
particolare la causale del trasporto.
Nei casi esaminati, invece, le bolle di accompa

gnamento, pur riportando quale causale del tra
sporto, la dicitura "merce in conto visione", sono 
risultate incomplete nella parte relativa alla descri
zione della natura, qualità e quantità della merce 
inviata (indicata come "oreficeria varia'"), non 
essendo assolutamente sufficiente il peso com
plessivo a determinare il valore.
Pertanto i predetti documenti, oltre ad essere com
pilati in violazione all'art. 1 del D.P.R. n. 627/1978, 
come hanno rilevato i verbalizzanti, non possono 
essere considerati idonei a vincere la presunzione 
di cui all'art. 53 del D.P.R. n. 633/1972.

MINISTERO DELLE FINANZE 
RISOLUZIONE N. 233/E - 1 1/8/1995
O ggetto IVA - Bolla di accompagnamento per i 
prodotti di oreficeria. Quesito della Confedorafi, 
Via Re Tancredi, 8 - 00162 Roma.

Con note del 3 maggio 1994 e del 19 maggio 1995, 
la Confederazione in oggetto ha chiesto di cono
scere i criteri di redazione della bolla di accompa
gnamento in occasione della movimentazione dei 
prodotti di oro da parte dei soggetti fabbricanti 
ovvero dei commercianti all'ingrosso operanti nel 
settore. Al fine di soddisfare i requisiti della natu
ra, qualità e quantità, che devono essere obbliga
toriamente indicati nel documento accompagnato- 
rio, ai sensi dell'art. 1 comma 2, lett. b), del D.P.R. 
6 ottobre 1978, n. 627, l'istante propone di consen
tire agli operatori di differenziare i beni trasportati 
attraverso l'utilizzazione del prospetto illustrativo 
che dovrebbe essere prestampata sul retro di ogni 
bolla di accompagnamento, ovvero indicata in un 
apposito elenco descrittivo ad essa allegata ai 
sensi del comma 1, art. 4 del D.M. 29 novembre 
1978. Tanto premesso la Confedorafi, nel concor
dare in via generale con la cennata proposta, rile
va che il prospetto illustrativo deve essere integra
to con l'indicazione del "tdell'oro" afferente i 
vari prodotti di oreficeria.
A titolo esemplificativo si fa, altresì presente che 
nell'ambito del documento accompagnatorio non 
é necessario specificare puntualmente il tipo di 
oggetto trasportato (anelli, catene, bracciali, cion
doli e altro), in quanto la natura dello stesso é 
compendiata nell'espressione "oreficeria a peso" 
che deve essere utilizzata in occasione del traspor
to. In altre parole il soddisfacimento delle condi
zioni richieste ai fini della redazione della bolla di 
accompagnamento deve avvenire ripartendo la 
quantità di oro trasportato (qualunque sia la forma 
che esso assume) in relazione al valore di manifat
tura ed al "titolo". ■
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IL CONSULENTE:
Ing. ROBERTO GHEZZI
MARCHI D'IMPRESA (1° parte)

A seguito della pubblicazione sul n° 2
di "AOV Notizie" dell'articolo riguar
dante la protezione brevettuale in 

Italia (brevetti, modelli e marchi) si ritiene 
opportuno richiamare l'attenzione del lettore 
sull'argomento dei MARCHI D'IMPRESA, sem
pre più importanti ed attuali, anche per l'ap
prossimarsi (1996) dell'entrata in vigore del 
deposito del MARCHIO COMUNITARIO.

Si ricorda che la Legge italiana sui marchi (n. 
929 del 21/6/1942) é stata modificata, in attua
zione della direttiva CEE n. 89/104 del 
21/12/1988, dal decreto legislativo n. 480 del 
4/12/1992.
Tale nuova legge marchi italiana, entrata in 
vigore il 31/12/1992, ha introdotto numerose 
modifiche alla precedente normativa sui marchi 
d'impresa, consentendo all'operatore nuove 
opportunità di sfruttamento e di tutela, obbli
gandolo, però, nel contempo ad una più attenta 
gestione dei propri marchi.
Si rammenta l'importanza del marchio per la 
commercializzazione di un prodotto al fine di 
contraddistinguere un determinato prodotto (o 
servizio) da altri simili o uguali e pertanto 
confondibili.
Il marchio d'impresa oltre a tale peculiare fun
zione distintiva e differenziatrice, svolge nel 
campo industriale e commerciale due importan
ti funzioni:
- la funzione di collettore o di richiamo della 
clientela;
- la funzione di custode della buona fede per il 
consumatore.
Le principali modifiche apportate dalla nuova 
legge marchi alla normativa in vigore si posso
no sintetizzare come segue:

MARCHI REGISTRABILI
La nuova legge amplia la gamma dei segni che 
si possono registrare come marchi, ammettendo 
esplicitamente "qualsiasi segno che possa essere 
rappresentato graficamente" ed includendo, tra 
i marchi registrabili, oltre a quanto previsto 
dalla precedente normativa, anche le forme dei 
prodotti o delle loro confezioni, le combinazio-

ni o le tonalità cromatiche, i suoni. 
Complessivamente possono formare ogget
to di registrazione come marchio d'impresa 
tutti i segni suscettibili di essere rappresen
tati graficamente, in particolare le parole, 
compresi i nomi di persone, i disegni, le 
lettere, le cifre, i suoni, la forma del pro
dotto o della confezione di esso, le combi
nazioni o le tonalità cromatiche, purché 
siano atti a distinguare i prodotti o i servizi 

di una impresa da quelli di altre imprese.

TITOLARITÀ' DEI MARCHI
E' praticamente concessa la possibilità di regi
strazione a chiunque, comprese le società hol
ding (e cioè di attività meramente finanziaria) e 
comunque da parte di soggetti anche non 
imprenditori che intendono concedere a terzi 
l'uso dei marchi da essi registrati tramite accor
di, anche di "merchandising" nel rispetto del 
consumatore (non inganno del consumatore).
La registrazione di un marchio può quindi esse
re richiesta da chiunque in buona fede si pro
ponga di utilizzarlo direttamente o attraverso 
imprese di cui abbia il controllo o che ne faccia
no uso con il suo consenso.

MARCHI COLLETTIVI
Il concetto é stato ampliato dando la possibilità 
a qualsiasi operatore che svolge la funzione di 
garantire l'origine, la natura o la qualità di pro
dotti o servizi, di registrare marchi collettivi e di 
concederli in uso a produttori e commercianti.

MARCHI RINOMATI
Viene introdotta una nuova categoria di marchi 
cosiddetta "rinomati".
A tali marchi é attribuita una tutela allargata nei 
confronti di marchi identici o simili anche non 
affini, qualora il loro uso senza giusto motivo 
tragga indebitamente vantaggio dal carattere 
distintivo o dalla rinomanza del marchio ante
riore o rechi pregiudizio agli stessi.

