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Del  resto il numero dei visitatori professio
nali ha sfiorato le duemila unità, con una 
contrazione di qualche punto percentuale 
rispetto all’edizione di aprile dello scorso

ALENZA GIOIELLI ha conferma
to la situazione assai riflessiva 
del mercato che si era manife

stata negli appuntamenti fieristici di inizio 
anno a Vicenza, Milano-Macef e New 
York.
Per quanto riguarda la clientela nazionale, 
probabilmente, l’andamento degli ordini è 
influenzato dalla modesta necessità di 
riassortimenti, conseguente un Natale 
non entusismante per le vendite al detta
glio. Qualche incoraggiamento proviene 
da alcuni mercati esteri: in ogni caso il 
dato positivo risiede in alcune presenza di 
alto profilo del ceto dei buyers esteri più 
che dal numero complessivo delle pre
senza straniere.
Sotto questo profilo, le presenze più inte
ressanti sono arrivate da Germania, 
Spagna, Gran Bretagna più che da USA, 
Medio Oriente e Far East.
“La pausa obiettiva del mercato america
no che da solo 
vale un terzo del 
mercato mondia
le stà contagian
do un pò tutti i 
mercati” ha 
o s s e r v a t o  
Roland Smit, 
addetto stampa 
AOV, che colloca 
le cause dell’an
damento lento 
degli ordinativi 
n e ll’ ince rtezza  
della situazione 
economica inter
nazionale 
“Il fatto che i dati 
di Valenza si 
conformino a 
quelli delle altre 
fiere italiane e 
straniere di que
sto inizio d ’anno, 
non può essere 
considerato sod
disfacente” ha 
detto Antonio 
Dini, il Presidente dell’AOV Service s.r.L, 
società di servizi dell’AOV che organizza 
le fiere “Valenza Gioielli”.

in alto: l’ inaugurazione effettuata dalla signora 
Pellegrino, moglie del nuovo Prefetto di 
Alessandria dr. prof. Vincenzo Pellegrini. 
a fianco: Il Presidente AOV Vittorio Diario conse
gna al Prefetto, dr. prof. Vincenzo Pellegrini il 
volume “ Gioielli e Gioiellieri di Valenza” .

anno, determinata dai dati della giornata 
di lunedì, giornata tipicamente dedicata 
alle visite del dettaglio nazionale. 
Commentatori qualificati hanno evidenzia
to un buon livello qualitativo, anche in ter
mini di innovazione del prodotto, dell’offer
ta delle ditte espositrici.
Le incertezze sul fronte della domanda in 
generale che opera con cautela e con cri
terio di non appesantimento degli stocks. 
In questo quadro le novità trovano collo
cazione ma con volumi d’affari contenuti 
rispetto ad esperienze precedenti. 
Notevole interesse hanno destato alcune 
“nicchie” di mercato, quali eccezionali oro
logi-gioiello, settore nel quale la produzio
ne valenzana si stà collocando ad alto 
livello, moltiplicando proposte e novità 
(del tutto ovvio che trattasi di prodotti rivol
ti ad alcuni mercati esteri ben individuati). 
Si è rilevato che il mercato interno accen
tua fenomeni di "due velocità" con rispo-
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locale, ed è stato assicurato il supporto 
tecnico-finanziario della Cassa di 
Risparmio di Alessandria da sempre part
ner delle iniziative attuato o promosse da 
Fin.Or.Val. s.r.l. società finanziaria e 
immobiliare del sistema orafo locale.

LA CRONACA

VALENZA GIOIELLI ha puntualmente 
aperto i battenti con la cerimonia inaugu
rale, sabato 17 febbraio. Il tradizionale 
“taglio del nastro” è stato affidato alla 
sig.ra Pellegrini, consorte del dott. prof. 
Vincenzo Pellegrini, nuovo Prefetto di 
Alessandria.
Il Presidente dell’Associazione Orafa 
Valenzana, Vittorio lllario, ricevendo le 
autorità ha detto: “Sono lieto che gli orafi 
di Valenza possano salutare il nuovo 
Prefetto in occasione della fiera Valenza

in alto: Visita delle autorità ai padiglioni fieristic i. 
a fianco: (da sx) Il Comandante Provinciale dei 
Carabinieri Col. A lessandro Tornabene, l ’On. 
Eugenio Viale, il sen. Lorenzo Piccioni, il Prefetto 
dr. prof. Vincenzo Pellegrini e il Presidente AOV 
Vittorio lllario.

sta migliore dal Nord - soprattutto 
Lombardia e Nord-Est - e calo dei visita
tori dal Cento-Sud.
Da uno sguardo alle vetrine espositive si 
notano gli accostamenti di pietre di colore 
all’oro bianco, la ricerca di nuovi esiti for
mali negli anelli con tre diamanti, lo spet
tacolare utilizzo di perle, anche di colore 
scuro, per anelli di insolito volume, la 
comparsa di pavé di diamanti neri ad 
accentuare lo spendore dei loro compagni 
bianchi. Il rosso ed il blu (rubini, zaffiri e 
non solo) uniti a diamanti ed ad altre pie
tre fanno pensare alla proposta di una 
nuova tendenza in termini di effetti croma
tici complessivi del gioiello che, tuttavia, 
ha contraltare in proposte dai toni più sfu
mati, basati sull’acquamarina e sui toni 
ambrati di topazi e citrini: evidentamente, 
due scuole stilistiche che vengono propo
ste in ogni caso con spirito innovativo e 
attenzione alle contaminazioni stilistiche 
che la moderna società globalizzata e 
multietnica propone in campo estetico e 
sociale.

Con riferimento a potenzialità e sviluppi 
futuri sono filtrate notizie su un incontro 
tenutosi lunedì 19 febbraio, nel corso del 
quale è stato dato impulso ad un concor

so di Regione Piemonte, Provincia di 
Alessandria, Comune di Valenza nell’am
bito delle rispettive competenze, con 
Camera di Commercio di Alessandria e 
categoria orafa locale, per l’attuazione di 
un investimento nel distretto valenzano in 
termini di strutture espositive e di servizi 
per la produzione locale e, in generale, 
per le attività economiche del territorio. 
Nella riunione è stato manifestato un con
creto interesse delle fondazioni bancarie 
del territorio, cui le nuove norme di legge 
assegnano ruoli decisivi per lo sviluppo

Gioielli, che rappresenta una vetrina del 
prodotto e del lavoro valenzano, sostenu
ta dalle aziende che più sono orgogliose di 
identificarsi nel territorio in cui operano1’.
La presenza del nuovo Questore di 
Alessandria, del Comandante Provinciale 
dei Carabinieri Col. Alessandro Torna
bene e del Comandante Provinciale della 
Guardia di Finanza, Ten. Col. Secondo 
Alciati, ha sottolineato l’attenzione dei ver
tici delle forze dell’ordine al sistema valen
zano.
In particolare il Vice-Presidente AOV,
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L’EVENTO COLLATERALE
“Preziosa Ico n a”

Quasi un nesso ideale tra i fondi oro 
delle icone e l’oro del gioiello contempo
raneo è stato idealmente rappresentato 
da “Preziosa Icona”, esposizione di 
icone russe dal XV° al XVIII0 secolo, di 
altissimo valore storico-artistico.
Curata dall’antiquario e studioso Carlo 
Teardo, l’esposizione ha presentato 
una collezione di circa 30 icone russe, 
ospitate in un inusuale allestimento che 
ricalcava quello delle sale museali, 
situato al centro della hall di Palazzo 
Mostre.

Carlo Teardo, Segretario della
Federazione Italiana Mercanti d’Arte, ha 
esperienza trentennale nel campo del
l’antiquariato. Dopo esperienze legate ai 

movimenti artistici di 
Venezia, sua città 
d’origine, scopre I’ 
’’antico” grazie ad un 
grande antiquario 
veneziano e inizia 
così a collezionare 
“vetri” e, attraverso 
cambi, baratti, vendi
te ed acquisti, capi
sce che la propria 
vocazione è vivere tra 
e di cose antiche.
Pian piano restringe 
la sua sfera di attività 
ad argenti, avori 
europei, oggetti pre
ziosi da collezione ed 
icone russe dal XIII al 
XIX secolo. La ricerca 
e lo studio di queste 
ultime ha contraddi
stinto l’attività di 
Carlo Teardo, che si 
può considerare uno 
dei pionieri dell’arte 
arcaica e primitiva 
dell’icona.
Attraverso studi e 
ricerche contribuisce 
alla raccolta di opere 

che oggi fanno parte di collezioni private 
e pubbliche. Ha curato pubblicazioni ed 
esposizioni quali “L’ora del caffè - caffet
tiere in argento” (1994); “Oggetti antichi” 
(1995-96), “Museo degli antiquari” 
(Siena 1997), “Mostra di icone” (Novara 
1998).
E’ consulente di organizzazioni di even-

ZA

dall’ alto:
Il saluto del Prefetto dr. prof. 
Vincenzo Pellegrini (al centro) 
alle autorità.
Le autorità presenti.

Roberto Man già rotti ed il
Presidente della società di 
servizi AOV Service s.r.l.,
Antonio Dini, hanno rin
graziato Polizia, Carabi
nieri e Guardia di Finanza, 
non solo per le specifiche 
misure adottate nel periodo 
fieristico, ma soprattutto 
per l’impegno quotidiano 
sul territorio del distretto 
produttivo di Valenza.
Il Presidente e la signora 
lllario, hanno accompagna
to le Autorità ad una visita 
al padiglione fieristico. Il 
Prefetto Pellegrini, nel 
rivolgere un saluto agli 
espositori, ha espresso 
vivo apprezzamento per la 
qualità in termini di design, 
di lavoro manuale, di ricer
ca che traspare dai prodot
ti degli orafo valenani “La 
diffusione dei vostri prodotti - ha detto il 
Prefetto - é anche diffusione di cultura del 
gioiello e stimolo alla formazione per l ’inse
rimento dei giovani nel mondo del lavoro”. 
Tra gli altri, hanno partecipato all’inaugura
zione l’On. Eugenio Viale, il Sen. 
Lorenzo Piccioni, l’Assessore regionale 
Ugo Cavallera, il Vice-Presidente della 
Provincia, Daniele Borioli e il Sindaco di

Valenza, Germano Tosetti il quale, chiu
dendo la cerimonia inaugurale, ha auspi
cato un concorso di interventi a livello 
Regione, Provincia, Comune, categoria 
orafa, per la realizzazione di un nuovo 
Palazzo Mostre che nelle ricerca di siner
gie con il costituendo Museo d’arte orafa, 
favorisca la competitività del lavoro valen- 
zano.

AO Mnotizie 6
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ti, perito di assicurazioni e di Tribunali. 
Ha partecipato a Mostre di antiquariato 
come “Internazionale” di Milano, “Tefaf 
di Basilea, “Monte Carlo International 
Fine Art & Antiques Fair” nel Principato 
di Monaco, “Vicenza Antiquaria”, Assisi 
ed altre ancora.
Nella gestione della sua Galleria, al cen
tro di Milano, è coadiuvato dalla moglie 
Ornella e dal figlio Tommaso,

La storia dell’icona e quella della 
coscienza etnica russa vanno di pari 
passo, è presenza sostanziale dell’unità 
storica del paese ancor prima che si defi
nisca. L’icona è immagine, espressione 
artistica del pensiero di un popolo cre
dente.
La prima icona introdotta in Russia, 
secondo una leggenda, fu portata da 
Olga, la madre di Vladimir, Principe di 
Kiev, convertitosi al 
Cristianesimo nel 988 a 
Bisanzio. Proprio a 
Bisanzio il principe 
chiamò architetti e pit
tori per decorare le 
chiese edificate.
Nei secoli successivi, 
l’icona si diffuse in tutta 
la Russia. In confronto 
all’arte bizantina, l’arte 
russa è meno artisto- 
cratica, le sue forme 
sono terrene, hanno 
una concezione più 
emotiva e lirica.
L’evoluzione della pittu
ra delle icone è lenta in 
quanto legata al con
cetto “ortodosso” della 
religione.
Solo verso la fine del 
XVII° secolo, a seguito 
della ventata occidenta
lizzante della Corte di 
Pietro il Grande, arriva 
ad essere influenzata 
dalla pittura occidenta
le, per pochi decenni 
però perchè nella prima 
metà del XVI11° secolo, 
viene pubblicato il trat
tato sulla pittura dell’i
cona che impone agli 
artisti di tornare agli antichi modelli.
L’arte del dipinto, fino ad allora solo reli
gioso, sfocia nel ritrattismo laico.
Dalla metà del secolo scorso si ebbe la 
scoperta dell’icona, non solo come

L’antiquario Carlo Teardo illustra il percorso della 
mostra “Icona Preziosa” al Prefetto e al Sindaco 
di Valenza.

immagine devozionale, ma come feno
meno artistico, fenomeno che continua 
ad essere di grande interesse come ha 
dimostrato l’esposizione di Carlo Teardo 
nella hall di Palazzo Mostre.

ALTRI EVENTI

Presentazione progettazione orafa 
computerizzata - Lunedì 19 febbraio 
alle ore 11.00, presso la sala conferen
ze di Palazzo Mostre, la ditta Anterem di 
Valenza, ha presentato al pubblico di 
operatori ed espositori presenti un inte
ressante studio sulla progettazione orafa 
computerizzata e prototipazione rapida 
applicata alla produzione del gioiello.
La presentazione, rientrava nelle linee 
proprie di “Valenza Gioielli” quale appun
tamento professionale e parimenti infor
mativo per il settore.

Presentazione “Gold Quality 2001” 
Miami, Florida - Lunedì 19 febbraio, alle 
ore 17.00, presso la sala conferenze di 
Palazzo Mostre, G.I.F.O. Ine. Zanin
Import Export ha presentato agli opera
tori professionali “Gold Quality 2001”, 
manifestazione di settore in programma a 
Miami in Florida nel 2001.
L’appuntamento fieristico si colloca nel 
consueto palinsesto di collaborazione con 
Enti/società organizzatrici di manifesta
zioni professionali di potenziale interesse 
per il comparto.

AO M notizie 7
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dall’ alto: Un momento della serata di gala al Ristorante “La Torre” di Casale Monferrato 
Un momento della presentazione della ditta ANTEREM di progettazione orafa computerizzata

G IU R I’ DEL DESIGN ORAFO  
SER VIZ IO  DI OSSERVATORIO

N ote  e resoconto  a ttiv ità

In questa edizione di “Valenza Gioielli” il 
Giurì del Design Orafo (rappresentato 
dall’ing. Roberto Ghezzi e dall’arch. 
Stefano Mingaia) ricompare - dopo un 
periodo di assenza - con le sue funziona
lità ed un assetto commisurato alle reali 
necessità della manifestazione fieristica 
ospitante.
La presenza del Giurì è stata segnalata in 
catalogo e in una circolare informativa 
consegnata a tutti gli espositori.
Non sono state ricevute richieste di ricor
so ne altre contestazioni in materia di imi
tazione, mentre numerose e costanti sono 
state le richieste di informazione sull’atti
vità del Giurì, sui metodi di tutela dell’ori
ginalità creativa, sulla prevenzione e sulle 
modalità di difesa in caso di copia.
Le richieste sono partite non soltanto da 
aziende espositrici (in particolare quelle 
con prodotti a più alto valore aggiunto di 
design) ma anche da altri operatori (detta
glianti, designers) che si accingono ad ini
ziare la produzione e commercializzazio
ne di nuovi gioielli e quindi sono partico
larmente sensibili alla difesa della propria 
creatività.
Molto apprezzamento è suscitato dalla 
snellezza e rapidità con cui il Giurì può 
emettere giudizi e sanzioni.
Fra i servizi offerti, stimola interesse la 
“Certificazione di data” cioè la possibilità 
che il Giurì offre di apporre ed attestare 
una datazione certa su foto, brochure e 
disegni di gioielli, creando così un punto 
di riferimento in caso di contese sull’ante
riorità produttiva.
Tutto ciò attesta la validità del Servizio di 
Osservatorio anche come strumento 
informativo e di diffusione di una corretta 
cultura del prodotto, specialmente nell’a
rea valenzana in cui è concentrata la pro
duzione di alta gioielleria d'autore. ■

Cena di “Valenza Gioielli”

Sabato 17 febbraio alle ore 21.00 presso 
il Ristorante “La Torre” di Casale 
Monferrato si è svolto il consueto appun
tamento conviviale dedicato alla clientela 
ospite di “Valenza Gioielli”, alle ditte espo
sitrici, alle autorità provinciali e locali. 
Oltre ai qualificati operatori italiani alla

cena erano presenti anche operatori di 
numerose nazioni estere (Portogallo, 
Regno Unito, Spagna, Stati Uniti, 
Libano, Principato di Monaco e 
Germania).
La serata è stata aperta dal saluto di 
benvenuto espresso dal Presidente 
dell’Associazione Orafa Valenzana, 
Vittorio lllario.