CESSIONI E LICENZE
La nuova legge prevede la cessione libera, abo
lendo il vincolo con l'azienda e cioè i marchi 
potranno essere liberamente ceduti senza l'a
zienda o il ramo d'azienda a cui il marchio si 
riferisce. Il marchio potrà essere concesso in 
licenza per la sua utilizzazione a titolo esclusivo
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o non esclusivo, per la totalità o parte dei pro
dotti o dei servizi per i quali é stato registrato.

DURATA DELLA REGISTRAZIONE
E' stata prevista una durata massima ed unica di
10 anni (anziché 20 anni) dei diritti derivanti 
dalla registrazione del marchio. Le registrazioni 
ventennali già concesse alla data di entrata in 
vigore della nuova legge devono essere rinno
vate alla scadenza del primo decennio se tale 
scadenza si verifica dopo il 31 dicembre 1993-
11 marchio può essere rinnovato, indefinitiva- 
mente, per i periodi di 10 anni.

OBBLIGATORIETÀ' DELL'USO DEL MARCHIO 
REGISTRATO
Il marchio decade se non é oggetto di uso 
effettivo entro 5 anni (anziché i precedenti 3) 
dalla registrazione o se tale uso é stato sospeso 
per un periodo ininterrotto di 5 anni. La deca
denza non si verifica quando fra la scadenza del 
quinquennio di non uso e la proposizione della 
domanda principale di nullità sia iniziato o 
ripreso l'uso del marchio. Tale inizio o ripresa 
dell'uso devono essere effettuati almeno 3 mesi 
prima della proposizione della domanda princi
pale. E' quindi quanto mai opportuno una certa 
attenzione da parte degli imprenditori ai propri 
marchi registrati, ma non usati ed ancora inte
ressanti, prima che terzi si attivino per richieder
ne la decadenza.

ACQUISITA DISTINTIVITA'
Potranno essere registrati come marchi d'impre
sa i segni che, a seguito dell'uso che ne sia stato 
fatto, abbiano acquistato un carattere distintivo 
di cui erano sprovvisti all'origine. E' stata cioè 
accolta la teoria del "Secondary meaning". 
Analogalmente non possono essere richiarati 
nulli i marchi che abbiano acquistato distintività 
a seguito dell'uso fattone.

VOLGARIZZAZIONE DEL MARCHIO
Il marchio decade se diviene nel commercio, 
per il fatto dell'attività o dell'inattività del suo 
titolare, una denominazione generica del pro
dotto o servizio. E' stata pertanto accolta la teo
ria soggettiva relativa alla volgarizzazione di un 
marchio.

IL CONSULENTE:
Arch. PAOLO PATRUCCO

i seguito forniamo il prospetto delle con
sulenze tecniche che l'Arch. Paolo 
Patrucco ( 15048 Valenza - Piazza 

Gramsci, 12/B - Tel. 0131/9sarà in 
grado di fornire ai soci dell'Associazione Orafa 
che ne facessero richiesta.

1 ) MODALITÀ DI RICHIEDERE PER "EX ART.
48 L. R. 57/77  PRESSO USL 21 PER INSTAL
LAZIONE LABORATORI ORAFI O RINNOVI 
LICENZE ESISTENTI.

2) DISPOSIZIONE SECONDO LE NORME 
TECNICHE DI P.R.G. PER INSTALLAZIONE DI 
LABORATORI O INFRASTRUTTURE LEGATE 
ALL'ATTIVITÀ ORAFA.

3) RICHIESTE NULLAOSTA VIGILI DEL 
FUOCO.

4) CONSULENZE PER PRATICHE CATASTALI 
PRESSO U.T.E. DI ALESSANDRIA, CALCOLO 
ICI E RENDITE CATASTALI.

5) OPERAZIONI PRESSO GLI UFFICI COMU
NALI PER RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE O 
CONCESSIONE EDILIZIA.

6 ) OGNI ALTRA PRESTAZIONE INERENTE 
PRATICHE DI CARATTERE TECNICO-URBANI
STICO IN GENERE.

(F ine d e lla
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intervento sugli edifici e sulle attrezzature 
secondo l'ordine delle priorità derivante 
dall'entità del rischio;
- l'esecuzione degli interventi entro i termi
ni stabiliti dal programma di lavoro. 
Prioritaria alla valutazione del rischio appa
re la verifica della rispondenza dei luoghi 
di lavoro agli obblighi previgenti.
Di conseguenza, effettuata la visita ispetti
va ai luoghi di lavoro da parte di specialisti

DECRETO N° 626/94 IN MATERIA 
DI SALUTE E SICUREZZA:
GUIDA ALLE MODIFICHE PROPOSTE 
DAL GOVERNO

Il decreto legislativo 19 settembre 1994, n.
626 sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, 
non ha rispettato la tabella di marcia. 

L'appuntamento del 27 luglio 1995 é infatti 
saltato e la riserva normativa prevista dal l'artico
lo 4, comma 9 non é stata onorata alla scadenza 
prefissata dal legislatore.
Vana é stata l'attesa del decreto interministeriale 
sulle procedure semplificate per la redazione 
del documento sulla valutazione del rischio.
A ciò si aggiunga il malumore che serpeggia tra 
le associazioni dei lavori di lavoro, che da 
tempo attendono una proroga del termine per 
la valutazione del rischio.
La situazione del datore di lavoro, destinatario 
dell'obbligo di sicurezza é aggravata sia per l'ec
cessivo costo dell'adeguamento entro il 1° gen
naio 1996, dei luoghi di lavoro, pubblici e priva
ti, dalle prescrizioni imposte dal provvedimen
to. La necessità della messa a punto del provve
dimento é stata avvertita dalla Presidenza del 
Consiglio che ha predisposto una bozza di 
decreto legislativo.
Per quanto riguarda la gradazione degli oneri 
nel tempo occorre effettuare le seguenti consi
derazioni:

1) il datore di lavoro, pubblico e privato, deve 
provvedere entro il 27 novem bre 1995, alla 
valutazione del rischio ed alla redazione del 
documento stabilito dall'articolo 4, comma 2.
Il documento, come é noto, consiste in una 
relazione concernente:
- il censimento dei luoghi di lavoro e l'inventa
rio dei rischi;
- l'individuazione degli interventi di prevenzio
ne e di igiene sugli edifici e sulle attrezzature 
per adeguarli, entro il 1° gennaio 1996, alle 
nuove prescrizioni di sicurezza;
- la bonifica dei locali, delle strutture e degli 
impianti per adeguarli alle norme di prevenzio
ne e d'igiene;
- l'analisi del rischio residuo per rendere gli 
impianti (elettrici, di riscaldamento, di condizio
namento, di illuminazione e così via) conformi 
alle regole dell'arte (norme CEI, UNI, etc.);
- il programma di attuazionedelle misure di

tecnico-giuridici, ne discende l'assoluta priorità 
dei lavori di adeguamento per renderli rispon
denti alle previgenti norme di prevenzione 
infortuni ed igiene del lavoro. (D.P.R. 547/55 e 
303/56).
La priorità assoluta di questi interventi di "messa 
a norma" é motivata dalla necessità di eliminare 
rischi, spesso potenziali, costituenti fattispecie 
di reato, che non possono essere riportati sul 
piano di sicurezza, in quanto sarebbero una 
vera e propria autodenuncia da parte del datore 
di lavoro, esposto in caso di visita da parte del
l'organo di vigilanza, all'adozione di immediati 
provvedimenti contravvenzionali.

2) L'adeguamento dei luoghi di lavoro é previ
sto entro il 1° gennaio 1996.
Gli interventi strutturali sui fabbricati, piuttosto 
complessi derivano dalle nuove prescrizioni di 
sicurezza concernenti: vie e uscite di emergen
za; porte e portoni; vie di circolazione, zone di 
pericolo, pavimenti e passaggi; altezza dei loca
li; areazione dei luoghi di lavoro chiusi; illumi
nazione naturale e artificiale; pavimenti, muri, 
soffitti, finestre e lucernari, scale e marciapiedi 
mobili, banchine e rampe di carico; locali di 
riposo; spogliatoi e armadi per il vestiario; 
docce e lavabi; gabinetti e lavabi; posti di lavo
ro, di passaggio e luoghi di lavoro esterno.
Si é detto che i termini assegnati sono del tutto 
inadeguati.
Mentre é in pieno svolgimento nel Paese il 
dibattito su come e quando adempiere ai nuovi 
obblighi di sicurezza é scaduto il termine delle 
procedure standardizzate per la redazione del 
documento da parte delle piccole e medie 
aziende. Tali procedure, se saranno emanate 
seppure con ritardo, potranno apparire come 
un contributo a quel trattamento di favore nei 
confronti delle piccole e medie imprese, voluto 
dalla normativa comunitaria ma escluso dal 
legislatore nazionale. ■
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IMPORTAZIONI U.S.A.
DI OREFICERIA E GIOIELLERIA
L'U fficio ICE d i  L os A ngeles  
ITALIAN TRADE COMMISSION  
1801 A ven u e o f  th è  S tars, s u ite  700  
L os A n geles CA. 9 0 0 6 7  
T el (2 1 3 )  8 7 9 0 9 5 0  - F a x  (3 1 0 )  2 0 3 8 3 3 5  
- tr a m ite  la  C on fed o ra fi, co m u n ica  le 
s ta t is t ic h e  d e lle  im p o r ta z io n i  d i  g io ie l
le r ia  n eg li USA r ife r i te  a l  s e m e s tre  g e n 
n a io -g iu g n o  1995.

S i fa notare che, anche il secondo qua
drimestre ha dato risultati migliori 
rispetto al primo quadrimestre, que

sto non é servito ad invertire la tendenza 
che vede la produzione italiana perdere 
progressivamente quote di mercato.
Questo vale soprattutto per il settore colla- 
ne/catename d'oro che passa da una quota 
di mercato di 68,5% e 193,3 milioni di dol

lari ad una quota di mercato del 64% per un 
valore di 165,9 milioni di dollari.
Meglio ha fatto il comparto della gioielleria, ad

IMPORTAZIONI USA DI GIOIELLERIA
Totale Importazioni di Gioielleria

GEN - GIU 1995
Paese valori US$ % quote

(milioni) di mercato
ITALIA 534,5 40,47
Thailandia 135,9 10,29
Hong Kong 109,1 8,26
Israele 102,6 7,77
Altri 438,5 33,20
Totale 1320,7 100,00

GEN - GIU 1994
Paese valori US$ % quote

(milioni) di mercato
ITALIA 548,8 43,49
Thailandia 136,1 10,79
Hong Kong 99,4 7,87
Israele 84,9 6,72
Altri 392,9 31,13
Totale 1262,0 100,00

GEN - GIU 1993
Paese valori US$ % quote

(milioni) dì mercato
ITALIA 565,2 46,82
Thailandia 129,47 10,73
Hong Kong 86,216 7,14
Israele 96,741 8,01
Altri 329,548 27,30
Totale 1207,128 100,00

Fonte: US Department of Commerce
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IMPORTAZIONI USA DI GIOIELLERIA 
Collane e catename in oro

GEN - GIU 1995
Paese valori US$ 

(milioni)
% quote 
di mercato

ITALIA 165,9 64,07
India 31,7 12,24
Israele 19,9 7,70
Malta 7,0 2,69
Canada 1,8 0,70
Altri 32,6 12,60
Totale 258,9 100,00

GEN - GIU 1994
Paese valori US$ 

(milioni)
% quote 
di mercato

ITALIA 193,3 68,55
India 26,6 9,43
Israele 25,4 9,03
Malta 7,7 2,74
Canada 6,0 2,13
Altri 22,9 8,13
Totale 281,9 100,00

GEN - GIU 1993
Paese valori US$ 

(milioni)
% quote 
di mercato

ITALIA 155,9 76,47
India 6,2 3,02
Israele 6,3 3,09
Malta 8,6 4,24
Canada 6,4 3,12
Altri 20,5 10,05
Totale 203,9 100,00

Fonte: US Department of Commerce



IMPORTAZIONI USA DI GIOIELLERIA
Gioielleria dì metallo prezioso
escluso collane e catename

GEN - GIU 1995
Paese valori US$ % quote

(milioni) di mercato
ITALIA 368,6 34,71
Thailandia 135,9 12,80
Hong Kong 109,1 10,28
Israele 82,7 7,79
India 69,7 6,56
Altri 295,7 27,85
Totale 1061,8 100,00

GEN - GIU 1994
Paese valori US$ % quote

(milioni) di mercato
ITALIA 355,6 36,28
Thailandia 136,1 13,89
Hong Kong 99,4 10,14
Israele 59,4 6,06
India 47,8 4,88
Altri 281,9 28,76
Totale 980,1 100,00

GEN - GIU 1993
Paese valori US$ % quote

(milioni) di mercato
ITALIA 409,2 40,79
Thailandia 129,5 12,91
Hong Kong 86,2 8,59
Israele 90,4 9,01
India 69,6 6,93
Altri 218,3 21,76
Totale 1003,2 100,00

Fonte: US Department of Commerce

esclusione del catename, che sembra rallentare 
l'erosione della quota di mercato ed aumenta in 
termini assoluti da 355,6 milioni di dollari (gen
naio-giugno 1994) e 368,6 milioni di dollari nel 
corrispondente periodo del 1995.
Infine é da sottolineare che alcuni dei nostri 
principali concorrenti quali India, Israele e 
Malta, godono di tariffe doganali preferenziali.