AO V  notizie 8
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Dati e Paesi di destinazione dell’export 
italiano di oreficeria, g ioielleria e 
oggetti preziosi
I dati, che si riferiscono ai primi nove mesi dell anno (gennaio-settembre 2000), 
sono a cura dell'Area Beni Consumo/ Persona Tempo Libero dell ICE - Istituto 
Nazionale Commercio Estero - Roma.

L e esportazioni di oreficeria e 
gioielleria sono ancora in aumen
to. Nel complesso, i primi nove 

mesi del 2000 si chiudono con un ulterio
re consistente aumento stimato nel 22.2% 
rispetto al corrispondente periodo del 
1999.
Anche quest’anno, e soprattutto quest’an
no, le esportazioni di oreficeria e gioielleria 
hanno beneficiato della diffusione della cre
scita della domanda internazionale e della

forza del 
dollaro.
In partico
lare le 
a m p i e  
r iv a lu ta 
zioni del 
d o l l a r o  
(sono stati 
raggiunti i 
livelli mas
simi del 
1985 nei 
confronti 
della lira) 
h a n n o  
accresciu
to la com
p e titiv ità  
di prezzo 
dei pro

dotti italiani nei paesi extra-europei, dove il 
dollaro rimane - tra l’altro - la moneta di rife
rimento per circa tre quarti dell’export del 
nostro settore.
Tuttavia il vantaggio competitivo del prez
zo stà perdendo peso, in termini relativi, a 
vantaggio di altri fattori, quali la qualità, la 
fantasia dei disegni, l’innovazione dei pro
dotti, la molteplicità dei modelli, la cura 
delle rifiniture, nonché la crescente impor
tanza del marketing e della tecnologia 
(dalle nuove macchine ai processi innova
tivi di trattamento delle materie prime e

dei componenti).
Numerosi sono i fatti rilevanti che emer
gono dall’analisi particolareggiata dell’ex
port per paese nei primi nove mesi del 
2000.

Torna a crescere l’Europa; continua il

boom asiatico; in ripresa l’America Latina; 
ma il “tono” all’export orafo è dato, ancora 
una volta, dal Nord America.
Gli Stati Uniti continuano a rappresentare 
lo sbocco più importante (più di un terzo 
del totale).

DATI PAESI DI DESTINAZIONE DELL’EXPORT
primi 9 mesi gennaio-settembre 2000

Principali 20 paesi di destinazione

Paesi m iliardi di £ it. m ilioni In % Var.%
di £ it. di Euro sul to ta le anno su anno

USA 2.571.2 1.327.91 33.1 18.6
Emirati Arabi 608.9 314.47 7.8 56.6
Svizzera 406.5 209.94 5.2 36.9
Francia 405.6 209.47 5.2 25.0
Regno Unito 373.0 192.64 4.8 37.1
Hong Kong 350.5 181.02 4.5 53.9
Germania 334.7 172.86 4.3 17.6
Panama 296.5 153.13 3.8 -21.4
Spagna 222.3 114.81 2.9 13.5
Antille Olandesi 191.3 98.80 2.5 -1.4
Giappone 186.4 96.27 2.4 29.2
Cina 130.4 67.35 1.7 7.1
Portogallo 122.3 63.16 1.6 1.7
Israele 103.9 53.66 1.3 41.6
Australia 93.9 48.50 1.2 57.8
Brasile 91.2 47.10 1.2 16.3
Lybia 81.5 42.09 1.1 45.5
Benelux 74.2 38.32 1.0 2.6
Paesi Bassi 68.5 35.38 0.9 -1.5
Turchia 66.4 34.29 0.9 86.1

Altri Paesi 980.7 506.49 12.6 24.1

TOTALE 7.759.9 4.007.65 100.0 22.2

Tasso di conversione con l’Euro 1.936.27 lire

Fonte: Banca dati Ente Fiera di Vicenza
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EXPORT DI O G G ETTI PR EZIO SI
primi 9 mesi gennaio-settembre 2000 

Altri 20 paesi di destinazione

Paesi m iliard i di £ it. m ilioni In % Var.%
di £ it. di Euro sul to ta le anno su ;

Grecia 66.7 34.45 0.9 30.4
Canada 62.1 32.07 0.8 19.9
Uruguay 51.8 26.75 0.7 30.8
Libano 49.7 25.67 0.6 -48.5
Paraguay 48.5 25.05 0.6 14.4
Messico 45.4 23.45 0.6 153.6
Singapore 44.5 22.98 0.6 -0.2
Malta 43.9 22.67 0.6 54.0
Sud Africa 42.0 21.69 0.5 66.0
Austria 39.5 20.40 0.5 19.7
Svezia 35.4 18.28 0.5 50.6
Polonia 32.3 16.68 0.4 54.5
Isole Vergini 32.1 16.58 0.4 87.8
Argentina 27.7 14.31 0.4 22.6
Rep. Ceca 23.3 12.03 0.3 30.9
Arabia Saudita 19.2 9.92 0.2 9.1
Finlandia 16.9 8.73 0.2 9.7
Ungheria 15.3 7.90 0.2 -10.6
Corea Sud 14.1 7.28 0.2 85.5
Cipro 13.9 7.18 0.2 78.2

Tasso di conversione con l’Euro 1.936.27 lire

Fonte: Banca dati Ente Fiera di Vicenza

Nonostante un rallentamento rispetto ai 
ripetuti balzi in su dell’ultimo anno e 
mezzo, l’export è aumentato di un altro 
18.6% rispetto allo scorso anno.
Per completare il qua
dro positivo nord ameri
cano, si ricordano gli 
sviluppi eccezionali di 
altri due paesi: Canada 
(+19.9%) e Messico, 
che ha raddoppiato gli 
acquisti in Italia.
La ripresa economica in 
Asia e le rivalutazioni di 
alcune monete (Yen in 
testa) si sono riflesse 
positivamente anche 
sugli acquisti di orefice
ria e argenteria italiane.
Si va dal +57.8% per 
l’Australia al +53.9% di 
Hong Kong e al +29.2% 
del Giappone, nono
stante che in Giappone 
la ripresa della doman
da di consumo stenti a 
realizzarsi.

La Cina, dopo l’exploit degli ultimi anni, 
segna una crescita minore (+7.1%), che 
in parte può essere compensata dal 
ricordato rilancio di Hong Kong.

Tra i due paesi, infatti vi è, dal punto di 
vista commerciale una sorta di intercon
nessione.
Migliorata nettamente la posizione del 
Medio Oriente, con rialzi rilevanti per 
Emirati Arabi (+56.6%) e Israele 
(+41.6%). Stazionarietà per Arabia 
Saudita su importi relativamente conte
nuti. Di nuovo in aumento le vendite a 
Malta e, in particolare, alla Turchia: quasi 
raddoppiate dopo i tracolli degli ultimi 
anni.
Torna a crescere l’Europa - i casi di 
aumento sono diffusi e riguardano: 
Francia, Regno Unito, Germania, 
Spagna, Grecia, Austria, Svezia.
A questi si può aggiungere la Svizzera 
(+36.9%) che è un paese di smistamen
to, ma con destinazioni anche europee. 
Tra i paesi che ricompaiono tra gli acqui
renti importanti da segnalare l’ulteriore 
espansione della Lybia, che ha quasi tri
plicato i suoi acquisti in meno di un bien
nio.
La “tenuta” dell’economia del Mercosur 
ha comportato, tra l’altro, aumenti diffusi 
delle nuove esportazioni nei paesi latino
americani: Brasile (+16.3%), Paraguay 
(+14.4%), Uruguay (+30.8%), Argentina 
(+22.6%).
Si accellera il recupero dei paesi dell’Est 
europeo, con una crescita, tra i primi 
nove mesi 1999-2000, degli acquisti di 
oreficeria italiana (Polonia, Repubblica 
Ceca), ma le quantità sono ancora limi
tate.
Ancora una volta un segnale positivo si 
rinnova nell’export agli “altri paesi”, una 
moltitudine di un centinaio di paesi che 
continua ad occupare il secondo posto in 
graduatoria. E’ un’ulteriore dimostrazio
ne della capacità e della dinamicità degli 
esportatori italiani che hanno potuto e 
saputo compensare gli effetti negativi 
dell’infiacchita domanda in alcuni paesi 
con la crescita delle spedizioni in nuovi 
mercati.
Rimangono incerte le politiche di acqui
sto di Panama (-21.4%),Libano (-48.5%) 
e Antille Olandesi (-1.4%).
Si tratta di tre tipici paesi di smistamento 
e che stanno perdendo posizioni nella 
graduatoria dei principali nostri clienti.
E’ probabile che su questi andamenti 
possano essere intervenute modificazio
ni di accordi commerciali, che hanno 
comportato una maggiore presenza 
diretta dei paesi di destinazione finale. ■
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Quote Associative AOV 2001
Il Consiglio di Amministrazione ha determinato il nuovo regolamento relativa
mente alle quote associative, che trova applicazione a partire dal gennaio 
particolare sono presenti tre livelli di quote collegate alla form a organizzativa
della ditta.

Facendo seguito a quanto già 
comunicato con la circolare del 18 
gennaio scorso, inviata a tutti i 

Soci, si desidera evidenziare che il 
Consiglio di Amministrazione della 
Associazione Orafa Valenzana, dopo 
approfondito esame, ha adottato la solu
zione in argomento in quanto maggior
mente rispondente a criteri di semplicità 
ed evidenza.
Infatti, la quota intermedia è, in pratica, 
la quota “normale”, che è certamente 
contenuta rispetto alla media di realtà 
associative comparabili alla nostra; per 
le ditte individuali e le società di fatto è 
prevista una quota ridotta, allo scopo di 
favorire l’appartenenza all’AOV delle 
imprese più piccole, numerose e “tipi
che” nel distretto valenzano; la quota 
superiore è riferita alle imprese più gran
di e più rappresentative della presenza 
valenzana sui mercati.
In ogni caso, qualora dai previsti para
metri riferiti alla forma organizzativa 
della ditta discenda una quota palese
mente non equa, è prevista una diversa 
determinazione da parte del Consiglio, 
sia d’iniziativa che su richiesta della ditta 
interessata. In sostanza, l’Associazione 
Orafa vuole ribadire il suo ruolo statuta
rio e storico di riferimento associativo 
delle imprese del distretto valenzano e, 
in generale, della produzione e della dif
fusione del gioiello. Certamente non 
sfugge che nel tempo presente è sem
pre più importante per tutte le categorie 
far sentire nelle sedi politiche, ammini
strative e di settore la propria voce e 
sostenere le istanze di interesse. 
L’adesione ad AOV è una risposta a 
questa esigenza e la rappresentanza di 
AOV è forte ed efficace in diretta conse
guenza dell’adesione e del sostegno 
delle aziende all’Associazione.
Si desidera sottolineare la personale 
disponibilità del Presidente, Vittorio 
Ulano e di tutti i Consiglieri, a recepire 
ogni suggerimento ed aspettativa che 
ogni socio vorrà segnalare. ■

Q U O T E  A S S O C IA T IV E  A O V  2 0 0 1
(Delibera del Consiglio di Amministrazione del 12/12/2000)

B - Normale E - Ridotta F - Superiore

DITTA INDIVIDUALE •
S.N.C. •
S.A.S. •
S.R.L. (Capitale Sociale
non superiore a 20 milioni) •
S.R.L. (Capitale Sociale •
superiore a 20 milioni)
S.P.A. •

NUOVE IMPRESE: Per le aziende di nuova costituzione (inizio attività da meno 
di tre anni):quota zero per il primo anno di associazione

GRUPPI AZIENDALI: Per le aziende facenti parte di uno stesso gruppo (azien
de collegate o controllate da altra impresa; aziende diverse riferite allo stesso titola
re o alla stessa proprietà): quota superiore per un’azienda più lire 100.000 per 
ogni altra azienda iscritta all’Associazione

CONSORZI:
Consorzi formati da imprese associate ad AOV: quota ridotta
Consorzi formati da imprese non associate ad AOV: quota superiore 
Consorzi misti: quota normale

CLAUSOLA DI RISERVA: In casi particolari e limitati, il Consiglio 
d’Amministrazione può attribuire la quota di una categoria diversa da quella risul
tante dalla tipologia dell’azienda:
- per motivi strutturali (rilievo complessivo dell’azienda obiettivamente riferibile ad 
una categoria diversa da quella risultante dalla tipologia aziendale societaria);
- per motivi contingenti, a richiesta delle aziende interessate.

RISCOSSIONE: Le quote annuali 2001 verranno riscosse con invio di ricevute 
MAV con termine 28 febbraio 2001. Le aziende che desiderassero effettuare il paga
mento in due tranches (termine 28/2 per la prima e 30/6 per la seconda) sono invi
tate a far pervenire richiesta telefonica alla Segreteria AOV entro e non oltre il 29 
gennaio.

“UNA-TANTUM” ISCRIZIO NE / APERTURA DOSSIER
Lire 50.000 “una-tantum” all’atto della prima iscrizione all’Associazione.

DEDUCIBILITA’ FISCALE:
Le ricevute di versamento delle quote associative sono documenti contabili valevo
li ai fini della deduzione fiscale dal reddito di impresa (cfr. art. 64, 4° comma TUIR).
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Prosegue con entusiasmo il Progetto  
Qualità & Certificazione ISO 9000 di 
AOV-ASPERIA per le aziende orafe  
valenzane
Dopo circa 7 mesi di implementazione di parte delle procedure di sistema qualità, 
il bilancio del Progetto è decisamente positivo, soprattutto in relazione alla parte
cipazione attiva dimostrata dalle aziende coinvolte

a cura d e ll’lng. Andrea Nano

Impostando la gestione in sistema 
qualità delle attività di approvvisio- 
namento, addestramento del perso

nale, gestione della documentazione, 
risoluzione delle non conformità, attua
zione delle azioni correttive e gestione 
delle vendite, le aziende hanno avuto 
modo di consolidare e meglio definire gli 
strumenti operativi già presenti, formali- 
zandoli in specifiche procedure operati
ve (ovvero in documenti che descrivono 
in forma sufficientemente dettagliata le 
sequenze delle attività e le responsabi
lità per ciascuna fase del processo).
Dal mese di giugno si è entrati nel vivo 
del processo produttivo mediante l’anali
si e la definizione dei diagrammi di flus
so dei processi di produzione, dei cicli di 
lavorazione e delle relative metodologie 
di controllo.
E’ da rilevare come siano stati favorevol
mente recepiti dalle aziende e dai singo
li addetti alcuni strumenti oeprativi tipici 
della gestione in qualità: ci si riferisce in 
particolare alla gestione delle non 
conformità e delle azioni correttive e pre
ventive.
La gestione delle non conformità, in otti
ca ISO 9000, prevede la registrazione 
dei “problemi” che emergono nella 
gestione del processo produttivo, non
ché la definizione degli incaricati e dei 
metodi possibili per la loro risoluzione. 
Le azioni correttive e preventive, invece, 
consistono nell’individuazione dei meto
di più appropriati per evitare che un pro
blema che si è manifestato (o un poten
ziale problema) si possa, in futuro, ripre
sentare.
La prima reazione delle aziende alla pre
sentazione di tali strumenti è stata piut
tosto scettica, soprattutto pensando alla

loro applicazione in fabbrica, in quanto 
interpretati come mezzo di autodenuncia 
dei propri problemi e dei propri errori e 
quindi come possibili armi per inquisire i 
“colpevoli” .
In realtà l’applicazione effettiva in azien
de ha dimostrato che sono due strumen
ti assolutamente utili per:
- potersi creare una banca dati "oggetti
va” e quantificabile dei problemi gestio
nali e produttivi che emergono quotidia
namente in azienda (ad es.: rilavorazioni 
di semilavorati, scarti, reclami dei clienti 
e conseguenti risoluzioni), evitando di 
affidare solamente alla memoria i fatti 
accaduti;
- pianificare la risoluzione di problemi 
che, per diversi motivi, spesso vengono 
posticipati o accantonati.
Parallelamente all’attuazione delle 
norme ISO 9000 nelle aziende, si è por
tata avanti la creazione del Gruppo di

Lavoro tecnico-scientifico, per la super- 
visione dei risultati Progetto. Infatti, si è 
tenuta nel novembre scorso la riunione 
con i rappresentanti del C.N.R. di 
Milano, di Nuove F.N. di Bosco Marengo 
e del Politecnico di Torino.
Tali Organismi hanno mostrato estrema 
soddisfazione per il Progetto e, conte
stualmente, hanno dato la loro disponibi
lità a prendervi parte, prevedendo di 
intervenire organizzando alcuni micro
incontri finalizzati alla presentazione 
dello stato dell’arte della ricerca nel set
tore gioielliere.
Da ultimo è opportuno che presso la 
sede AOV è operativo e disponibile uno 
“Sportello della Qualità” in grado di 
fornire informazioni e delucidazioni in 
merito al Progetto Qualità ed alla norma 
ISO 9000. ■

aff i t tas
in CASALE M ONFERRATO 
locali uso laboratorio orafo
(mq. 100 o 180 - secondo necessità)

Per inform azioni 0339  5 0 5 5 8 4 4
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FIN.OR.VAL. s.r.l.
Assemblea Straordinaria dei Soci
Svoltasi io scorso 21 dicembre, sono stati prorogati i termini per ì aumento dei 
capitale sociale e sono state apportate importanti modifiche allo Statuto Sociale.