"FAVILLE"
di SANDRO CAMASIO

EDITO DAL
LIONS CLUB VALENZA

W
LIONS CLUB VALENZA

Sandro Camasio

FAVILLE

L'opera é in distribuzione anche 
presso l'A sso c ia z io n e  O ra fa  
Valenzano al costo di Lit. 50 .000 . 
Il ricavato delle offerte sarà devolu
to in favore della Casa Protetta per 
i Disabili che verrà realizzata a 
Va lenza da Lions C lub , A v is , 
Associazione N azionale A lp in i, 
Associazione Disabili, Comune di 
Valenza, USL.
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OSSERVATORIO MERCATO ORAFO 
ITALIANO

I l CLUB degli ORAFI ITALIA - 20121
Milano, Via Santo Spirito, 7 - Tel. (02) 
76008478 - 784074 - Telefax (02) 

76009432 - propone la scheda sul mercato 
orafo relativa all'anno 1994, strumento indi
spensabile di tipo conoscitivo per la comu
nicazione del comparto orafo.

CONSUMO INTERNO
oro
platino
argento
diamanti
perle

103 tonnellate 
1,5 tonnellate 
330 tonnellate 
600,000 carati 
360,060 momme

© ^
£  0©

DATI DI MERCATO (valore stimato)
Giro d'affari - totale 11,700 mld.
- oreficeria, gioielleria, argenteria 10,200 mld.
-orologi 1,500 mld.

Volume n. pezzi 44,000,000
- oreficeria, gioielleria 34,000,000
- orologi 10,000,000

ADDETTI (valore stimato)
- totale addetti produzione 40,000
- totale addetti distribuzione 70,000
Totale 110,000

PRODUZIONE (valore stimato)
- aziende industriali 450
- aziende artigianali 7,700
Totale unità produttive 8,150

MAGGIORI POLI
Arezzo
Milano
Torre del Greco
Valenza
Vicenza

Specializzazione preponderante
oreficeria
gioielleria/oreficeria 
coralli/cammei 
gioielleria 
oreficeria

DISTRIBUZIONE (valore stimato) 
al DETTAGLIO
- totale addetti 66,000
- punti vendita al dettaglio 22,000
aU'INGROSSO
- grossisti 500
- totale addetti 7,000

MATERIE PRIME LAVORATE
oro fino 418 tonnellate
platino 3,0 tonnellate
argento (gioielli) 500 tonnellate
argento (oggettistica) 600 tonnellate
corallo 33 tonnellate

LEGENDA:
- il tonnellaggio in oro, platino e argento é 
espresso in fino 999 millesimi;

- il volume dei diamanti é espresso in carati, 
(0,20 grammi);
- il volume delle perle é espresso in momme, 
equivalente a 3,75 grammi.

ESPORTAZIONI ITALIANE
SETTORE OREFICERIA/GIOIELLERIA 1994

per paese in valore in miliardi di lire

Paesi gennaio/dicembre
1994 1993 %

U.S.A. 2,071 2,000 + 4%
Germania 530 523 + 1%
Panama 366 402 - 9%
Hong Kong 396 355 + 12%
Svizzera 348 342 + 2%
Emirati Arabi 370 293 + 26%
Francia 274 241 + 14%
Regno Unito 226 202 + 12%
Giappone 278 200 + 39%
Spagna 175 176 - 1%
Arabia Saudita 50 135 - 63%
Austria 99 124 - 20%
Libano 63 94 - 33%
Antille Olandesi 131 84 + 56%
Belgio/Lussemburgo 85 78 + 9%
Israele 79 75 + 5%
Paesi Bassi 54 45 + 20%
Canada 40 35 + 14%
Svezia 29 31 - 6%
Libya 23 26 - 12%
Australia 38 17 +124%
Altri Paesi 603 616 - 2%

TOTALE 6,328 6,094 + 4%

Elaborazione: CLUB degli ORAFI ITALIA
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ESPORTAZIONI ITALIANE 
SETTORE OREFICERIA/GIOIELLERIA 1994
per area geografica in valore in miliardi di lire

Paesi gennaio/dicembre 
1994 1993 %

Nord America 2,111 2,035 + 4%
Europa 1,820 1,762 + 3%
Medio Oriente 585 623 - 6%
Estremo Oriente 674 555 + 21%
America Latina 497 486 + 2%

Elaborazione: CLUB degli ORAFI ITALIA

LEGGE SVIZZERA SUL CONTROLLO DEI 
METALLI PREZIOSI

F acendo seguito all'articolo apparso su
"AOV Notizie" n. 4/95 si precisa quanto 
segue. La comunicazione concernente la 

revisione parziale della legge svizzera sul con
trollo dei metalli preziosi, tra l'altro inviata a 
tutti gli espositori italiani alla recente Fiera di 
Basilea, é stata in parte mal interpretata per 
quanto concerne il nuovo marchio ufficiale. 
Infatti, come sinora i fabbricanti e gli importato
ri devono apporre sui loro lavori di metalli pre
ziosi destinati al mercato svizzero l'indicazione 
di titolo legale in millesimi nonché l'impronta di 
un marchio d'artefice depositato.

Il marchio "Chien 
Bernard" illustrato qui appresso 
é il marchio ufficiale svizzero di 
garanzia La riproduzione e 
l'incisione di questo marchio 
da parte di persone non legit
timate sono rigorosamente 
vietate e punibili penalmente. 
Detto marchio può essere appo

sto soltanto dalle competenti autorità svizzere, 
all'occorrenza dal Controllo federale svizzero 
dei metalli preziosi, sui lavori presentati per il 
controllo e la punzonatura ufficiale.
Con l'apposizione di siffatto marchio lo Stato 
attesta l'esattezza dell'indicazione di titolo inci
sa. Si rammenta infine che in Svizzera la pun
zonatura ufficiale é obbligatoria per le 
casse di orologi di metalli preziosi e facol
tativa per tutti gli altri lavori. ■

"GIO' POMODORO. ORNAMENTI".
DAL 9 SETTEMBRE AL OTTOBRE 

IN MOSTRA A VENEZIA

C ome già segnalato, dal 9 settembre al 22
ottobre a Venezia, Capo Santa Maria 
Formosa é in svolgimento la mostra di 

Giò Pomodoro: "Ornamenti".
La mostra, che raccoglie l'intera produzione 
orafa del grande scultore italiano, si svolge sotto 
l'alto patrocinio della Biennale e del Comune di 
Venezia e dell'Ente Fiera di Vicenza ed é stata 
organizzata in collaborazione con il 
Dipartimento di Storia e Critica delle Arti 
dell'Università degli Studi di Venezia.
L'evento espositivo segna inoltre, dopo oltre un 
ventennio di silenzio, il ritorno all'arte orafa del 
maestro marchigiano, che proprio nel 1945 ha 
realizzato una serie di gioielli unici ed una col
lezione di gioielli da realizzare serialmente che 
a Venezia verranno presentati al pubblico per la 
prima volta. Giò Pomodoro é nato a Orciano di 
Pesaro nel 1930, ha incominciato ad esporre nel 
1954. da allora gli sono state dedicate oltre 100 
mostre personali in tutto il mondo.
La mostra di Venezia si articolerà in tre sezioni: 
la prima sarà dedicata ai "pezzi storici" prodotti 
da Pomodoro dal 1954 al 1973; la seconda 
sezione sarà dedicata ad alcuni straordinari 
pezzi unici di recente ideazione; la terza sarà 
infine dedicata ai "multipli", cioè alla collezione 
ideata nel 1995 dal maestro per l'industria orafa.

DIAMANTI:
PIU' ENTRATE PER LA RUSSIA

I l maggiore produttore russo di diamanti, la
società diamantífera della repubblica auto
noma di Sakha (Jacutia), nella prima metà 

del '95 ha estratto pietre per 643 milioni di dol
lari e ne ha vendute per 628 milioni, 28 in più 
rispetto ai suoi programmi. Nettamente in rialzo 
anche i profitti, nonostante l'apprezzamento del 
rublo rispetto al dollaro. Samjon Zelberg, vice- 
presidente della società, non ha comunque 
mancato di avanzare proteste nei confronti 
della politica adottata dalla De Beers che, come 
é noto, controlla l'80% del mercato diamantífero 
mondiale e che commercializza il 95% delle 
gemme grezze di provenienza russa. ■
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Speciale BPN 
per gli Artigiani

Lavorare insieme per crescere
P e r  la n o r m a le  g e s t i o n e  a z ie n d a le  o  p e r  
c o n c r e t i z z a r e  e v e n t u a l i  i n v e s t i m e n t i :  
finanziamenti a condizioni vantag
giose.
P e r  g e s t i r e  c o n v e n i e n t e m e n t e  e  c o n  
f le s s ib i l i t à  la V o s t r a  l iq u id ità :  un con
to corrente a tasso favorevole con 
costi di gestione particolarmente 
contenuti.
P e r  le  o p e r a z i o n i  d i p a g a m e n t o :  mo
derni servizi a condizioni agevolate

Presso tutti gli sportelli della Banca Popolare di Novara è possibile 
ottenere le più ampie e dettagliate informazioni sulle condizioni ap
plicate e consultare gli appositi fogli analitici.

( p a g a m e n t o  u t e n z e  - t e l e f o n o ,  lu c e ,  g a s ,  
e c c .  - in c o n t o  c o r r e n t e  s e n z a  a lc u n a  
s p e s a ) .
P e r  g a r a n t ir e  s ic u r e z z a  al V o s t r o  fu tu r o :  
una gamma completa di polizze di 
assicurazione a carattere previden
ziale.
P e r  la s o l u z i o n e  di q u a ls ia s i p r o b le m a  di 
c a r a t t e r e  f in a n z ia r io :  un ampio ed ac
curato servizio di consulenza forni
to gratuitamente dai nostri esperti.

0
Banca Popolare 0 0  

di Novara



CONFERIMENTO DELLA "STELLA AL 
MERITO DEL LAVORO" 1996

I l Ministero del Lavoro e della
Previdenza Sociale ha comunicato, con 
circolare n. 29211 del 6 luglio 1995, le 

modalità di presentazione delle domande 
per il conferimento delle decorazioni di 
"Stella al Merito del Lavoro" che saranno 
consegnate il 1° maggio 1996.

INIZIATIVA CULTURALE

L ' Opera Lirica Italiana dell'A.C.A.I. in
collaborazione con lo Stage Door 
Opera Management di Luciano 

Pavarotti in Modena, ha progettato di por
tare nel mese di aprile 1996 due opere rossi- I 
niane "Il Signor Bruschino"e "L'occasione 
fa  il ladro"nella città di Londra.
Le rappresentazioni avverranno nel 
Bloomsbury Theatre. La manifestazione, la 
prima in senso assoluto per il Regno Unito, avrà 
un carattere di internazionalità e di singolarità. 
Gli spettacoli saranno ripresi da reti italiane 
quali la RAI e la Fininvest e tedesche, la ZDF e 
la ARD - in via di definizione.
La rete TELE+3 ha già aderito; tutte collegate 
con la BBC.
LA.C.A.I. intende invitare alcune aziende orafe 
interessate al mercato inglese per meglio 
magnificare l'arte orafa italiana e meglio ancora 
valenzana e per rafforzare principalmente l'eco
nomia del nostro paese.
Le aziende partecipanti potranno, in accordo 
con le case di moda, partecipare al defilé, in 
programmazione o ad altra attività da concor
darsi.
Si sottolinea brevemente la significativa potenza 
socio-politica del progetto oltre al particolare 
valore pubblicistico che eventi di questo tipo 
possono assumere:
- presentazione dell'evento nei primi del marzo 
'96 in Italia nella sala del Teatro Alla Scala di 
Milano con una conferenza stampa internazio
nale alla presenza della Signora Pavarotti, il 
Maestro Kuhn ed altri nomi prestigiosissimi 
della lirica e successivamente a Londra in una 
serata di gala con party e defilé.
In tali occasioni nelle sale che ospiteranno le 
presentazioni, ogni azienda avrà la possibilità di 
trovare una prima tipologia di intervento pub
blicistico.
Le aziende partecipanti diverranno protagoniste 
di un progetto eminente ed interlocutrici "sele
zionate" e "privilegiate" di partners eccellenti, 
pubblici e privati.

Per informazioni più dettagliate ogni azienda 
orafa interessata potrà contattare direttamente: 
A.C.A.I. - Associazione Culturale Artistica 
Italiana - Viale Aldo Moro, 37 - 66013 Chieti 
-Tel. e Fax 0871/565026 ■

Le proposte, la cui istruttoria é stata affidata ai 
competenti Ispettorati Regionali del Lavoro, 
possono essere presentate dalle aziende, dalle 
organizzazioni sindacali ed assistenziali o diret
tamente dai lavoratori interessati.
Le domande dovranno pervenire non oltre 
il 31 ottobre 1995 ai predetti Ispettorati 
Regionali del Lavoro, accompagnati dalla 
seguente documentazione redatta in carta sem
plice:
1) certificato di nascita;
2)  certificato di cittadinanza italiana;
3 )  attestato di servizio o dei servizi prestati 
presso una o più aziende fino  alla data della 
proposta o del pensionamento;
4)  attestato di perizia, laboriosità e condotta 
morale in azienda;
5 )  curriculum vitae.
Le attestazioni di cui ai punti 3) e 4) ed even
tualmente il curriculum vitae possono essere 
contenuti in un unico documento rilasciato dal
l'azienda presso la quale il lavoratore presta ser
vizio. Se il lavoratore ha prestato servizio presso 
più aziende occorre presentare più attestati.
Alla proposta dovrà, inoltre, essere allegata l'in
dicazione della residenza dei candidati, con il 
corrispondente numero di codice di avviamento 
postale.
Il Ministero, infine, fa presente che le proposte 
avanzate per gli anni precedenti devono ritener
si decadute e che, per un eventuale conferi
mento per il 1996, dovranno essere presentate 
delle nuove domande. ■