I.G .I.:
Incontri 
professionali 
e nuova sede 
in Valenza

L Associazione Orafa Valenzana e 
n.G .I. Istituto Gemmologico 
Italiano, organizzano una serie di 

incontri professionali rivolti principal
mente agli operatori del settore.
Gli incontri, che si svolgeranno presso la 
Sala Conferenze della Cassa di 
Risparmio di Alessandria in Valenza, 
Piazzatta Verdi, sono serali, con inizio 
alle ore 21.15 e vertono sui seguenti 
temi:

5 marzo
•  IL DIAMANTE QUESTO SCONOSCIUTO

2 aprile
•  IL DIAMANTE SINTETICO E LA MOISSANITE

7 maggio
•  I DIAMANTI TRATTATI

28 maggio
•  LE PERLE GIAPPONESI, AUSTRALIANE, 

TAHITIANE.

Ulteriori informazioni possono essere 
richieste alla Signora Leila Raiteri (tei. 
0348/0013452).

Il Presidente della Fin.Or.Val., Vittorio lllario, 
durante la sua relazione

Ricordiamo che dal mese di febbraio è 
operativa la segreteria dell’I.G.I. Istituto 
Gemmologico Italiano in Valenza, nei 
locali al ll° piano di Villa Scalcabarozzi, 
sede AOV, in Piazza Don Minzoni, 1.
Gli uffici dell’I.G.I. sono aperti tutti i gio
vedì dalle 9.00 alle 12.00. ■

RICHIESTA LOTTI 
EDIFICABILI PER 

LABORATORI ORAFI

S i comunica che potrebbero 
essere disponibili in Zona 
Artigianale Industriale D4 - 

Strada Solerò (Zona Groppella),
lotti edificatali per la costruzione di 
laboratori orafi e di incassatura.
E’ possibile l’ubicazione di più labora
tori di metrature medio-piccole in 
unico edificio. I Soci AOV possono 
richiedere appuntamenti con il consu
lente associativo arch. PAOLO 
PATRUCCO (tei. 0131 942014). ■

G iovedì 21 dicembre 2001, in 
seconda convocazione si è svol
ta, presso la sala convegni della 

Cassa di Risparmio di Alessandria, filia
le di Valenza, in piazzetta Verdi, 
l’Assemblea Straordinaria dei Soci della 
Società Fin.Or.Val. s.r.l. per dicutere e 
dliberare sul seguente ordine del giorno:
1. Nomina del Presidente di Assemblea 
e del Segretario di Assemblea.
2. Proroga dei termini per la sottoscri
zione dell’aumento di capitale sociale 
deliberato dall’Assemblea Straordinaria 
del 24.7.1998.
3. Proroga dei termini di versamento 
dell’aumento già sottoscritto.
4. Modifiche degli artt. 2, 3, 4, 6, 11, 12

dello Statuto Sociale riguardanti:
- ridefinizione ed adeguamento del l'og
getto sociale;
- abolizione di particolari requisiti sog
gettivi dei soci;
- precisazione deirindirizzo della sede 
sociale;
- definizione del domicilio dei Soci;
- disciplina della rappresentanza in 
Assemblea;

termini di convocazione della 
Assemblea per gli adempimenti di cui 
a li art. 2364 c.c.
5. Varie ed eventuali.

L’Assemblea ha chiamato a presiedere i 
lavori il rag. Giuseppe Verdi e ha nomi

nato il Segretario nella persona 
del Notaio Guido Zunino 
Il Presidente della Società, 
Vittorio lllario ha sinteticamente 
illustrato le motivazioni poste a 
base delle deliberazioni da adot
tare. Dopo ampia discussione 
l’Assemblea Straordinaria ha 
approvato le proposte all’ordine 
del giorno. In considerazione del 
periodo natalizio, dopo i lavori 
assembleari i presenti si sono 
intrattenuti al Caffè Verdi per un 
brindisi augurale. ■
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Convenzione con Ospedale Mauriziano  
Valenza - Laboratorio Analisi
Una nuova Convenzione in favore dei dipendenti delle aziende orafe associate per 
l'esecuzione di esami ematochimici è stata siglata tra i vertici dell' AOV e quelli 
dell'Ospedale Mauriziano di Valenza

elio scorso mese di ottobre, la 
Associazione Orafa Valenzana 
ha stipulato con l’Ordine

Mauriziano una Convenzione, per l’ese
cuzione di esami ematochimici da ese
guirsi presso il Laboratorio Analisi 
dell’Ospedale Mauriziano di Valenza, a 
favore dei dipendenti delle aziende
orafe associate. La Convenzione, sotto- 
scritta dal Presidente AOV, Vittorio
Ulano, dal Presidente dell’Ordine 
Mauriziano, Prof.ssa Emilia Bergoglio
Cordaro e dai rispettivi Direttori Generali 
Germano Buzzi per AOV e Avv. Gian 
Paolo Zanetta per il Mauriziano, è stata 
approvata dal decreto direttoriale n. 
809/DD del 10/10/2000.

Di seguito riportiamo i punti più significati
ve della Convenzione in parola.

1. L’Ospedale Mauriziano di Valenza s’im
pegna ad effettuare presso il proprio ser
vizio Laboratorio Analisi esami ematochi
mici a favore dei dipendenti delle aziende 
orafe.

2. La tariffa di ciascuna prestazione viene 
definita secondo i termini del tariffario 
allegato. L’Ordine Mauriziano provvederà 
alla relativa fatturazione il cui pagamento 
potrà avvenire o direttamente alla cassa 
del presidio ospedaliero o bonifico c/c 
CRT.

3. Le Aziende interessate potranno modu
lare gli accessi secondo le loro esigenze 
e convenienze dirette.
Per rendere operativa la collaborazione è 
sufficiente prendere contatti, anche telefo
nicamente, con il Laboratorio Analisi 
dell’Ospedale Mauriziano di Valenza, che 
è a disposizione dal lunedì al venerdì 
dalle ore 8.30 alle ore 16.00 (tei. 0131 
959323 - Fax 0131 953957).

4. Il Laboratorio Analisi provvederà:

Convenzione
AOV - ORDINE MAURIZIANO
Tariffe Esami di Laboratorio Analisi 
Chimico Cliniche e Microbiotiche 

Primario Dr. R. DeVecchi

Esami Tariffa
Emocromo 8.000
V.E.S. 4.000
Glicemia 2.500
Azotemia 2.700
Creatinina 2.500
Sodio 2.400
Potassio 2.400
Cloro 2.400
Calcio 2.500
Proteine Tot. 2.400
Acido Urico 2.500
Bilirubina 3.000
A.S.T. 2.600
A.L.T. 2.600
G.G.T. 2.400
L.D.H. 2.500
C.K. 3.800
Fosfatasi Alcalina 2.700
Colesterolo 2.400
Ferro 3.000
A.P.T.T. 4.900
P.T. 5.000
Fibrinogeno 5.100
H.B.S.Ag. 20.000
H.I.V. 17.000
H.C.V. 20.000
Gruppo A.B.O.Rh. 15.000

Esame chimico fisico
e microscopico Urine 7.500

a) a prenotare gli esami ematochimici 
richiesti da eseguire presso il Laboratorio 
in giorni ed ore concordate;
b) all’eventuale invio di personale medico 
per effettuare i prelievi ematici presso le 
aziende orafe che lo desiderano senza 
alcun aggravio di spesa;

c) a fornire i referti degli esami di routine 
nelle 24 ore successive al prelievo;
d) a far pervenire in duplice copia alla ditta 
interessata i referti stessi qualora insor
gessero difficoltà nel ritiro personale dei 
medesimi.

5. La presente Convenzione decorre dal 
10.10.200 al 31.12.2001 con facoltà delle 
parti di sospendere o interrompere l’ac
cordo attraverso specifica disdetta scritta 
almeno 30 gg. prima della scadenza anti
cipata. ■

Gruppo Rato 
a Print’Or 
Lione

al 4 al 6 febbraio scorsi, un grup
po di aziende fabbricanti, apparte
ner al Gruppo RAFO (Rassegna 

Fabbricanti Orafi) ha partecipato alla 
manifestazione PRINT’OR di Lione. 
Coordinata dall’Associazione Orafa 
Valenzana, attraverso la propria società di 
servizi, AOV Service, tale partecipazione 
si pone nel quadro delle iniziative di pro
mozione all’estero in favore del prodotto 
orafo del nostro distretto.
Le aziende valenzane hanno partecipato 
con propri spazi espositivi dislocati nella 
Fiali 6 del Palazzo delle Esposizioni di 
Lione, Eurexpo (15.000 mq.) che ha ospi
tato in totale circa 350 espositori prove
nienti, oltre che da tutto il territorio france
se, da Principato di Monaco, Italia, 
Svizzera, Benelux, Germania, Spagna, 
Portogallo, Austria, Gran Bretagna, 
Irlanda.
Print’Or, giunta alla sua 9° edizione, è una 
manifestazione rivolta esclusivamente 
agli operatori professionali e presenta un 
panorama complessivamente completo 
del settore orafo-gioielliero. ■
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Consorzio Garanzia Credito: 
comunicato ai propri associati
Il Consiglio del Consorzio ha deliberato, nel corso del 1° semestre 2000, la possi
bilità di aumentare gli affidamenti ai propri associati da 50 ad SO milioni di Ine

A ccolta favorevolmente dalla 
Cassa di Risparmio di 
Alessandria, quale banca con

venzionata, la manovra di aggiornamen
to degli affidamenti consentirà di ade
guare in modo particolare e certamente 
più specifico la posizione delle varie 
ditte consorziate potendo operare su:

NUOVI SOCI
Il Consiglio di Amministrazione 
dell'Associazione Orafa Valenzana 
nella seduta del 7 febbraio 2001 ha rati
ficato l’iscrizione delle seguenti ditte:
■  RAVERTA di Raverta Laura & C. 
s.a.s. Via Rio delle Moglie, 1 - Valenza.
■  VENERE GIOIELLI s.n.c. Via 
Napoli, 38 - Valenza.

VARIAZIO NI
■  La ditta MIRCO VISCONTI S.R.L.
comunica la variazione della sede 
sociale con effetto dal 2 gennaio 2001: 
Viale Santuario, 3 - 15048 Valenza (Via 
XXIX Aprile, 2 ingresso fornitori) - Tel. 
0131 941024 Fax 0131 954475.

■  La ditta MOLINA & C. S.N.C. comu
nica la variazione della sede sociale 
con effetto dal 1° gennaio 2001: Via 
Cunietti, 49 - 15048 Valenza - Tel. e Fax 
0131 924301.

■  La ditta NICOLUCCI FRANCO
comunica la variazione della sede 
sociale con effetto dal 1° gennaio 2001: 
Via Volta, 1 - 15048 Valenza - Tel. e Fax 
0131 924894.

anticipi S.B.F.; sconto anticipi su fatture 
emesse su tutto il territorio europeo; 
anticipi import-export; finanziamenti per 
acquisti di macchinari ed attrezzature; 
interventi per adeguamento alla legge 
626, etc.
L’inserimento continuo di forme tecniche 
di finanziamento dà la misura di quanto

■  La ditta OROBEL S.R.L. comunica 
la variazione della sede sociale: Strada 
della Manza, 25 - 15040 Valmadonna 
(AL) - Tel. 0131 508815 e Fax 0131 
508817.

■  La Ditta PASQUALE BRUNI S.P.A.
comunica la variazione di sede legale 
con effetto dal 21 gennaio 2001: Sede 
Legale: Via Manzoni, 19 - 20121 Milano 
Sede secondaria (luogo di destinazione 
merci e documenti): Circonvallazione 
Ovest Co.In.Or. Zona D2 lotto 14BB - 
15048 Valenza-Tel. 0131 946540 - Fax 
0131 954428.

■  La ditta SIMBOLI di Cavanna Fulvio 
& c. s.a.s. comunica la variazione della 
ragione sociale: SIMBOLI di CAVAN
NA FULVIO - Viale Brigate Partigiane, 1 
-Tel e Fax 0131 943158.

■  La ditta STAURINO PARTICOLARI 
PREZIOSI di Staurino Massimiliano
& C. s.a.s. comunica la variazione della 
sede sociale: Via San Salvatore, 38 - 
15048 Valenza (AL) - Tel. 0131 953002 
e Fax 0131 924254.

si voglia sempre più conformarsi ai 
movimenti economici che avvengono 
aH’interno delle aziende orafe.
Il Consorzio, con questa manovra, ha 
voluto rimarcare la sua logica operativa 
per la quale era stato costituito e cioè 
quella di aiutare le piccole e medie 
imprese nello sviluppo delle proprie atti
vità.
Oggi i Soci beneficiano di condizioni pri
marie (P.R. CRAL + c.m.s. 0.125 per lo 
scoperto di conto corrente - P.R. CRAL - 
1.00% per anticipi s.b.f., anticipi su fat
ture, import-export; P.R. CRAL - 1.50% 
per conto di portafoglio) che, combinate 
con l’aumento dei fidi, consentirà loro di 
essere meglio assistiti in una situazione 
di mercato interno che segna indubbia
mente il passo sia per la riduzione dei 
volumi di vendita che per l’allungamento 
dei termini di pagamento due fatti che 
hanno finito per ridurre notevolmente la 
liquidità di piccoli e medi operatori.
A questi appunto si guarda e si è sempre 
guardato nell’intento di contribuire posi
tivamente al superamento di periodi 
negativi come questo senza perdere 
importanti quote di mercato.
Ricordiamo ancora che il Consorzio 
Garanzia Credito ha sede nello stesso 
stabile della Associazione Orafa 
Valenzana in Valenza, Piazza Don 
Minzoni, 1 e che è aperto tutti i giorni 
(dal lunedì al venerdì) dalle ore 9.00 alle 
ore 12.00. - Tel. 0131 953072.
E’ possibile fissare appuntamenti per 
verificare ogni estratto conto bancario, 
per richiedere nuovi affidamenti, per 
incrementi o aumenti degli stessi, per 
suggerire le migliori e più adeguate 
forme di finanziamento.
Tutti i servizi elencati sono resi gratuita
mente a tutti i soci del Consorzio. ■

Movimento Soci AOV

AO M notizie 15



Scam bio Cantamessa relatore
di auguri ad Ivrea
in AOV

I l Presidente della Associazione 
Orafa Valenzana, Vittorio lllario, ha 
incontrato i soci AOV, venerdì 15 

dicembre scorso nei saloni al primo 
piano della sede sociale di Piazza Don 
Minzoni, opportunamente allestiti con un 
rinfresco, per formulare gli auguri delle 
festività natalizie.
L’incontro, puramente conviviale, è stato 
occasione di scambio di opinioni sulle 
attività future della Associazione. ■

F ranco Cantamessa,
socio AOV e collabora
tore giornalistico di 

“AOV Notizie” e “Valenza 
Gioielli” , nel corso di una 
serata al Lions Club di Ivrea 
ha tenuto una conferenza sul 
settore orafo valenzano.
I brillanti esiti della relazione 
emergono dalla lettera inviata 
al Presidente lllario dal Lions 
Club di Ivrea, che riportiamo, 
qui di fianco. ■

Nelle foto alcuni momenti dell’appuntamento 
conviviale di Natale nella sede AOV.