GIOVANI SPECIALIZZATI IN COMMERCIO 
INTERNAZIO NALE A D IS P O S IZ IO N E  
DELLE AZIENDE PIEMONTESI GRATUI
TAMENTE

S i informa che presso il Centro Estero delle
Camere di Commercio Piemontesi, sono 
in svolgimento due corsi di formazione in 

commercio internazionale organizzati dal
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Consorzio Piemontese di Formazione per 
Commercio Estero. Tali corsi, rivolti a giovani 
diplomati, laureandi e laureati di età inferiore ai 
25 anni, con una ottima conoscenza delle lin
gue straniere e interesse ad operare nell'ambito 
del commercio con l'estero, mirano a formare i 
seguenti profili:
- tecnici commerciali per mercati esteri;
- addetti marketing e vendite Italia/estero.
I corsi prevedono una parte teorica in aula e 
una parte pratica di stage in azienda.
Lo stage si svolgerà da metà ottobre a metà 
dicembre 1995 a tempo pieno, otto ore al gior
no, dal lunedì al venerdì. Esso non comporterà 
alcun onere né impegno per le aziende che 
ospiteranno gli stagisti. Durante lo stage i corsi
sti e le aziende che li ospitano potranno usu
fruire, su richiesta, della consulenza gratuita 
degli esperti del Centro Estero in merito a tutte 
le problematiche inerenti il commercio con l'e
stero.
II Centro Estero richiede la possibilità di ospita
re uno stagista al fine di permettergli di svolgere 
un'esperienza in azienda.
Le ditte interessate sono invitate a contattare al 
più presto: Consorzio Piemontese di 
Formazione per il Commercio Estero presso 
Centro Estero Camere di Commercio 
Piemontesi - Monica Mossa o Chiara 
-tei.011/6700511 - fa x  011/6965456. ■

CORSI CENTRO ESTERO

I l Centro Estero ha organizzato due interes
santi iniziative sul commercio internazionale, 
la prima a livello di base, la seconda a livello 

più avanzato.

CORSO BASE IN COMMERCIO INTERNAZIONALE - 
Tortona, 6 settembre, 20 dicembre 1995
Program m a:
- I servizi per l'internazionalizzazione dell'im
presa;
- fonti di informazione per operare sui mercati 
esteri;
- gestione economica delle vendite;
- la vendita internazionale;
- contrattualistica internazionale;
- aspetti fiscali nei rapporti con l'estero;
- problematiche doganali;
- i trasporti internazionali;
- normativa valutaria;

- i mezzi di pagamento internazionali;
- il credito all'esportazione;
- i finanziamenti agevolati.

SVILUPPO DI UNA RETE DI DISTRIBUZIONE 
COMMERCIALE ALL'ESTERO - Alessandria, 9 ottobre 
1995 - 29 gennaio 1996
Obiettivi:
- favorire la comprensione delle tecniche per la 
pianificazione e la realizzazione dell'azione di 
mercato dell'impresa;
- sviluppare la capacità di operare in ambiente 
competitivo e di rispondere con tempestività ai 
cambiamenti nei mercati;
- fornire strumenti e metodologie per l'indivi
duazione e la valorizzazione del vantaggio 
competitivo dell'impresa;
- fornire conoscenze aggiornate sulle problema
tiche contrattuali, finanziarie, amministrative 
degli scambi internazionali.
Programma:
- la ricerca del vantaggio competitivo;
- scenari economici internazionali;
- come individuare le opportunità di vendita nei 
mercati;
- il piano di marketing;
- la definizione degli obiettivi di mercato;
- costruzione dell'offerta azienda e mix di 
marketing;
- il budget commerciale;
- aspetti doganali;
- il piano operativo;
- la redditività di prodotti e mercati;
- il controllo dei risultati commerciali;
- forme di pagamento internazionale;
- contrattualistica internazionale.

Gli interessati potranno contattare gli uffici 
dell'AOV per ulteriori informazioni. ■

BREVETTI: NOVITÀ' ON-EINE

P er brevetti, modelli e marchi inizia il
tempo dell'innovazione. Finalmente anche 
in Italia le imprese e tutti coloro che sono 

interessati alle informazioni brevettuali potran
no utilizzare le strutture delle Camere di 
Commercio e consultare direttamente via com
puter l'archivio dell'Ufficio Italiano Brevetti e 
Marchi (U.I.B.M.) di Roma e dell'Ufficio 
Europeo dei Brevetti (U.E.B.) di Monaco di
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Baviera.
La novità é resa possibile grazie ad una conven
zione firmata dal Sottosegretario al Ministero 
dell'Industria, Luigi Mastrobuono e dal 
Presidente dell'Unioncamere, Danilo Longhi.
In sostanza, attraverso la rete telematica che 
unisce le 103 Camere di Commercio sparse per 
il Paese ci si potrà collegare con la banca dati 
centrale di Roma, ottenendo informazioni su 
brevetti, marchi, modelli ornamentali e di uti
lità. Per tutte le pratiche successive al primo 
ottobre '93 sarà possibile ottenere in tempo 
reale anche le informazioni relative ai cosiddetti 
"seguiti" ovvero eventuali passaggi di proprietà 
del brevetto, decadenze e ogni altro tipo di 
variazione che possa interessare il potenziale 
utilizzatore.
Per le pratiche inoltrate in precedenza, invece, 
l'aggiornamento nella banca dati sarà progressi
vamente inserito dopo l'entrata in vigore del 
nuovo servizio, previsto entro un paio di mesi.
Si tratta di un completamento particolarmente 
importante data la durata pluridecennale dei 
brevetti.
Ogni anno sono decine di migliaia le richieste 
di brevetto che vengono presentate e poi avvia
te verso una trafila burocratica destinata a dura
te non meno di tre anni, malgrado le disposizio
ni di legge dicano esplicitamente che il rilascio 
non deve avvenire in un tempo superiore ai 18 
mesi. ■

UNIONE INDUSTRIALE 
NUOVO NUMERO TELEFONICO

L 'Unione Industriale di Alessandria (Via
Legnano, 34) informa che dal 24 luglio e, 
in adozione della "selezione passante" il 

nuovo numero di centralino é ( 0131 ) 20 15 11 
(anziché 236262).
Ai vari funzionari ed uffici interni corrisponde
ranno singoli numeri diretti (20 15 ..).
I singoli uffici e funzionari potranno perciò 
essere raggiunti sia tramite centralino che trami
te numero diretto passante.
Il numero del telefax rimane invariato: (0131) 
252573 ■

C E D E S I
A LOMELLO 

IN PROVINCIA 
DI PAVIA

ATTIVITÀ' 
COMMERCIALE 
DI OREFICERIA 
E OROLOGERIA 

POSIZIONE 
CENTRALE PIAZZA

TELEFONARE 
PER INFORMAZIONI

0384/858045
(NEGOZIO)

TEL. 0384/85402
(ABITAZIONE)
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... Tutto lo stampato, 
dal depliant a colori 

al modulo continuo

15048 Valenza (AL)
Viale della Repubblica, 27/B tei. e fax 0131 - 941567



richieste di 
lavoro

IMP I EGA T I  - INTERPRET I

ALBA M. ELENA - Valenza, Via Noce,
74 tei. (013D 945570, anni 30, maturità 
scientifica, con esperienze precedenti 
di lavoro, cerca lavoro settore impiega
tizio.