Lions Club Ivrea

Spettabile
Associazione Orafa Valenzana 

Piazza Don Minzoni, 1 
15048 Valenza (AL) 
c.att. Vittorio lllario

Nei giorni scorsi, abbiamo avuto il piacere di avere 
ospite - in una serata conviviale - il Vostro associato 
Franco Cantamessa. In tale occasione, Egli ci ha pia
cevolmente intrattenuto con un filmato prodotto 
dalla Vostra Associazione, con delle diapositive che 
riproducevano gioielli di straordinaria bellezza da 
Voi creati e con una dotta relazione sul settore orafo 
e sulle tradizioni ad esso legate, nella Vostra bella 
città.

E' seguita una serie di domande da parte dei nostri 
soci a cui l'oratore ha risposto con grande competen
za e preparazione professionale.

Siamo lieti quindi di aver avuto Franco Cantamessa, 
socio Lions, come nostro ospite e desideriamo con
gratularci con la Vostra Associazione per la straor
dinaria qualità dei Vostri prodotti e per l'amore che 
traspare nella creazione degli stessi.

L'occasione ci è gradita per porgere i nostri migliori 
saluti.

Sandro Bersani 
Presidente Lions Club Ivrea

ATTENZIO NE
Il nuovo codice C.E.R. 

re lativo  al rifiuto  
“spazzatura di fab b rica ’ 

è il 2 0 0 1 0 6
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VITA ASSOCIATIVA

Agenda 2001 Periodo: 9 gennaio - 26 febbraio
Si riportano per ogni mese incontri e riunioni svolte dai competenti organi associativi e dalla struttura 
Gli associati possono richiedere maggiori informazioni presso gli uffici.

9 gennaio
•  ore 18.00 - Valenza (sede) Comitato 
Esecutivo AOV.
10 gennaio
•  ore 10.30 - Valenza (sede) Incontro con 
Sallorenzo Editore - partecipano 
Presidente Service, A. Dini, Cons. R. Smit 
e direttore AOV.
11 gennaio
•  ore 10.00 - Roma, Incontro al Ministero 
delle Finanze - partecipa direttore AOV.
12 gennaio
•  ore 14.00 - Alessandria (Provincia) 
Riunione su “rifiuti” - partecipano M.Botta 
e S. Raiteri.
15 gennaio
•  ore 10.30 - Valenza (sede) Incontro con 
Zanin Import-Export per mostra a Miami 
(USA) - partecipano dr. F. Fracchia e 
direttore AOV.
•  ore 12.00 - Valenza (sede) Incontro con 
dr. Marzocchi, ICE Torino - partecipano 
dr. F. Fracchia e direttore AOV.
17 gennaio
•  ore 15.00 - Vicenza (Ente Fiera) 
Riunione su manifestazione in Cina - par
tecipa dr. F. Fracchia.
18 gennaio
•  ore 20.00 - Vicenza (sede) Party HRD / 
Fiandre - partecipa delegazione AOV gui
data dal V. Pres. Mangiarotti.
22 gennaio
•  ore 10.00 - Alessandria (CCIAA) 
Incontro con Segretario generale, dr. 
Fara - partecipano direttore AOV e cons. 
Berca.
•  ore 11.00 - Madrid (Iberjoya) Visita 
delegazione AOV e incontro con espo
nenti fiera - partecipano Presidente AOV, 
Ulano e dr. F. Fracchia.
23 gennaio
•  ore 16.00 - Valenza (sede) Incontro con 
Sallorenzo Editore - partecipano 
Presidente Service, A. Dini, Cons. R. Smit 
e direttore AOV.
24 gennaio
•  ore 10.30 - Valenza (sede) Incontro con 
Funzionari Olivetti - partecipano direttore 
AOV e S. Raiteri.
•  ore 18.30 - Valenza (sede) Comitato 
Esecutivo AOV.
25 gennaio
•  ore 9.00 - Alessandria (Cassa di

Risparmio) Incontro con direttore genera
le, Dott. Pernice - partecipa direttore AOV.
• ore 21.00 - Valenza (Centro Comunale 
di Cultura) Conferenza prof. Garofoli su 
Distretti Industriali (partecipa Direttore 
AOV).
26 gennaio
•  ore 14.30 - Torino (Centro Congressi 
U.l.) Tavola rotonda sui Distretti Industriali 
- partecipa direttore AOV.
29 gennaio
•  ore 11.00 - Valenza (Centro Comunale 
di Cultura) Presentazione catalogo 
“Ramo d’Oro” - partecipa presidente AOV.
•  ore 15.30 - Sede - Incontro con dr. 
Fabbio, Pres. Cons. Com. Alessandria - 
partecipano direttore AOV e M. Botta
30 gennaio
•  ore 10.30 - Milano (Confedorafi) 
Consiglio Direttivo confederale - parteci
pano Presidente AOV, lllario e direttore 
AOV.
31 gennaio
•  ore 12.00 - Valenza (sede) Consiglio di 
Amministrazione soc. AOV Service s.r.l.
2 febbraio
•  ore 10.30 - Valenza (sede) Incontro con 
Direttore Ospedale Mauriziano (parteci
pano Presidente lllario e Direttore AOV).
•  ore 12.00 - Valenza (Comune) Incontro 
con Germano Tosetti, Sindaco di Valenza 
(partecipa Presidente lllario).
3 febbraio
•  ore 16.00 - Valenza (sede) Incontro con 
dr. Giorgio Forni, Fondazione Castello di 
Sartirana (partecipa Direttore AOV).
6 febbraio
•  ore 11.00 - Alessandria (C.C.I.A.A.) 
Incontro con Presidente Viale (partecipa
no Presidente lllario e dir. AOV).
•  ore 20.15 - Valenza (sede) Comitato 
Esecutivo AOV.
7 febbraio
•  ore 11.30 - Alessandria (Provincia) 
Incontro con Presidente Palenzona e V. 
Pres. Borioli (partecipa Presidente lllario 
e direttore AOV).
•  ore 12.00 - Valenza (Comune) Visita del 
nuovo Prefetto di Alessandria, dr. 
Vincenzo Pellegrini (partecipa V. 
Presidente Mangiarotti).
•  ore 21.15 - Valenza (sede) Consiglio di 
Amministrazione AOV.

9 febbraio
•  ore 15.00 - Valenza (sede) Incontro con 
rappresentanti I.G.I. (partecipano 
Presidente lllario e Direttore AOV).
13 febbraio
•  ore 11.30 - Roma (Ministero Commercio 
Estero) Incontro su Promozione e stru
menti finanziari (partecipano Direttore 
AOV e F. Fracchia)
•  ore 15.00 - Roma (ICE) Riunione su 
Programma promozionale (partecipano 
Direttore AOV e F. Fracchia).
15 febbraio
•  ore 16.00 - Valenza (sede) Conferenza 
Stampa Mostra “Valenza Gioielli” .
17/20 FEBBRAIO: SVOLGIMENTO 
XVIII° EDIZIONE DI PRIMAVERA 
MOSTRA “VALENZA GIOIELLI”
19 febbraio
•  ore 10.00 - Valenza (sede) Incontro dei 
vertici AOV con Regione Piemonte, 
Provincia Alessandria, Comune di Valenza, 
Cassa di Risparmio di Alessandria, CCIAA 
Alessandria, Fondazione CRAIessandria, 
Fondazione CRTorino.
•  ore 17.00 - Valenza (Palazzo Mostre) 
Consiglio di Amministrazione Consorzio di 
Formazione Orafi Gioiellieri.
20 febbraio
•  ore 12.00 - Valenza (Palazzo Mostre) 
Comitato Esecutivo AOV.
21 febbraio
•  ore 15.00 - Alessandria - Incontro con 
Direttore Generale Cassa di Risparmio di 
Alessandria (partecipa Direttore AOV).
•  ore 18.30 - Valenza (sede) Consiglio di 
Amministrazione soc. Fin.Or.Val. s.r.l.
22 febbraio
•  ore 10.00 - Valenza (Comune) Incontro 
con Assessore Francesco Bove (parteci
pa Direttore AOV).
23 febbraio
•  ore 18.30 - Monaco di Baviera 
(Inhorgenta) Cena di Gala inaugurazione 
Mostra Inhorgenta (partecipano Direttore 
AOV e F. Fracchia).
26 febbraio
•  ore 16.00 - Alessandria - Incontro con 
Direttore Generale Cassa di Risparmio di 
Alessandria (partecipa Direttore AOV).
•  ore 17.00 - Valenza (sede) Assemblea 
Soci Consorzio di Formazione Orafi 
Gioiellieri. ■
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IL CONSULENTE

Piemonte:
gioielleria e oreficeria nel 1996
Tra il censimento dell'industria e dei servizi del e quello previsto per il 
2001, VISTAI ha effettuato un "censimento intermedio" nel 1996.

a cura del Dott. Carlo B eltram e

I fascicolo relativo ai risultati del 
Piemonte, pubblicato di recente, ci 
offre dati regionali molto dettagliati e 

invece dati più aggregati per il livello terri
toriale provinciale.
Abbiamo così per la specifica classe di 
attività gioielleria - oreficeria, un dettaglia
to quadro regionale d’insieme delle unità 
locali e degli addetti per classi di ampiez
za (tabella A).
Come si deduce dalla tabella A, è un qua
dro con una elevata microimprenditoria-

TABELLA A
P iem onte: g io ie lle ria  e o re fic e ria  nel 1996

Classe di ampiezza
1 addetto 
da 2 a 5 addetti 
da 6 a 9 addetti 
da 10 a 19 addetti 
da 20 a 49 addetti 
da 50 a 249 addetti
TOTALE

unità locali addetti
551 551
684 2.011
185 1.333
118 1553
60 1.685
4 340

1.602 7.473

Valenza
gioielli

rivista 
trimestrale 

di gioielleria 
dell’Associazione

Orafa
Valenzana
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IL CONSULENTE

Esteso l’obbligo per 
l’invio te lem atico  delle  
dichiarazioni
Le dichiarazioni periodiche non possono più essere 
presentate in banca o in posta ma solo per via 

telematica, compresa la dichiarazione annuale IVA.

a cura del Dott. M assim o Coggiola

TABELLA B
P iem onte: quadro d e lle  
a ltre  a ttiv ità  m an ifa ttu rie re  
n elle  o tto  province

Unità Locali_____________
TORINO 1.751
VERCELLI 110
BIELLA 128
VCO 111
NOVARA 247
CUNEO 633
ASTI 128
ALESSANDRIA 1.615
Totale 4.723

Addetti___________________
TORINO 9.031
VERCELLI 568
BIELLA 410
VCO 482
NOVARA 1.008
CUNEO 2.618
ASTI 337
ALESSANDRIA 7.927
Totale 22.381

lità. L’88.6% delle unità locali (stabilimen
ti, ma in pratica laboratori) ha meno di 10 
addetti e conta per il 52.1% degli addetti 
del settore. Per contro solo 4 unità locali 
vanno oltre i 50 addetti, peraltro ferman
dosi sotto i 250 addetti; e insieme conta
no 340 addetti.
Sono cifre riferite a tutto il Piemonte, ma 
che riguardano in larga misura la provin
cia di Alessandria e quindi, in particolare, 
l’area di Valenza.
La disaggregazione dei dati a livello pro
vinciale riguarda non lo specifico ambito 
della gioielleria-oreficeria, ma il più gran
de e generico campo delle “altre attività 
manifatturiere”. E’ un campo che, in pro
vincia di Alessandria, è molto più ampio 
rispetto alle altre province piemontesi 
(Torino, naturalmente, esclusa).
Nella tabella B è riportato il quadro delle 
"altre attività manifatturiere” nelle otto pro- 
vincie della nostra regione.
La provincia di Alessandria, sui totali 
regionali delle "altre attività manifatturie
re", conta per il 34.2% delle unità locali e 
per il 35.4% degli addetti. ■

alla lettura delle istruzioni mini
steriali relative alla compilazione 
della dichiarazione IVA 2001 in 

corso di pubblicazione sulla Gazzetta 
Ufficiale, emerge una novità rilevante in 
tema di modalità di presentazione delle 
dichiarazioni fiscali.
Le dichiarazioni periodiche non possono 
più essere presentate in banca o in 
posta; vige, ora, l'obbligo di presentazio
ne per via telematica di tutte le dichiara
zioni fiscali, compresa la dichiarazione 
annuale IVA, direttamente o tramite 
intermediari abilitati per:
•  i contribuenti tenuti alla presentazione 
delle dichiarazioni periodiche IVA;
•  i contribuenti tenuti alla presentazione 
delle dichiarazioni dei sostituti d'imposta 
mod. 770, sia in forma autonoma che 
unificata;
•  le società di capitali con capitale socia
le superiore a 5 miliardi e gli enti com
merciali con patrimonio netto superiore a 
5 miliardi.
Dall'obbligo di trasmettere telemática
mente le dichiarazioni rimangono 
comunque esclusi, ad eccezione dei 
soggetti tenuti a presentare la dichiara
zione dei sostituti d'imposta, i contri
buenti esonerati dalla presentazione 
della dichiarazione periodica IVA, e cioè:
•  i soggetti di cui all'art. 88 del TUIR 
(organi e amministrazioni dello Stato ed 
altri enti pubblici);
•  le persone fisiche che hanno realizza
to nell'anno precedente un volume d'af
fari uguale o inferiore a 50 milioni di lire;
•  i contribuenti non tenuti all'obbligo di 
presentazione della dichiarazione 
annuale o a quello di effettuazione della 
liquidazione periodica.
In altri termini il contribuente esonerato 
dalla presentazione della dichiarazione

periodica IVA può presentare le proprie 
dichiarazioni fiscali nell'anno 2001 pres
so gli sportelli bancari o postali solo se 
non deve presentare la dichiarazione dei 
sostituti d'imposta.
In ogni caso, le istruzioni alla dichiara
zione IVA prevedono che tale obbligo 
possa essere assolto direttamente da 
parte del contribuente mediante il servi
zio entratel, per l'utilizzazione del quale 
è necessaria la trafila dell'abilitazione, 
oppure utilizzando internet (bisognerà 
vedere se questa possibilità sarà subor
dinata a condizioni soggettive particola
ri), per il quale è, invece, sufficiente 
richiedere il codice Pin.
In alternativa, i contribuenti possono 
ricorrere ad un intermediario abilitato 
alla trasmissione telematica ex art. 3, 
commi 2-bis e 3, DPR n. 322/98. Si trat
ta di:
•  iscritti agli albi dei dottori commerciali
sti, dei ragionieri e periti commerciali e 
dei consulenti del lavoro;
•  iscritti alla data del 30 settembre 1993 
nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle 
camere di commercio (categoria tributi), 
con laurea in giurisprudenza, economia 
e commercio e equipollenti o con diplo
ma di ragioneria;
•  iscritti negli albi degli avvocati e dei 
revisori dei conti;
•  associazioni di categoria tra imprendi
tori;
•  centri di assistenza fiscale per le 
imprese.
Si precisa che non c'è nulla di nuovo per 
quanto riguarda l'anno 2000 poiché per 
le dichiarazioni periodiche relative al 
mese di dicembre o al quarto trimestre 
rimangono validi sia il precedente model
lo che i vecchi termini e modalità di pre
sentazione. ■
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Contributi alle imprese anno 2001 
fiere  estere, qualità, Euro, form azione
Il Consiglio della Camera di CommercioIndustria, Artigianato e Agricoltura di 
Alessandria, nella sua ultima seduta, ha approvato i regolamenti di alcuni pro
grammi di agevolazione alle imprese della provincia che la Camera attuerà nel 
2001.

a cura della C .C .I.A .A . di A lessandria

In particolare gli interventi previsti si 
riferiscono alle seguenti quattro ini
ziative, tre delle quali già attive negli 

anni precedenti.

1. MODULO ROSA
CONTRIBUTI PER L'ADOZIONE DEI 
SISTEMI DI GESTIONE DELLA QUALITÀ 
E DI GESTIONE AMBIENTALE.

2. MODULO AZZURRO
CONTRIBUTI PER L’ADEGUAMENTO 
DELLE STRUTTURE AZIENDALI 
ALL’EURO.

3. MODULO GIALLO
CONTRIBUTI IN CONTO SPESE DI 
PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI 
FIERISTICHE ESTERO.

4. MODULO VERDE
CONTRIBUTI PER LA FORMAZIONE 
CONTINUA DEL PERSONALE DELLE 
IMPRESE.

I regolamenti in questione e la domanda 
di contributo possono essere ritirati pres
so gli uffici dell’AOV oppure direttamente 
presso la Camera di Commercio di 
Alessandria.
Ogni regolamento è stato rafforzato, con 
l’introduzione di uno specifico comma: i 
vincoli di osservanza delle norme comuni
tarie in materia di “aiuti di stato”.
In particolare è stato esplicitato che per 
l’erogazione dei contributi alle imprese 
appartenenti ai settori sensibili (che per la 
nostra provincia sono essenzialmente l’a
gricoltura ed i trasporti), è necessaria la 
preventiva autorizzazione della 
Commissione Europea, autorizzazione 
che le Camere di Commercio del 
Piemonte stanno richiedendo per il trami
te della loro Unione regionale.

I moduli sono 
a disposizione 
delle aziende 
anche presso 
gli uffici AOV

Per le aziende non facenti parte dei setto
ri sensibili è invece ribadito l’obbligo di 
osservanza dei limiti imposti dalla regola 
“de minimis”. Per quanto riguarda le inno
vazioni apportate ai singoli regolamenti, si 
segnala:

•  Contributi per la formazione continua 
del personale delle imprese:
- il contributo è pari al 50% del costo di 
partecipazione ai corsi con un massimo di 
L. 1.500.000 per azienda.

•  Contributi per l’adozione dei sistemi di 
gestione della qualità e di gestione 
ambientale:
- al precedente obiettivo della certificazio
ne secondo le norme ISO 9000:94 e 
9001:2000 è stato aggiunto quello della 
certificazione ambientale ISO 14001.
- Non è riconosciuto il contributo alle 
aziende che ottengono la certificazione 
9001:2000 essendo già in possesso della 
certificazione ISO 9000:94.

•  Contributi in conto spese di partecipa
zione a manifestazioni fieristiche estere:
- sono stati eliminati i vincoli geografici di 
intervento: il contributo vale quindi per 
la partecipazione alle manifestazioni 
estere di tutto il mondo
- Sono stati meglio definiti, in apposito 
articolo, i casi di esclusione e di limitazio
ne. In particolare è stata imposta la condi

zione che non sono erogati contributi 
per la partecipazione a manifestazioni 
per le quali la Camera abbia già con
cesso tre contributi, anche non conse
cutivi, indipendentemente dal loro 
importo

LA MODULISTICA

Si deve utilizzare unicamente il modu
lo originale

E’ stata mantenuta la differenziazione di 
colore già adottata negli anni precedenti e 
si sottolinea il fatto di dover usare il modu
lo originale e non la fotocopia che risulte
rebbe in bianco/nero.
Il diverso colore previsto per ogni iniziati
va consente infatti all’ufficio preposto di 
gestire al meglio le diverse istruttorie.
E’ inoltre ovvio che non dovrà più essere 
utilizzata la modulistica del 2000.
Si ribadisce infine l’importanza che 
assumono le dichiarazioni sostitutive 
di atto di notorietà inserite nel contesto 
delle domande.
L’esperienza dell’uso di questa opportu
nità ha messo in evidenza come i sotto- 
scrittori non sempre valutino nella giusta 
misura la portata delle dichiarazioni che 
essi sottoscrivono.
Per richiamare l’attenzione degli interes
sati su questo aspetto, si è pensato di 
stampare il testo di tali dichiarazioni in 
rosso, fatto questo che rafforza l’esigenza 
che le domande vengano presentate uti
lizzando i moduli originali. ■
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Fondo Pensione Confedorafi
La conquista più preziosa della categoria orafo-gioielliera

a cura di Confedorafi

La riforma pensionistica del 1992 e 
1995 ha profondamente modifica
to il sistema pensionistico italiano. 

Introducendo una notevole riduzione 
delle prestazioni previdenziali pubbliche 
da parte dell’INPS, lo Stato stà incenti
vando il decollo della Previdenza 
Complementare, con l’approvazione di 
una serie di leggi che consentano note
voli vantaggi fiscali neH’immediato, a 
coloro che vogliono crearsi una loto pre
videnza integrativa.
Fondo Pensione Confedorafi ha voluto 
mettere a disposizione esclusiva della 
categoria orafa, ed in particolare: ai tito
lari, soci, collaboratori, rappresentanti ed 
agenti di commercio delle imprese dei 
settori dell’oreficeria, argenteria, gioielle
ria, orologeria, metalli preziosi, pietre 
preziose, diamanti, perle, coralli ed affini, 
e loro familiari, una preziosa integrazio
ne pensionistica.

Un traguardo prezioso
Ottenendo l’autorizzazione ad operare 
da parte della Commissione di Vigilanza 
sui Fondi Pensione, Fondo Pensione 
Confedorafi ha tagliato il nastro di par
tenza e si è posto in prima linea tra i 
Fondi di Previdenza Complementare. 
Fondo Pensione Confedorafi è stato isti
tuito allo scopo di assicurare agli ade
renti una più elevata copertura pensioni
stica, aggiuntiva a quella offerta dal 
sistema previdenziale pubblico.
Aderendo a Fondo Pensione ogni opera
tore del settore ne diventa socio ed usu
fruisce di tutte le agevolazioni fiscali pre
viste dalla legge.
Fondo Pensione utilizza il metodo a con
tribuzione definita, perchè l’aderente 
sceglie quanto versare in relazione al 
proprio reddito ed alla propria conve
nienza fiscale. Al momento del pensiona
mento, le quote versate ed i rendimenti 
ottenuti costituiranno il montante finan
ziario.
L’aderente potrà scegliere tra una rendi
ta vitalizia, calcolata sul 100% del mon
tante accumulato, o in alternativa, riscat

tare una parte del montante accumulato 
più una rendita vitalizia calcolata sul 
rimanente.

Perchè aderire
E’ il Fondo previdenziale complementare 
esclusivo per i lavoratori autonomi con 
posizione INPS, del mondo orafo-argen
tiero.
Permette di usufruire di una pensione 
complementare integrativa da affiancare 
alla pensione obbligatoria, per garantire 
a se ed ai propri familiari un adeguato 
tenore di vita.
Consente una deduzione fiscale fino al 
12% del reddito imponibile, per un mas
simo di £it. 10 milioni, indipendentemen
te da Polizze Vita attivate.
L’adesione è volontaria, il contributo da 
versare è liberamente determinato dal 
sottoscrittore.
Si può scegliere tra tre linee di investi
mento:

•  Linea Argento - orientata alle opportu
nità di investimento offerte dal mercato 
monetario ed obbligazionario;

•  Linea Oro - orientata alle opportunità 
di investimento offerte dal mercato obbli
gazionario ed in titoli di capitale per un 
massimo del 50% del patrimonio stesso;

•  Linea Platino - orientata alle oppor
tunità di investimento offerte dal mercato 
azionario ed obbligazionario ed in titoli di 
capitale per un valore non inferiore al 
30% del patrimonio stesso.

La durata è illimitata ed è possibile far 
confluire i propri risparmi su un altro 
Fondo, qualora il sottoscrittore cambias
se la propria attività.
Garantisce l’impignorabilità del capitale 
e dei relativi rendimenti, nonché la rever- 
sabilità ai beneficiari.
Il Fondo viene gestito garantendo flessi
bilità e trasparenza, un effettivo controllo 
dei soci, e la redditività delle risorse inve
stite.

I coupons per a d erire  
a Fondo Pensione  
C onfedorafi sono  

a d isposizione an che  
presso gli u ffic i AOV

Al momento dell’iscrizione, viene aperta 
una posizione pensionistica individuale, 
nella quale confluiscono i contributi ver
sati negli anni dal sottoscrittore.

Come aderire
Per associarsi a Fondo Pensione 
Confedorafi, occorre compilare il coupon 
(a disposizione anche presso gli uffici 
AOV) e spedirlo a Fondo Pensione 
Confedorafi - C.so Vittorio Emanuele ll°, 
22 - 20122 Milano e versare una quota di 
iscrizione di £it. 50.000 su uno dei 
seguenti conti correnti intestati a Fondo 
Pensione Confedorafi:

•  c/c bancario n. 23000/58 (ABI 03001 
- CAB 01600) Banco Ambrosiano vene
to, Fil. 0099, Piazza Paolo Ferrari, 10 
Milano.
•  c/c postale n. 42377200 - Sede 
Lombardia.

In form azioni

CONFEDORAFI - MILANO 
C.so Vittorio Emanuele ll°, 22 - 20122 
MILANO - Tel. 02 794138 - 02 76012665 
Fax 02 794136
confedorafi.mi@confedorafi.com

CONFEDORAFI - ROMA 
Viale Trastevere, 108 - 00153 ROMA - 
Tel. 06 5813164 - 06 5813613 
Fax 065814523
confedorafi.roma@confedorafi.com ■
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NOTIZIE CONFEDORAFI

EURO: ultim a fase
Il Comitato Euro del Ministero del Tesoro ha reso noto il programma 
che intende attuare il nostro Paese nella fase finale di introduzione 
all'Euro

Facendo seguito a quanto diffuso 
da Confedorafi a tutte le federa
zioni ed associazioni nazionali di 

categoria, si riportano le linee guida 
essenziali del programma del Ministero 
del Tesoro per l’introduzione dell’Euro.

In troduzione di banconote  
e m onete  Euro
Il processo di sostituzione delle lire con 
l’euro, per la massa delle monete da 
movimentare e il limitato tempo a dispo
sizione (l’art. 155 della Legge Finanziaria 
n. 338 del 23 dicembre 2000 stabilisce 
che dal 1° marzo 2002 la lira cesserà di 
avere corso legale) ha reso necessario 
predisporre la pianificazione delle diver
se fasi operative in cui esso è articolato - 
fase preparatoria, fase di doppia cir
colazione e fase successiva alla ces
sazione del corso legale della lira - allo 
scopo di rendere funzionale l’attività di 
coordinamento e di verificare il rispetto 
dei tempi necessari.
In questa attività di pianificazione le 
tappe realizzative sono state considerate 
in modo integrato e per ciascuna di esse 
sono state individuate le tematiche prin
cipali e i relativi interventi da porre in 
essere.

In riferimento alla fase preparatoria, si 
stima che la produzione di banconote e 
monete in euro dovrà coprire un fabbiso
gno complessivo di 2 miliardi circa di 
biglietti in euro e di almeno 7,2 miliardi di 
monete in euro, per la sostituzione del 
circolante in lire; attualmente le monete 
coniate sono custodite in appositi depo
siti da cui verranno poi trasferite in idonei 
siti, dislocati sull’intero territorio naziona
le. Tali depositi avranno i requisiti neces
sari per poter fungere a partire, dal 1° 
gennaio 2002, sia da centri di raccolta 
per le lire. Il trasporto e lo stoccaggio 
delle banconote in euro verrà invece 
effettuato presso le Filiali della Banca 
d’Italia. Allo scopo di favorire la circola
zione della nuova moneta già dai primi

giorni del 2002, è stata prevista una pre
alimentazione del sistema economico 
con banconote e monete in euro; le ban
che e gli uffici postali provvederanno a 
loro volta ad effettuare una sub-preali- 
mentazione al settore del commercio ed 
ai cittadini. Le banconote verranno distri
buite soltanto ad alcune specifiche cate
gorie negli ultimi giorni di dicembre 2001. 
Più ampia sarà la sub-alimentazione per 
quanto riguarda le monete che potranno 
essere distribuite anche ai cittadini utiliz
zando pacchetti preconfezionati (starter 
Kits) al fine di facilitarne la consegna. In 
ogni caso le monete e le banconote in 
euro saranno utilizzabili solo dal 1° gen
naio 2002.

In merito al periodo di doppia circolazio- 
ne, i principali canali di distribuzione di 
euro saranno costituiti dagli sportelli ban
cari e postali, che cambieranno gratuita
mente le lire con gli euro entro ammon
tari stabiliti; inoltre le apparecchiature 
ATM erogheranno biglietti in euro di 
medio e piccolo taglio per favorire da 
subito l’uso dell’euro nelle transazioni 
quotidiane. Un ulteriore canale di distri
buzione della nuova moneta sarà costi
tuito dal settore del commercio, invitato 
ad utilizzare l’euro nelle operazioni di 
resto alla clientela già dai primi giorni del 
2002.
Durante il periodo di doppia circola
zione, per i pagamenti che avvengono 
in contanti potranno essere impiegati 
sia lire che euro, mentre tutte le ope
razioni non in contanti dovranno 
essere effettuate esclusivamente in 
euro. Pertanto, dopo il 1° gennaio 
2002 non potranno più essere emessi, 
ad esempio, assegni bancari in lire.

Dopo il periodo di doppia circolazione, le 
banconote e le monete in lire potranno 
essere convertite presso tutte le Filiali 
della Banca d’Italia entro un periodo 
massimo di 10 anni; le banche e gli uffici 
postali si impegneranno, comunque, a

cambiare gratuitamente le lire con gli 
euro per un ulteriore periodo la cui dura
ta verrà resa nota non appena definita. 
Dal 1° marzo 2002 la lira non avrà più 
corso legale e non potrà essere utilizza
ta per le operazioni commerciali di qual
siasi natura.

Il Setto re  privato
Il programma del Ministero del Tesoro 
prevede, per il settore bancario, postale 
e per le imprese fornitrici di servizi di 
pubblica utilità alcune iniziative da attua
re a partire dalla seconda metà del 2001, 
per aiutare i cittadini a familiarizzare con 
l’euro: conversione in euro dei conti cor
renti, previo consenso del cliente, ed 
estratti conto in euro e, per i grandi fattu- 
ratori, bollette con gli importi in euro ed il 
controvalore in lire del solo importo fina
le. Dal 1° gennaio 2002 le banche, gli 
altri intermediari finanziari e le Poste 
offriranno tutti i loro servizi esclusiva- 
mente in euro: dal 1° gennaio 2002, 
infatti, i riferimenti alla moneta nazionale 
presenti negli atti giuridici in vigore 
dovranno intendersi come riferimenti 
all’euro sulla base del rapporto di con
versione, mentre i nuovi atti giuridici 
faranno riferimento esclusivo all’euro 
come moneta nazionale.

Il passaggio a ll’euro della  
Pubblica A m m inistrazione
Conclusa la fase di preparazione che ha 
permesso alla P.A. di operare e “dialoga
re” in euro con cittadini ed imprese fin 
dall’avvio della fase transitoria (1° gen
naio 1999), le Amministrazioni sono ora 
impegnate nell’attività di adeguamento 
necessaria per adottare l’euro come 
unità di conto. Dal 1° gennaio 2002 tutte 
le operazioni contabili e fiscali con le 
P.A., le transazioni, i pagamenti e i docu
menti da e verso uffici pubblici, saranno 
espressi solo in euro: contabilità pubbli
ca, stipendi e pensioni, contratti, tariffe, 
sanzioni, dichiarazioni fiscali e previden
ziali, informazione e formazione. ■
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AOV
CALENDARIO FIERE 2001

Gennaio
04/08 TAIWAN INT’L JEWELLERY SHOW

Taipei World Trade Centre - Taipei (Taiwan)
14/21 VICENZA0R01 - Vicenza
19/23 IBERJOYA - Feria de Madrid (España)
24/27 UT INT’L JEWELLERY TOKYO - Tokyo (Japan)
26/29 ECLAT DE MODE - Paris (France)

Febbraio
02/05 MACEF PRIMAVERA - Milano 
03/08 1st INTERNATIONAL PRECIOUS IRAN SHOW 

International Exhibition Centre, Tehran (Iran)
04/06 JA SHOW - New York (USA)
04/06 JCK SHOW - Orlando (USA)
04/06 PRINT'OR - Lyon (France)
04/06 PRINT’OR - Lyon (France)
09/12 FLORENCE GIFT MART - Firenze 
15/18 PORTOJOYA - Exponòr - Oporto International Fair 

Oporto (Portugal)
17/20 VALENZA GIOIELLI - Valenza
23/26 OROCAPITAL - Roma
23/26 INHORGENTA - München (Deutschland)
23 feb./3 mar. BANGKOK GEMS & JEWELLERY SHOW 

Bangkok (Thailand)

Marzo
05/08 HONG KONG INT’L JEWELLERY SHOW 

Convention & Exhibition Centre Hong Kong 
08/11 KARAT - Budapest Fair Centre, Budapest 
08/11 AMBERIF 2001 - Ambermart International Amber Fair 

Gdansk (Polonia)
09/12 MAXIMA Fiera Mediterranea, Palermo 
15/18 INT’L JEWELLERY WATCH, CLOCK

& EQUIPMENT FAIR World Trade Centre 
Istanbul (Turkey)

16/19 SICILIAORO - Taormina 
22/29 BASEL 2001 - Basel, Switzerland 
31 mar./3 apr. OROAREZZO - Arezzo

Aprile
02/06 MIDEAST WATCH & JEWELLERY SHOW 

Expo Centre, Sharijah (UAE)
06/09 SARDEGNAORO - Sassari 
29 apr./2 mag. INTERNATIONAL GOLD QUALITY 