ARPIANI ANDREA - Valenza, Via della
Repubblica, 45 tei. (0131) 951214, anni 
20, ragioniere (inglese, francese), cerca 
assunzione settore impiegatizio.

AVANZI KATIA - Valenza, Via Pio La 
Torre, 163 tei. (0131) 927908, anni 22, 
ragioniera (inglese, francese), cerca 
assunzione settore impiegatizio.

BALDUCCI SABRINA - Valenza, Strada 
Doglia San Zeno, 11 tei. (0131) 
954777, anni 28, ragioniera (inglese, 
francese), con esperienza pluriennale, 
cerca assunzione settore impiegatizio.

BREZZA GRAZIA - V alenza, Via
Vecchia Fornace, 3 tei. (0131) 945769, 
anni 30, ragioniera (inglese, francese), 
esperienza decennale presso società di 
informatica, cerca assunzione settore 
impiegatizio con mansioni di tipo ammi
nistrativo, contabile, gestione clienti e 
fornitori, massima serietà, passaggio 
diretto.

BRUZZONE ARIANNA - Valenza,
Viale Vicenza, 4 tei. (0131) 951839, 
anni 22,laurea lingue (inglese, france
se), cerca assunzione settore impiegati- 
zio e/o interpretariato.

CANTATORE GIULIA - Valenza, Vicolo 
Cordara, 2 tei. (0131) 952643, anni 18, 
operatrice gestione aziendale, cerca 
assunzione settore impiegatizio.

CAVALERA KATIA - tei. (02) 2152247, 
anni 27, maturità d'arte applicata ISA, 
corsi IGI, con esperienze precedenti 
presso aziende orafe, buona conoscen
za lingua inglese, cerca lavoro settore 
impiegatizio.

COLACI LAURA - Pecetto, Via Molina, 
37 tei. (0131) 942564, anni 26, maturità

scientifica e scuola interpreti (inglese, 
francese, tedesco), cerca lavoro settore 
interpretariato per fiere.

COMELLI CRISTINA - Frascarolo Via
Po, 19 tei. (0384) 804924, anni 30, 
ragioniera (inglese, francese) con pre
cedenti occupazioni cerca lavoro setto
re impiegatizio.

FONTANELLA SABRINA - Pecetto,
Strada al Po, 17 tei. (013D 940431, anni 
21, maturità scientifica (tedesco, ingle
se, francese) cerca lavoro in qualità di 
impiegata e/o hostess per fiere.

GAIELLI MARA - Frascarolo, Ve. Robba, 
12 tei. (0384) 84564, anni 20, maturità 
scientifica (tedesco, inglese, francese) 
cerca lavoro settore impiegatizio.

GOVERNA ILARIA - Frugarolo, Piazza 
Giovanni XXIII, 38 tei. (013D 296170, 
anni 26, laurea lingue (inglese, france
se) cerca lavoro in qualità di impiegata 
e/o hostess per fiere italia, estero.

GUASCO LAURA - Montecastello, Via 
Bassignana, 7 tei. (0131) 355664, anni 
20, maturità scientifica (inglese, france
se, ted esco ), cerca lavoro setto re 
impiegatizio.

INCARNATI MARCELLA - Valenza, Via
Banda Lenti, 8 tei. (0131) 943063, anni 
19, maturità linguistica (inglese, france
se, ted esco ), offresi in q ualità  di 
hostess per fiere in Italia e all'estero.

LITAME' VALENTINA - Valenza, Viale
Vicenza, 4/b tei. (0131) 943527, anni 
19, ragioniera (inglese, francese), cerca 
assunzione settore impiegatizio.

MANCASSOLA DANIELA - Monte
Valenza Via Luffi, 3 tei. (013D 978144, 
anni 27, maturità linguistica (inglese, 
francese, tedesco), cerca lavoro settore 
impiegatizio, hostess fiere.

ATTENZIONE:
L'A.O.V. DECLINA OGNI 
RESPONSABILITÀ 
RELATIVAMENTE ALLA 
VALIDITÀ DELLE 
INSERZIONI PROPOSTE.

CAPRINO ILARIA
15033 CASALE - Via Bagna, 47 
Tel. 0142/455762.
Corso segretaria d'azienda, con 
precedenti occupazioni, cerca 
lavoro anche part-time.

FERRO PAOLA
15048 VALENZA- Strada 
Righetta, 2 -Tel. 01 31 /952780 
Con precedenti esperienze pres
so studio commercialista cerca 
lavoro come impiegata, anche 
part-time.

NEGRI RAFFAELLA
VALMADONNA - Via venticello, 
40 - tei. 0131 /507522 - 924646 
laureanda in lingue (inglese, spa
gnolo, portoghese), corso infor
matico, disposta a viaggiare, 
offresi.

MONTINI CRISTINA - Valenza, Via Pio
La Torre, 74 tei. (0131) 955358, anni 
24, ragioniera (inglese, francese), cerca 
assunzione settore impiegatizio.

OLIVERO EMILIANO - Pecetto, Strada 
per Valenza, 19 tel. (0131) 940146, 
anni 22, ragioniere (inglese, francese) 
cerca lavoro  se tto re  im p iegatiz io , 
anche viaggiatore orafo.

RAITERI LEILA - V alenza, Via XX 
Settembre, 16 tel. (013D 941610, anni 
32, referenziata, laurea lingue (inglese, 
francese), diploma analisi e classifica
zione diamanti, corso base sulle perle e 
con decennale esperienza lavorativa, 
cerca lavoro se tto re  im p ieg atiz io , 
anche per fiere e mostre.

RATTI STEFANIA - V alenza, Via 
Faiteria, 12 tel. (0131) 952584, anni 20, 
maturità scientifico-linguistica (inglese, 
francese, tedesco), cerca assunzione 
settore impiegatizio.

SASSOLA ALESSANDRO - Alessandria, 
Via Terracini, 15 tel. (0131) 343378- 
57327, diplomato in lingua CINESE, 
cerca lavoro in qualità di interprete tra
duttore.

SCOGNAMIGLIO SONIA - Valenza, 
Via Carlo Marx, 4 tei. (0131) 955123, 
anni 20, ragioniera (inglese, francese),



cerca assunzione settore impiegatizio.

TOSI SERGIO - M ugarone, Via dei
Ponti, 13 tei. (0131) 926954, anni 24, 
perito informatico cerca lavoro in qua
lità di impiegato e/o viaggiatore.

VENTICINQUE ALESSANDRO - San
Salvatore, Via Amisano, 29 tei. (0131) 
233707, anni 20, ragioniere (inglese, 
francese) cerca lavoro settore impiega
tizio.