Miami, Florida (USA)

Maggio
04/07 SICILIAORO - Palermo
15/19 INT’L JEWELLERY DUBAI - Dubai World Trade 

Centre, Dubai (UAE)
17/19 UK INT'L JEWELLERY KOBE - Kobe (Japan)
21/24 SHANGHAI INT'L JEWELLERY FAIR 

Shanghaimart, Shanghai 
25/28 IL TARI' IN MOSTRA - Marciasse 
29/31 LUXURY BY JCK - Las Vegas (USA)

Giugno
01/05 THE JCK SHOW - Las Vegas (USA)
09/14 VICENZAOR02 - Vicenza
20/23 HK JEWELLERY & WATCH FAIR - Hong Kong
28/30 SIOR 2001 - Sao Paulo (Brazil)

Luglio
12/15 THE JCK ASIA l° edizione Hitech, Hong Kong 
17/21 JOAILLERIE LIBAN 2001 - Beyrouth (Lebanon)
29 lug./1 ago. JA SHOW - New York (USA)

Agosto
12/14 JEWELLERY WORLD EXPO - Toronto (Canada)
19/21 AUSTRALIAN JEWELLERY FAIR - Sydney Exhibition 

Centre Darling Harbour - Sydney (Australia)
24/28 “TENDENCE” Messe Frankfurt - (Germany)

Settembre
02/05 INT'L JEWELLERY LONDON - London (UK)
07/10 MACEF AUTUNNO - Milano 
07/10 M B MONTRES ET BIJOUX / ECLAT DE MODE 

Paris (France)
08/13 OROGEMMA - Vicenza 
14/16 MIDORA- Leipzig (Deutschland)
14/17 FLORENCE GIFT MART - Firenze 
14/18 IBERJOYA Feria de Madrid (España)
19/23 PORTOJOYA - Exponòr - Oporto International Fair 

Oporto (Portugal)
21/23 JUWEL KÖLN - Köln (Deutschland)
21/24 OROCAPITAL - Roma
21/25 HK JEWELLERY & WATCH FAIR - Hong Kong 
28 set./1 ott. INTERGEM MESSE Idar Oberstein (Deutschland) 
28 set./2 ott. BARNAJOYA - NOVAJOYA Barcelona (España)

Ottobre
06/10 VALENZA GIOIELLI - Valenza
12/15 OROLEVANTE - Fiera del Levante - Bari
19/22 SICILIAORO - Palermo
19/22 KOSMIMA - Salonicco (Greece)
19/22 IL TARI’ IN MOSTRA - Marcianise 
23/27 MIDEAST WATCH & JEWELLERY SHOW 

Expo Centre Sharijah (UAE)

Novembre
06/10 INT’L JEWELLERY ARABIA - Bahrein (UAE)
16/19 SICILIAORO - Palermo

ATTENZIONE: Le date riportate sono state fornite dagli Enti 
Organizzatori delle manifestazioni fieristiche. La redazione di “AOV 
Notizie” quindi non si assume alcuna responsabilità sulle date che 
potrebbero nel frattempo essere variate.
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Oroarezzo 2001
(31 marzo - 3 aprile)

a cura del Centro Affari & Convegni di Arezzo s.r.l. 
U ffic io  S tam pa Studio E ffeErre M ilano

a XXIIo edizione di OROAREZZO, 
Mostra Internazionale di orefice
ria, argenteria e gioielleria, si 

svolgerà nel Palazzo del Centro Affari e 
Convegni di Arezzo dal 31 marzo al 3 
aprile 2001
Arezzo può contare di oltre 500 esposito
ri, su una superficie espositiva di circa 12 
mila metri quadrati e su un numero reale 
di visitatori professionali, che già nel 2000 
ha superato le 5.000 unità (80% italiani e 
20% stranieri).
Il superamento della soglia dei 500 espo
sitori è stato reso possibile anche dalla 
disponibilità di maggiori spazi rispetto a 
quelli di cui il Centro Affari disponeva in 
passato. E’ stato completato, infatti, il pre
visto ampliamento di 4.000 metri quadrati 
con l’edificazione die Padiglioni A e C e 
del Padiglione “Vasari”. In questi nuovi 
spazi troveranno adeguata collocazione 
produttori di oreficeria - principalmente 
aziende non aretine, che sono sempre più 
numerose a conferma dell’attrattività della 
mostra - ed anche produttori di macchi
nari e fornitori di servizi.
Per quanto riguarda le azioni promoziona
li, oltre alle iniziative culturali e alle mostre 
collaterali, il Centro Affari ha invitato 
numerosi esponenti della stampa specia
lizzata mondiale ed ha organizzato la pre
senza di delegazioni di buyers internazio
nali in collaborazione con l’ICE e la 
Regione Toscana.
Nelle provincia di Arezzo sono attive
1.500 imprese orafe, prevalentemente di 
tipo artigianale, con circa 10 mila addetti 
(che salgono a 11.500 con l’indotto). Ogni 
anno vengono trasformate oltre 200 ton
nellate di oro e circa 80 di argento, per un 
valore della produzione stimato in oltre 
5.000 miliardi di lire, per tre quarti genera
to da esportazioni dirette o indirette. Il 
distretto aretino incide per circa un terzo 
sul totale delle esportazioni italiane di pre
ziosi ed ha una quota del mercato dome
stico non lontana dal 40%. 
Tradizionalmente, il target di OROAREZ
ZO è rappresentato in primo luogo dai 
grossisti (circa il 50%) e dai fabbricanti

(circa il 40%); tuttavia adeguandosi ai 
cambiamenti in atto nel settore, la mostra 
ha cominciato a rivolgersi anche ad un 
numero sempre più elevato di dettaglianti 
qualificati.
Questo nuovo orientamento conferma la 
costante disponibilità del Centro Affari 
all’innovazione. Proprio in questo spirito, 
OROAREZZO ha storicamente favorito 
ed accompagnato i processi di trasforma
zione dell’oreficeria aretina, passata nel 
giro di pochi anni dalla produzione quasi 
esclusiva di “catename a macchina” ad 
una produzione molto più articolata di 
catene, oreficeria fine, minigioielleria e 
gioielleria di fascia alta.
L’fferta che troveranno i visitatori di 
OROAREZZO 2001 pertanto riguarderà 
l’intera gamma della produzione di prezio
si, con in più una importante anticipazione 
delle tendenze per il 2002. 
per la decima volta, infatti, OROAREZZO 
accoglierà la manifestazione “Première”, 
anteprima dei modelli che saranno propo
sti al mercato nazionale ed internazionale

EXPORT DIRETTO 
EXPORT INDIRETTO 
MERCATO DOMESTICO

nell’ultima parte del 2001. Si tratta di una 
finestra privilegiata sui gioielli del prossi
mo futuro, che consentirà di cogliere in 
anticipo i nuovi indirizzi stilistici dell’orefi
ceria italiana, sempre più attenta ai rap
porti con il mondo della moda.
A “Première 2002”, sponsorizzata dal 
Monte dei Paschi di Siena hanno già ade
rito numerose ed importanti aziende. Una 
prestigiosa giuria assegnerà 9 riconosci
menti, con criteri non esclusivamente 
estetici. I premi saranno consegnati nel 
corso di una serata di gala, presente la 
madrina della manifestazione, la presen
tatrice televisiva Emanuela Folliero.
Al business, il Centro Affari ha sempre 
affiancato la cultura: è un binomio inscin
dibile per una città come Arezzo dove l’ar
te è di casa da secoli, basti accennare 
agli Etruschi e a Piero della Francesca. La 
dimostrazione più probante viene da un’i
niziativa come “Oro d’Autore”, incontro 
tra artisti ed imprenditori che si è tradotto 
in una collezione di quasi 200 pezzi di 
oreficeria firmati da artisti e designers di

3.500 miliardi di lire 
500 miliardi di lire

1.500 miliardi di lire

QUOTA EXPORT ITALIANO DI SETTORE 33%
QUOTA MERCATO DOMESTICO 40%

fonte: U fficio  S ta tis tic a  C am era di Com m ercio di Arezzo

Il s e tto re  o ra fo -a rg en tie ro  n e lla  provincia  di A rezzo

IMPRESE
ADDETTI
ADDETTI INDOTTO 
ORO LAVORATO 
ARGENTO LAVORATO

1.500 (max artigianali) 
10.000
1.500
220 tonnellate 
80 tonnellate

Il s e tto re  o ra fo -a rg en tie ro  n e lla  provincia  di A rezzo

VALORE PRODUZIONE 1999 5.000 miliardi di lire
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MOSTRE E FIERE DI SETTORE

fama internazionale e realizzati da azien
de orafe italiane.
E’ una iniziativa che il Centro Affari - nella 
sua tenace opera di promozione dell’arte 
orafa italiana - ha portato anche all’estero, 
in occasione di eventi importanti così per 
il mercato come per la cultura - Tokyo, 
Las Vegas, Buenos Aires, New York e 
recentemente a Providencia in Cile. E 
proprio grazie a “Oro d’Autore” il Centro 
Affari ha vinto nell’autunno 2000 il presti
gioso premio “Mondoitalia” nell’ambito del 
Concorso “Guggenheim Impresa & 
Cultura”, promosso da Confindustria, ICE, 
Ministero del Commercio Estero, Philip 
Morris Europe, Regione Veneto e II Sole- 
24 Ore. ■

V icenzaoro l
Comunicato di chiusura a cura dell'Ente Fiera Vicenza

ra iniziata bene ed è finita meglio. 
Un inizio scintillante per la fiera 
che apre il 2001 con un nuovo 

record assoluto: 23 mila 500 presenze, 
106 nazioni rappresentante e un aumen
to del 14% sono un bilancio regale anche 
per una expo leader come VicenzaOrol. 
Al mondo sono poche quelle che possono 
vantare un risultato così. E se poi agli 
operatori si aggiunge anche la casella dei 
visitatori il conto finale va a sfiorare quota 
35 mila, un numero da capogiro. 
Aumentano sia gli italiani che gli stranieri: 
questi ultimi sono arrivati in oltre 10 mila e 
le note positive riguardano un po tutti i 
contingenti esteri che hanno affollato la 
cittadella dell’oro, compresi gli americani. 
Sono sempre i tedeschi a capeggiare la 
“legione straniera” anche se l’exploit mag
giore lo hanno fatto registrare gli inglesi 
con un aumento rispetto allo scorso anno 
di ben il 34%.
Sudditi di Queen Elizabeth a parte, di 
un’altra performance sono 
stati protagonisti gli israe
liani, mentre fra gli abitanti 
di Eurolandia si sono ;; 
distinti i francesi e bene 
hanno fatto anche i greci.
Lievitano pure gli asiatici, i 
giapponesi che rialzano la 
testa dopo anni di congiun
tura e gli arabi forti dei 
petrodollari.
Unica nota stonata, sem
pre sul fronte dei numeri, 
quella degli spagnoli, in 
leggero calo. “Il lavoro pro
mozionale ha pagato - è il 
commento a caldo del pre
sidente Giovanni Lasagna - 
E’ un risultato che supera 
le aspettative, non solo per 
questo grosso incremento 
ma anche per il fatto che 
quasi la metà degli opera
tori sono arrivati da tutto il 
mondo. Per Vicenza è la 
conferma di avere una fiera 
che tasta il polso della pro
duzione e detta le tenden
ze”. E gli affari? Qui non è 
facile dare delle cifre ma

Lasagna spiega: “Sono cambiati i sistemi 
di vendita e la velocizzazione in atto in 
tutti i settori merceologici tocca anche il 
prodotto orafo che essendo voluttuario 
segue sempre più la moda.
Questo per dire che i compratori non si 
approvvigionano più ogni sei mesi ma in 
tempi più brevi. In ogni caso anche con un 
incremento a due cifre non tutto il com
parto può aver messo a frutto plusvalen
ze.
Certo che si è mosso su canoni innovativi 
e in passato ha puntato su formazione e 
marketing ha colto tutte le potenzialità di 
questa azione, mentre altri hanno fatto di 
meno. In generale comunque la risposta è 
positiva.
Bilancio più che lusinghiero anche per il 
nuovo padiglione Oromacchine.
Abbiamo potuto esaudire le richieste di 
tanti espositori che erano in lista d ’attesa 
da anni e per la nuova viabilità ringrazio 
l ’assessore comunale Cicero e i vigili che
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MOSTRE E FIERE DI SETTORE

de V A L E N Z A  (Italie)

RAFO Fabricant» de OrfèvrerieGroup
(Exposition

sont heureux  

d'inviter 

les opérateurs  

professionnels

E S S O R
i, 5 et 6
Février

Eurexpo

La nuova “Legge Quadro” 
sulle fiere
Finalmente la tanto attesa legge che liberalizza 
l'attività fieristica in Italia

si sono prodigati”.
Anche il segretario generale Andrea 
Turcato è soddisfatto: ‘‘Il consuntivo è più 
che positivo. Speravamo di confermare i 
dati del duemila e invece siamo riusciti a 
superarli. Anche la macchina organizzati
va è riuscita a dare il meglio e poi c ’è la 
grossa soddisfazione di aver condotto in 
porto l ’operazione Oromacchine-bis nel 
nuovo padiglione abbinata alla revisione 
del lay-out nel quartiere”.
Info.: ENTE FIERA DI VICENZA 
Via dell’Oreficeria, 16 - 36100 Vicenza 
Tel. 0444 696111 Fax 0444 563954 
http:// www.vicenzafiera.it ■

La copertina del depliant del Gruppo RAFO 
(Rassegna Fabbricanti Orafi) che è stato distribuito 
agli operatori durante lo svolgimento di Print’Or 
Lione. Eurexpo 4 - 6  febbraio 2001.

L attesa Legge Quadro sulle fiere, 
è stata definitivamente approvata 
dalla Camera a fine novembre 

2000 con giustificato entusia
smo da parte dei suoi promo
tori, i Senatori Stelio de 
Carolis (DS) e Nicolò Seia di 
Monte luce (FI).
La Legge approvata determi
na un quadro normativo e 
giuridico coerente per tutti gli 
enti fieristici: fissa gli stan
dard generali per qualifiche, 
autorizzazioni e calendario 
manifestazioni; consente la 
privatizzazione degli enti 
fiera; prevede agevolazioni 
fiscali per il processo di tra
sformazione.
Venendo ai punti cardine 
della legge, che si compo
ne di 13 articoli, tre aspetti 
spiccano su tutti: la rifor
ma consente la privatizza
zione degli enti fieristici, 
con trasformazione in
S.p.A.; concede, al 
riguardo, importanti age
volazioni fiscali; impone 
inoltre la separazione tra 
proprietari dei quartieri e 
organizzatori di manife
stazioni, introducendo 
trasparenza contabile e 
audit di controllo.
La legge inoltre per
mette di superare il 
contenzioso in atto 
con l’Unione Europea. 
L’Italia era obbligata 
ad adeguare le norme 
in vigore sul sistema 
fieristico, anche a 
seguito della proce
dura d’infrazione 

avviata contro il nostro Paese da parte 
dell’U.E. per mancato rispetto della libera 
concorrenza.

I PUNTI SALIENTI DELLA NUOVA 
“LEGGE QUADRO”

SULLE FIERE

•  PERMETTE LIBERTÀ DI ATTIVITÀ FIERISTICA

•  DETERMINA UN QUADRO NORMATIVO E 
GIURIDICO COERENTE PER GLI ENTI FIERISTICI

•  CONSENTE LA PRIVATIZZAZIONE DEGLI 
ENTI FIERISTICI CON LA TRASFORMAZIONE

IN SOCIETÀ PER AZIONI

•  CONCEDE AGEVOLAZIONI FISCALI PER LA
TRASFORMAZIONE DEGLI ENTI

•  INTRODUCE UN COMITATO TECNICO - 
CONSULTIVO DI COORDINAMENTO

•  IMPONE LA SEPARAZIONE TRA 
PROPRIETARI DEI QUARTIERI ESPOSITIVI E 

ORGANIZZATORI DI MANIFESTAZIONI

•  CREA UN SISTEMA DI CERTIFICAZIONE
DATI E RISULTATI

•  CONSENTE INFINE DI SUPERARE IL 
CONTENZIOSO CON L’U.E.