IMPIEGATA - anni 32 con esperienza 
decennale presso aziende orafe, offresi 
settore impiegatizio. Informazioni in 
AOV.

IMPIEGATA-RAGIONIERA - tei. (0131)
926958, anni 20, con esperienze prece
denti (inglese, tedesco), offresi anche 
per brevi periodi.

IMPIEGATA - tei. (0131) 703485, anni 
24, maturità d'arte applicata, con espe
rienze precedenti presso ufficio vendita 
pietre preziose, (inglese), offresi.

IMPIEGATA/INTERPRETE - tei. (0131) 
947231, anni 30, maturità linguistica 
(tedesco madrelingua, inglese, france
se) offresi come interprete/traduttrice 
e/o hostess per fiere anche all'estero.

IMPIEGATA - SELEZIONATRICE BRIL
LANTI - CONTABILE - anni 30, con plu
riennale esperienza presso  aziende 
orafe, offresi se tto re  im piegatizio . 
Telefonare: 0131/237468.

O R E F I C I  - M O D E L L I S T I  - 
D I S E G N A T O R I  - VARIE

AGUGLIARO MARIA SIMONA -
Alessandria, Via Don Canestri, 10 tei. 
(0142) 442951, anni 19, diploma ISA, 
cerca lavoro come apprendista e/o dise- 
gnatrice orafa.

ALBERTI CLAUDIA - Mede, Via Peceto,
22 tei. (0384) 823432, anni 20, con pre
cedenti esperienze, cerca lavoro in qua
lità di cerista pulitrice.

BUSINARO MARIA TERESA - Pomaro, Via 
Monte Valenza, 22 tei. (0142) 60472, 
anni 40, con precedenti esperienze in 
cam po orafo, cerca assunzione come 
cerista, gomme a taglio.

IMPORTANTE 
AZIENDA ORAFA 

RICERCA 
RAGIONIERE

CON ESPERIENZA SPECIFICA 
DA DESTINARE ALLA GESTIONE 

COMPUTERIZZATA DEL 
MAGAZZINO

PER INFORMAZIONI E INVIO 
CURRICULUM 

RIVOLGERSI IN AOV
0131/941851

BUSINARO MARIO - Pomaro, Via Monte 
Valenza, 22 tei. (0142) 60472, anni 29, 
diploma ISA, maestro d'arte,con prece
denti esperienze in campo orafo, cerca 
assunzione come orefice-modellista.

CASALGRANDI CARLO - Novi Ligure, 
Via Dante, 7/21 tei. (0143) 76062, anni 
31, maturità ISA e laurea architettura, 
con esperienze di lavoro precedenti, 
offresi settore impiegatizio, portavalori, 
compiti di fiducia.

CIOCIA NICOLO' - Bosco Marengo,
Via Ghislieri, 8 tei. (0131) 299518, anni 
22, licenza media, cerca lavoro come 
incassatore.

CREPALDI MARIKA - V alenza, Via
Donizetti, 10 tei. (0131) 953421, anni 
19, cerca lavoro come apprendista ore
fice.

DE ROSS MARCO - Mirabello, Via
Rogna, 44 tei. (0142) 63464, anni 18, 
cerca azienda orafa per apprendistato 
in qualità di orefice.

FERRARI LAURA - Novi Ligure, Via
Monte Santo, 9 tei. (0143) 744095, anni 
26, diploma arti applicate ISA e stima 
p ie tre  p rez io se  cerca assu n z io n e , 
anche part-time, come disegnatrice e/o 
modellista.

GIOVENCO GIOVANNA - Ticineto, 
Via Pasino, 23 tei. (0142) 411397, anni 
19, maturità artistica, cerca lavoro come 
disegnatrice orafa.

LO CASTRO MONICA - Alessandria,

Piazza Carducci, 14 tei. (0131) 43039, 
anni 24, con esperienza pluriennale 
presso laboratorio orafo cerca lavoro 
come orefice.

MONTES ROSARIA - Valenza, Via 
Martiri di Cefalonia, 43 tei. (0131) 
957185, anni 45, con precedenti espe
rienze cerca lavoro come pulitrice e/o 
cerista.

PICCIONE ALESSANDRA - Sezzadio, 
Via Buozzi, 29 tei. (013D 703284, anni 
19, maturità artistica, cerca lavoro come 
disegnatrice orafa.

SALI ILARIA - Valenza,Via Rimini, 2 tei.
(013D 943712, anni 29, cerca lavoro 
come pulitrice.

OREFICE - con esperienza pluriennale 
di anni 34, offresi, tei. 0131/59569.

FATTORINO-ACCOMPAGNATORE -
offresi. Telefonare (ore pasti) al (0131) 
953235.

AGENTI - RAPPRESENTANTI - 
ACCOMPAGNATORI

NARDI MAURIZIO - Balossa Bigli (PV) -
Via XXV Aprile, 10 - Tel. 0384/88167 - 
orafo da nove anni, anni 25, referenzia
to, offresi in qualità di rappresentante.

RESPONSABILE VENDITE ESTERO,
ANNI 32, ESPERIENZA DECENNALE, 
LINGUE STRANIERE. INFORMAZIONI 
RISERVATE IN AOV.

VENDITORE ORAFO ANCHE PER 
L'ESTERO, CONSULENTE D'IMMAGI
NE, OPERATORE CREATIVO DI RAC
CORDO TRA PROGETTAZIONE, PRO
MOZIONE E VENDITA, 52 ANNI, 
ESPERIENZE DECENNALI IN CAMPO 
DI INSEGNAMENTO ORAFO, PERFET
TA CONOSCENZA DELLA LINGUA 
ANGLO-AMERICANA PARLATA E 
SCRITTA, SI PROPONE AD AZIENDE 
VALENZANE. PER IN FORM A
ZIONI: TEL. 0131/954423.
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un artigiano,

UN SERVIZIO DI PRONTA ASSISTENZA 
PER OGNI AZIENDA ARTIGIANA

Un sostegno concreto per tutti gli artigiani che desiderano sviluppare l’attività. Un programma innovativo della Cassa di 
Risparmio di Alessandria che consente, tra l’altro, di abbreviare i tempi di erogazione dei finanziamenti speciali riservati 
alla categoria. "Pronto Artigiani" offre assistenza, informazioni e collaborazione attiva per scegliere le opportunità più 
interessanti, per superare gli ostacoli burocratici e per programmare piani di sviluppo razionali e personalizzati.
"Pronto Artigiani" affronta e risolve ogni altro problema bancario, assicurativo e di investimento, grazie ad un pacchetto 
di soluzioni moderne, convenienti e sicure.
"Pronto Artigiani" mette a disposizione dei titolari anche il numero verde 
"Pronto Artigiani" non è solo un conto corrente: è il punto di partenza di 
ogni obiettivo futuro. iNUMEROVERDE*

167-804070

[ùngati CASSA DI RISPARMIO L jJK J DI ALESSANDRIA SPA
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. 1) disponibili presso tutti gli sportelli.