Si consente così l’accesso di imprese 
europee, e in condizioni di reciprocità 
anche di imprese non europee.
In definitiva il testo appena approvato 
liberalizza il settore, consegnandolo in 
modo definitivo ad una logica d’impresa 
aperta alla competizione e in grado di cre
scere e rafforzarsi in una logica sovrana- 
zionale. ■
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Tour del 
Gioiello ha 
presentato  
“Sardegna 
Oro”
nuova tappa fieristica 
dal 6 a l 9 aprile dopo
le soddisfacenti 
edizioni di Sicilia Oro 
a Taormina e Palermo

D urante la scorsa edizione di gen
naio di Fiera Vicenza, è stata 
presentata alla stampa specia

lizzata e agli operatori del settore una 
nuova tappa del Tour del Gioiello 
“Sardegna Oro”, che farà scalo a 
Sassari nel prossimo mese di aprile.
E’ da considerare l’utilità che le manife
stazioni come quelle organizzate da Tour 
del Gioiello, siano più a misura d’uomo e 
di conseguenza più piccole ma forniscano 
comunque un servizio importante a tutti 
quei dettaglianti che per varie ragioni non 
intervengono alle manifestazioni più alti
sonanti.
L’esperienza che l’attuale management 
ha acquisito in lunghi anni di organizza
zione di manifestazioni settoriali, fa si che 
ci siano tutte le prerogative per un altro 
successo, questa volta in terra sarda e 
dopo le soddisfacenti edizioni di Taormina 
e Palermo, ci si vuole confrontare con 
un’altra avventura.
L’aspettativa di Sassari è tanta. L’ultima 
manifestazione che si è tenuta nella terra 
dei nuraghe è datata 1978.
Si capirà quindi come l’attesa da parte dei 
dettaglianti sia particolarmente sentita. 
Finalmente si è riusciti a trovare un padi
glione consono ad ospitare la manifesta
zione individuato nella Sala delle 
Esposizioni di Promocamera di Sassari. 
La stessa è dotata di quanto occorre alla 
realizzazione di una manifestazione in 
linea con i tempi e le esigenze di mercato. 
La clientela sarda pur essendo restia a

MIDORA - Fiera di Lipsia 
si veste di nuovo
dal 14 al 16 settembre 2001 presso la nuova 
area espositiva e nuova rappresentanza in 
Italia

D al 14 al 16 settembre prossimi, 
presso la nuova area espositi
va di Lipsia, MIDORA - Salone 

Internazionale dell’Orologeria e della 
gioielleria, tornerà ad essere punto di 
incontro per gli operatori del settore.
Al Salone sono rappresentati tutti i seg
menti di prezzo, con predominanza di 
quello medio.
Le principali aree merceologiche dell’e
sposizione sono i settori: orologeria, 
gioielleria, semilavorati di gioielleria, pie
tre preziose, argenteria, macchine ed 
utensili oltre ad impianti per la lavorazio
ne dell’oro e dell’argento.
MIDORA ha una nuova rappresentanza 
in Italia, alla quale è possibile richiedere 
informazioni sulle modalità e costi di 
partecipazione:
Studio Realini
Via Losanna, 23 20154 Milano 
Tel. 02.33606013 Fax 02.33617637 
e-mail studiorealini@libero.it ■

lasciare la propria isola, è molto attenta 
alle richieste che pervengono dal mercato 
del “Continente”, ecco dunque che 
“Sardegna Oro” potrà portare maggiore 
visibilità, maggiore offerta e maggiore 
scelta del prodotto e questo tramite le 
aziende leader che esporranno. 
Appuntamento quindi dal 6 al 9 aprile 
2001 a Sassari.

Info.:
Tour del Gioiello s.r.l.
Via San Francesco, 7 - 20090 Seregno 
Tel. 0362.235834 FAX 0362.236489 
e-mail info@tourgioiello.it 
http:// www.tourgioiello.it ■
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Situazione Congiunturale 
Provincia di Alessandria
IIP trimestre 2000
Settore Oreficeria Gioielleria Argenteria
a cura della C .C .I.A .A . di A lessandria

Il settore OREFICERIA
GIOIELLERIA, pur scontando il calo 
produttivo legato alle ferie estive, ha 

manifestato un incremento della produzio
ne del 16.8% circa rispetto all’analogo 
periodo dell’anno precedente che ha con
sentito un discreto sfruttamento degli 
impianti (87% circa della capacità teori
ca).
Anche il flusso degli ordinativi acquisiti 
dalle imprese è apparso abbastanza dina
mico: la domanda estera è infatti aumen
tata del 22.4% circa mentre quella nazio
nale è rimasta stazionaria sui livelli del tri
mestre precedente.
A fine settembre il portafoglio ordinativi 
garantiva pertanto la produzione per oltre 
due mesi e mezzo.
La percentuale di esportazioni è risultata 
ancora abbastanza sostenuta, infatti, que
sta ha rappresentato il 69% del fatturato 
totale delle imprese a fronte del 70% regi
strato nei tre mesi precedenti. Anche in 
questo comparto si è rilevato un incre
mento dei costi complessivi di produzione 
(+2.8%) soprattutto per effetto del rincaro 
del costo delle materie prime (+4.9%). 
Qualche timore è stato espresso dagli 
operatori del settore circa l’andamento 
congiunturale del prossimo semestre; 
infatti, nonostante la consueta stagionalità 
che contraddistingue questo comparto, 
solo il 7% degli operatori si attende una 
crescita della produzione mentre la 
restante percentuale la ritiene stazionaria. 
Per quanto riguarda la domanda le previ
sioni più favorevoli riguardano la compo
nente estera, prevista in crescita dall’84% 
degli operatori e stazionaria dal 16%. 
Situazione più incerta caratterizza la com
ponente nazionale, infatti, il 74% degli 
intervistati teme un lieve calo mentre solo 
il 12% ritiene possibile un lieve incremen
to.
Per quanto riguarda il settore ARGENTE
RIA, i ritmi operativi non hanno consenti
to di eguagliare i livelli produttivi del trime
stre luglio-settembre 1999, infatti, si è

registrata una flessione pari all’1.4%. 
Anche la domanda è risultata in flessione; 
gli ordinativi affluiti dal mercato nazionale 
sono scesi dello 0.8% e quelli provenienti 
dall’estero del 3.5%.
Le esportazioni hanno comunque conti
nuato a rappresentare una quota esigua 
del fatturato totale delle imprese: nel tri
mestre in esame questa si è aggirata 
intorno all’8%, confermando così la per
centuale del trimestre precedente.
Le previsioni a sei mesi sono improntate 
ad un certo pessimismo infatti solo il 53% 
degli operatori ha ipotizzato la crescita 
della produzione e della domanda nazio
nale mentre il restante 47% le ipotizza in 
diminuzione.
Previsioni pressoché analoghe sono state 
formulate per la domanda estera vista in 
crescita solo dal 35% delle imprese e in 
calo dal 47% circa. ■

Padova: 
gioielleria 
contempora
nea in Europa
La città di Padova ancora 
una volta si pone come cen
tro particolarmente attento 
nell'ambito della cultura 
orafa internazionale

C urata da Graziella Folchini 
Grassetto e dal Settore Attività 
Culturali del Comune di Padova, 

dal 2 al 18 febbraio si è tenuta, presso 
l’Oratorio San Rocco a Padova, la mostra 
“Gioielleria Contemporanea in 
Europa”.
L’esposizione documenta i più significativi 
momenti culturali dell’oreficeria contem
poranea e in particolare le tendenze della 
fine del XX secolo.
Trovano testimonianza le fondamentali 
correnti che, a partire dal secondo dopo
guerra, hanno dato origine al gioiello con
temporaneo e che, a tutt’oggi, preservano 
la loro azione nell’ambito della cultura 
astratta sia nel suo lessico geometrico 
che in quello informale.
Accanto alla cultura minimalista, di cui 
sono i massimi interpreti alcuni artisti ita
liani, in particolare di area veneta, come 
Mario Pintori, Francesco Pavan, 
Giampaolo Babetto, Graziano Visentin, 
tuttora operanti le teorizzazioni cinetiche, 
di cui fu grande precursore il tedesco 
Friedrick Becker.
La cultura razionalista, in Europa, si espri
me con caratteri diversificati: intensa l’ap
plicazione tecnologica nelle opere austria
che di Fritz Maierhofer, Karl Vonmetz, 
Petr Dvorak, impegnati ad evidenziare 
particolari costruttivi, meccanici, con la 
sperimentazione di materiali sintetici. La 
giovane inglese Maria Hanson introduce 
materiali plastici mecolati a quelli tradizio
nali nelle sue complesse geometrie in 
movimento, ma il suo moto è di carattere 
concettuale piuttosto che di matrice mec
canica.
Spesso i percorsi astratti perdono i loro
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Due im portanti eventi nel 
corso di V icenzaO ro l

II " valore della mano'' Cento anni di evoluzione 
dell'artigianato orafo - Consegnati i Premi RAPP 2000

a cura dello Studio E ffeErre - M ilano

assunti programmatici per sconfinare nel 
mondo della figurazione; di queste meta
morfosi ne sono testimoni due grandi 
orafi: l’olandese Robert Smit dalle com
posizioni neoplastiche trae immagini 
come memorie scaturite dal profondo e il 
tedesco Robert Dobler che trasforma il 
suo rigoroso strutturalismo in linearità che 
assumono evoluzioni barocche e rococò. 
La cultura orafa di fine secolo sembra 
ridurre i modi astratti a mera tecnica lin
guistica atta a rappresentazioni ispirate a 
culture orafe di un lontano passato e si 
afferma la figurazione naturalistica. 
Ancora una volta, quindi, Padova ha ospi
tato artisti che testimoniano la ricerca 
all’avanguardia in questo settore ponen
do a confronto gli epigoni della scuola 
padovana con le tendenze contempora
nee europee. ■

L’artig ianato  orafo tra  passato e 
futuro: una m ostra storica e un 
“ta lk  show” per ripercorrere le 
tappe dell’evoluzione ed im m agi
nare un possibile avvenire

Q uali valori hanno caratterizzato 
l’evoluzione dell’artigianato orafo 
nell’arco del Novecento? E quali 

sono le reali prospettive di sviluppo del 
comparto nel 
Duemila? Quali 
saranno i suoi nuovi 
punti di forza?
Sono domande alle 
quali ha dato rispo
ste efficaci ed 
importanti la sezio
ne orafi
de ll’Associazione 
Artigiani della 
Provincia di
Vicenza, presieduta 
da Giordano
Galante. La storia, 
l’attualità ed il futuro 
d e l l ’ a r t i g i a n a t o  
orafo, infatti, sono 
stati al centro di 
una grande mostra 
e di un “talk show", 
organizzati durante 
la Fiera di Vicenza 
di gennaio, sotto la 
comune denomina
zione “Il valore della 
mano”. L'iniziativa è 
stata sponsorizzata 
dalla Banca
Popolare di
Vicenza e dall’Ente 
Fiera di Vicenza. 
Coordinato dal gior
nalista televisivo 
Michele Mirabella e 
seguito con grande 
attenzione di centi
naia di operatori, il

“talk show” ha confermato la validità e le 
notevoli potenzialità di sviluppo dell’arti- 
gianato orafo. Renato Manneheimer, pre
sidente dell’ISPO, ha presentato i risultati 
di una ricerca “ad hoc”, dalla quale è 
emerso che la gente ha un’immagine 
abbastanza tradizionale dell’artigiano, 
che si stà rafforzando l’idea di una possi
bile crescita del comparto nel prossimo 
futuro (anche grazie ad un sapiente utiliz
zo delle moderne tecnologie) e che l’arti- 
gianato contribuisce efficacemente a pro
muovere l’immagine dell’Italia nel mondo 
(è quello che pensano 6 italiani su 10). 
Problemi ed opportunità del comparto 
sono stati discussi da Enrico Sassoon, 
amministratore delegato della Camera di 
Commercio Americana in Italia ed edito
rialista de “Il Sole-24 Ore”, da Giovanni 
Zonin, imprenditore e presidente della 
Banca Popolare di Vicenza, da Gilberto 
Muraro, ordinario di scienze finanziarie ed 
ex rettore dell’Università di Padova e dallo 
stesso presidente degli artigiani orafi 
vicentini, Giordano Galante. Al centro del
l’attenzione fenomeni attualissimi, come 
la globalizzazione e la “brandizzazione”, 
la formazione, la finanza, il continuo incre
mento dell’imprenditoria femminile, la col
laborazione tra aziende e l’associazioni
smo, il corretto uso dei moderni mezzi di 
comunicazione, a cominciare da Internet. 
“Sono emersi i problemi, le contraddizioni, 
le difficoltà del comparto - ha detta alla 
fine Giordano Galante - ma anche le sue 
straordinarie possibilità di sviluppo. Molti 
pensavano che la globalizzazione e le 
nuove tecnologie avrebbero spazzato via 
gli artigiani: così non è stato, per fortuna e 
per merito. La nostra iniziativa ha confer
mato che gli orafi iniziano il Terzo 
Millennio da protagonisti e che la mano 
avrà sempre un suo valore 
E’ un rilievo importante, perchè nella sola 
provincia vicentina le aziende artigiane 
orafe sono 869 (su un totale di 1.100 
imprese orafe) e vedono impegnate oltre 
11 mila persone, con tassi di crescita

Archivio fotografico Graser, Bassano 
Dalla brochure “Il valore della mano” Cento anni di evoluzione 

deM’artigianato orafo - Vicenzaorol (14-21 gennaio 2001)
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sensibili rispetto a cinque anni fa. Quasi 
metà delle aziende ha oltre dieci anni di 
vita. Il 55% del volume d’affari è genera
to da esportazioni indirizzate prevalente
mente verso i Paesi dell’Llnione Europea 
e verso il Nord America.
Quanto ai contenuti della mostra storica, 
curata da Tommasina Andrighetto, sono 
stati presentati 130 gioielli (dalla celebre 
catena “manin” ai monili realizzati con le 
più recenti tecnologie), un centinaio di 
fotografie (a cominciare da quella che 
ritrae, alla fine del XIX secolo, Giuseppe 
Graser senior e Luigi Balestra senior; ed 
è dalla loro collaborazione che nasce l’o
reficeria vicentina contemporanea) e i 
cinque periodi storici dell’artigianto orafo 
locale: il primo sviluppo dal 1870 al 1930, 
la depressione degli Anni Trenta e 
Quaranta, l’entusiasmo della ripresa 
negli Anni Cinquanta e Sessanta, la con
quista dei mercati internazionali negli 
Anni Settanta e Ottanta, il consolidamen
to negli Anni Novanta, che introducono al 
mitico Terzo Millennio. ■

Nel corso dì V icen zaO ro l sono 
sta ti consegnati i Premi RAPP ai 
“m ig lio ri g io van i” del s e tto re . 
A ll’agente  m ilanese Enrico Fei il 
prem io a lla  carriera

Indetto dalla Federazione Nazionale 
Rappresentanti Preziosi con il contri
buto e la collaborazione di Banco 

Ambrosiano Veneto, Fiera di Vicenza, 
Federdettaglianti Orafi,
Gruppo Editoriale Argo e 
dalle aziende Adda Broker,
King Polishing & Protecting,
Battistolli, il Premio RAPP 
2000 ha avuto il suo momen
to culminante nel corso di 
VicenzaOrol, lunedì 15 gen
naio presso la Sala Trissino 
dell’Ente Fiera di Vicenza.
Il Presidente della 
Federazione, Pierluigi 
Besozzi ha annunciato i 
risultati e autorevoli perso
naggi del mondo orafo nazionale hanno 
consegnato i riconoscimenti ai vincitori 
per le aree Nord, Centro e Sud: i migliori 
giovani rappresentanti (votati da fabbri
canti e dettaglianti) e i migliori giovani 
fabbricanti e dettaglianti (votati dai rap
presentanti). Tra i giovani rappresentanti 
si sono affermati Mario Gabriele di 
Genova, Pier Paolo Donati di Roma e 
Lorenzo Laccu di Siracusa. Uno speciale

premio alla carriera è stato attribuito all’a
gente milenese Enrico Fei.
Quali migliori giovani dettaglianti sono 
stati votati Laura Grigoletto della Ditta 
“Pasa” di Lentiai (Belluno), Andrea De 
Dominicis deH’omonima gioielleria di 
Roma e Mariella Riviello della ditta 
“Riviello” di Potenza.
Infine, i migliori giovani fabbricanti sono 
risultati Elia Beraldo della ditta “Il 
Bucintoro” di Mestre (Venezia), Marco 
Giorgio della ditta “Marcello Giorgio” di 
Recanati (Macerata) e Marco Ascione 
della ditta “Ascione” di Torre del Greco.
Il Presidente Besozzi, ha ribadito le fina
lità dell’iniziativa: “promuovere la qualità 
nel mondo orafo, diffondere la conoscen
za del ruolo dei rappresentanti e della 
loro Federazione Nazionale aderente a 
Confedorafi, favorire l ’aggregazione tra 
giovani attivi nelle diverse categorie 
Besozzi ha anche sottolineato l’intensa 
attività svolta dalla Federrappresentanti 
nell’arco del 2000 ed ha annunciato l’isti
tuzione di speciali Corsi di aggiorna
mento professionale “per consentire 
agli agenti di crescere e di fare proprie le 
qualità richieste dall’evoluzione del con
testo economico di riferimento”.
Si tratta di un progetto di natura strategi
ca a medio e lungo termine dettato dalla 
necessità di far crescere qualitativamen
te la figura dell’agente. I corsi saranno 
organizzati ed articolati in base ai risulta
ti di un sondoggio condotto dalla 
Federazione sia tra i fabbricanti che tra i 
dettaglianti orafo-argentieri. Sempre 

secondo Besozzi, il 2000 è 
stato un anno positivo per la 
Federazione, come testimo
nia il continuo aumento degli 
iscritti. I risultati concreti 
sono stati notevoli: basterà 
ricordare il lavoro svolto nel 
campo della sicurezza per 
ottenere il libero accesso ai 
centri storici, riconosciuto 
dal Ministero dell’Interno o 
per promuovere il Fondo 
Pensione Confedorafi per 
non parlare dell’assistenza e 

della consulenza quotidianamente offerta 
agli iscritti. ■

Comunicati
CISGEM

L'Azienda Speciale della 
Camera di Commercio di 
Milano, che di recente ha 
eletto il nuovo Consiglio 
Direttivo, informa su 
programmi di certificazione e 
studio delle gemme.

Utenti consueti dei servizi del 
CISGEM Azienda Speciale della 
Camera di Commercio di 

Milanosono tutti gli attori del commercio 
dei materiali gemmologici, quindi sia gli 
operatori del settore orafo, sia i consuma
tori.
Ma il CISGEM ha anche altri interlocutori: 
dalle Sopraintendenze agli Istituti univer
sitari, dai collezionisti ai musei, dalle com
pagnie di assicurazione agli Enti fieristici, 
tutti coloro che hanno a che fare con le 
gemme possono avvalersi della consulen
za del CISGEM.
L’Azienda lavora in regime di qualità, in 
conformità con le norme UNI EN ISO e 
con le pro- 
c e d u r e 
descr i t t e  
n e I 
m a n u a l e  
interno per 
la qualità.
E’ dotata 
di labora
tori con 
attrezzatu
re d’avan
g u a r d i a ,  
dove ope
rano prò- 
fessionisti 
con espe
rienza plu
riennale. La didattica è una componente 
importante dei servizi resi agli addetti del 
settore orafo, a completamento della loro 
porfessionalità. Alcuni seminari sono 
anche rivolti a studenti ed appassionati 
della materia, che possono così avvicinar
si al mondo delle gemme.
La biblioteca del CISGEM contiene più di 
mille volumi di gemmologia e di discipline

Pierluigi Besozzi
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C I S G E M
Incon tri p ra tic i 2001

DIAMANTE 1 (4 colorazioni del dia
mante - 22 ore) 12/15 febbraio - 21/24 
maggio - 25/27 settembre. L.
800.000+lva.
DIAMANTE 2 (Imitazioni del diamante 
- 8 ore) 5/6 marzo - 7/8 giugno - 1/2 
ottobre. L. 350.000+lva.
DIAMANTE 3 (Colore, fantasia, tratta
menti e diamante sintetico - 8 ore) 
19/20 marzo - 21/22 giugno - 8/9 otto
bre.
L. 350.000+lva.
GEMME DI COLORE (Conoscerle ed 
identificarle - 12 ore) 19/21 febbraio - 
14/16 maggio. L. 500.000+lva.
PRATICA GEMMOLOGICA (Come 
identificare le gemme di colore con stru
mentazione - 12 ore) 12/14 marzo - 
11/13 giugno. L. 500.000+lva.
RUBINO E ZAFFIRO (8 ore) 29/30 
marzo - 25/26 giugno. L. 350.000+lva. 
SMERALDO E ACQUAMARINA (8 
ore) 5/6 aprile - 2/3 luglio. L. 
350.000+lva.
PERLE (Perle naturali, perle di coltura, 
imitazioni - 8 ore) 9/10 aprile - 17/18 
settembre. L. 350.000+lva.
MATERIALI ORNAMENTALI (Ambra, 
corallo, turchese e altri - 8 ore) 19/20 
aprile. L. 350.000+lva.

G io rn a te  p ra tich e  
di e s e rc ita z io n e  2001
Rivolte a coloro che hanno seguito in 
precedenza gli Incontri CISGEM

DIAMANTE (4 ore) 10 maggio.
L. 180.000+lva.
GEMME DI COLORE (8 ore) 2/3 mag
gio. L. 350.000+lva.

ad essa correlate (mineralogia, geologia, 
giacimenti minerari), oltre ad aspetti stori
ci, artistici e letterari.
Il Centro dispone inoltre di una collezione 
di oltre 1.500 campioni di gemme, sfac
cettate - oltre a numerosi campioni grezzi 
- appartenenti alle più importanti specie 
mineralogiche.
Accanto all’attività principale di analisi il 
Centro conduce un’intensa opera di diffu
sione delle conoscenze tecniche in 
campo gemmologico, sia tramite corsi, sia 
mediante convegni, editoria, biblioteca, 
museo, senza trascurare le attività di ana
lisi sui beni culturali. Nella scheda riportia
mo il calendario degli Incontri e delle 
Giornate pratiche di esercitazione per il 
2001. Gli interessati ad informazioni ed 
iscrizioni potranno rivolgersi direttamente
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a: CISGEM
Via delle Orsole, 4 - 20123 Milano 
Tel. 02 85155250 - Fax 02 85155258 
E-mail: cisgem@mi.camcom.it ■

La nuova composizione del Consiglio 
Direttivo del CISGEM, allinterno del 
quale, il dott. Carlo Lesca ha sostituito 
alla Presidenza il comm. Massimo Sordi è 
di seguito riportato.

Consiglio di Amministrazione
Carlo Lesca (Presidente) - Margherita 
Superchi (Direttore) - Claudio Agosti, 
Carlo Alberto Panigo (membri del 
Consiglio camerale) - Gian Luca 
Brambilla, Arrigo Fantinelli, Fabio Pace 
(esperti del settore) - Rosalba Tardito 
(Ministero dei Beni Culturali) - Loredana 
Cici (Ministero dell’Industria) - Guido 
Castellini (Regione Lombardia) - Luigi 
Corradini (Comune di Milano).

Comitato Tecnico
Carlo Lesca (Presidente) - Guido 
Castellini, Emanuele De Giovanni, Angelo 
Majo, Francesco Roberto, Luigi Stella, 
Margherita Superchi, Paolo Valentini (altri 
componenti).

Collegio Revisori dei Conti
Gaetano Minerva (Presidente) - Luigi De 
Paola e Antonio Simeoni (membri effettivi). ■

Le A rti Orafe di 
Firenze: intenso  
program m a 2001

La scuola di gioielleria Le Arti Orafe 
di Firenze propone un programma 
molto intenso per il 2001. Al di là 

del nutrito programma di corsi di oreficeria 
e gioielleria, parteciperà con uno spazio 
collettivo alle fiere di Inhorgenta a 
Monaco di Baviera e Barnajoya a 
Barcellona; organizzerà numerosi concor
si ed una mostra mondiale di giovani 
creatori e seminari condotti da designers 
di fama internazionale, tra i quali Alberto 
Zorzi, Beatriz Biagi, Rienzo Cedri, 
Christopher Burger, Maria Grazia Rodi, 
Ruudt Peters, Wilhelm Mattar. Inoltre stà 
organizzando per studenti ed ex-studenti, 
la realizzazione di una collezione per il 
Sultanato deH’Oman e per il mercato 
indiano.
Info: e-mail; aorafe@worldlink.it - tei. 
055 2280163. ■

Utilizzo C arnets  
A.T.A. in Letton ia

A  partire dal 15 gennaio 2001 la 
Camera di Commercio e 
d’industria della Lettonia è 

entrata a far parte della catena di garan
zia internazionale A.T.A.
Dopo tale data, quindi, potranno essere 
rilasciati Carnets A.T.A. per temporanea 
importazione di merci in Lettonia. ■

A m berif Design  
Award 2001

Il Concorso Internazionale di design di 
gioielleria in ambra “Amberif Design 
Award 2001”, organizzato da Gdansk 

International Fair Co. avrà come tema 
l’oggetto personale realizzato in ambra 
naturale del Baltico.
Il Concorso è inserito nell’ambito della 8° 
edizione dell ’International Amber
Jewellery and Gems Fair, che si svolgerà 
dall’ 8 all’11 marzo 2001 nella città polac
ca di Gdansk. Informazioni all’indirizzo e- 
mail: amberif@mtgsa.com.pl ■

Prim ateria: a p e rte  
le iscrizioni ai 
corsi di nuova 
oreficeria  a M ilano

Associazione PRIMATERIA - Via 
Confalonieri, 3 - Milano - Tel. 
02/6070583, organizza anche per il 

2001 i Corsi di nuova oreficeria che pos
sono essere seguiti con la frequenza di 
più lezioni settimanali (lezioni di 3 ore set
timanali) ed è possibile completare il 
corso nell’arco di 2 mesi.

I Corsi - individuali e di gruppo - sono:
- OREFICERIA DI BASE (16 lezioni)
- TECNICHE AVANZATE (16 lezioni)
- MODELLAZIONE CERA (8 lezioni).

Per informazioni ed iscrizioni è possibile 
contattare direttamente la Società 
Primateria nella persona del coordinatore 
e docente Davide De Paoli. ■
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PLATINO: a V icenza il primo seminario  
internazionale - Seconda new sletter 
“My Platinum ” dedicata agli sposi
Le tecniche del platino discusse durante l'ultima edizione della Fiera di Vicenza in un 
seminario internazionale.
11 mila miliardi l'anno è il giro d'affari del mercato del matrimonio. Se ne è occupato 
Diffusione Platino nel secondo numero della newsletter interamente dedicata al platino.

Il tavolo dei relatori al 1° seminario internazionale sulla tecnologia del platino organizzato 
in occasione di VicenzaOrol

a cura di P latinum  Guild In ternation al

I primo seminario internazionale sulla 
tecnologia della lavorazione del plati
no è stato organizzato da Platinum 

Guild International in collaborazione con 
l’Ente Fiera di Vicenza ed ha fatto il punto 
sulla situazione nelle varie fasi di lavora
zione del platino in gioielleria.
Il seminario, è stato parte integrante del
l’impegno di Fiera Vicenza nel migliora
mento delle conoscenze e nella diffusione 
della tecnologia di cui il nuovo ed amplia
to Padiglione Macchine è un’altra testimo
nianza. Il seminario era indirizzato a tutti i 
produttori di gioielleria interessati al plati
no e gli oratori hanno aggiornato i nume
rosi partecipanti sugli sviluppi della tecno
logia necessari per la lavorazione del più 
raro e prezioso dei metalli preziosi.
Una tecnologia attenta, avanzata ed 
assolutamente qualificante e che già rap
presenta, per alcuni produttori, un reale 
ed efficace punto di distinzione per l’affer
mazione del proprio marchio e per il rag
giungimento di interessanti livelli di reddi
tività.
L’introduzione al seminario è stata ovvia
mente riservata all’opportunità di mercato. 
James Courage, chief executive della 
Platinum Guild International, l’Ente che 
promuove i consumi di gioielli in platino a 
livello internazionale, ha presentato l’an
damento dei mercati a livello globale, 
approfondendo soprattutto l’aspetto del 
prezzo del platino in un quadro generale 
dei consumi rapportati alla disponibilità 
del metallo.
Il primo argomento “tecnico” è stato 
affrontato da Jurgen Maerz, responsabile 
della formazione tecnica della PGI USA, 
che ha svolto un’analisi approfondita delle 
numerose leghe di platino utilizzate nei 
vari mercati e delle loro caratteristiche, 
partendo dal presupposto che una volta

che si conoscono le caratteristiche delle 
leghe, la scelta diventa più facile.
Alla tecnica per il colaggio a cera persa 
del platino è stato riservato il secondo 
intervento. Christopher Cart, da que
st’anno responsabile del settore microfu
sione presso la Hoover & Strong di 
Richmond, Virginia, ha dimostrato come, 
negli ultimi anni, il maggior impiego del 
platino in gioielleria abbia determinato un 
notevolissimo sviluppo degli impianti di 
fusione e colaggio. Riscaldo rapido ad 
induzione, sistemi sofisticati di controllo e 
programmazione, atmosfere controllate 
permettono maggiore produttività e 
migliore qualità rispetto al passato, ridu
cendo drasticamente le percentuale di 
prodotto da rifondere per qualità non 
conforme.

Klaus Wiesner, responsabile dei prodotti 
industriali della C. Hafner tedesca, ha 
quindi presentato i metodi più moderni per 
la saldatura di parti in platino dimostrando 
come non esistano particolari problemi. 
Tra le varie opzioni, le più interessanti 
riguardano l’utilizzo del laser: rapido, 
semplice da usare, senza alcun problema 
di colore nella zona saldata. I moderni 
impianti laser, inoltre, hanno potenze che 
permettono anche profondità di saldatura 
di tutto rispetto.
Ultimo intervento al seminario è stato 
quello di Hubert Schuster, del Jewelry 
Technology Institute di Vicenza, le cui 
ricerche hanno permesso di applicare 
anche al platino la tecnica di colaggio con 
pietre. Una tecnica innovativa, ancora 
poco conosciuta, che - se utilizzata cor-
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rettamente - permette l’ottenimento di 
risultati di ottima qualità.
Il coordinamento dei lavori del seminario 
e la loro presentazione è stato gestito da 
Wilma Viganò, Amministratore Delegato 
della PGI Italia e, per gli aspetti tecnologi
ci, dal dr. Valerio Faccenda, consulente 
tecnico del settore. Gli atti del convegno, 
in italiano e in inglese, possono essere 
richiesti direttamente alla PGI Italia (tei. 
02.781342 fax 02.782001 - e-mail 
pgiita@tin.it).

IL MIO sr DI PLATINO
2° edizione di My Platinum

Tutto quello che c’è da sapere sui gioielli 
per il matrimonio: gli ultimi modelli di 
fedim cosa regalare allo sposo, chi acqui
sta le fedi, cronaca di un matrimonio 
famoso, l’abito da sposa più prezioso del 
mondo... Queste e tante altre notizie tutte 
relative al giorno del “Sì” sono raccolte 
nella seconda edizione di MY PLATI- 
NUM, la newsletter creata da Diffusione 
Platino per stabilire un colloquio diretto

con il consumatore finale 
informandolo sulle ultime 
novità nel mondo dei 
gioielli in platino.
"Abbiamo scelto di dedica
re questo secondo nume
ro del nostro giornale - 
afferma Wilma Viganò, 
Amministratore Delegato 
della PGI Italia - alla nic
chia dei gioielli per gli 
sposi. Una nicchia per noi 
strategica in quanto è 
stato proprio attraverso 
questo mercato costituito 
da fedi, anelli di fidanza
mento e verette da anni
versario che abbiamo 
aperto le braccia per i 
gioielli in platino nel mer
cato italiano”.
Il mercato del matrimonio 
è stimato attorno agli 11 
mila miliardi l’anno e solo 
poche aziende del settore 
orafo hanno sviluppato 
prodotti e comunicazioni

Tini e Salvatore Ferragamo: un matrimonio famoso

f  * *

my world

mirate a questo inte
ressantissimo seg
mento.
"Il potenziale è immen
so - continua Wilma 
Viganò - anche perchè 
si rivolge ad un consu
matore giovane, che 
stà formando i propri 
gusti e le proprie cono
scenze nel mondo del 
gioiello. Se si riesce a 
creare un rapporto di 
fiducia e di apprezza
mento in questa occa
sione, anche tutte le 
successive occasioni 
regalo nella vita di 
coppia avranno la pos
sibilità di essere cele
brate nel nome del pla
tino”.
Il magazine verrà alle
gato al numero di 
marzo di Vogue 
Sposa, oltre che ad 
essere utilizzato per 
operazioni di marke
ting sempre mirate al 
consumatore finale. ■
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Associazione Orafa

servizio
degli
orafi

dal
1945

Info: Associazione Orafa Valenzana - Piazza Don Minzoni, I - 15048 VALENZA (AL)
Tel. 0 13 1.941851 Fax 0 13 1.946609 - e-mail aov@interbusiness.it - http:// www.valenza.org
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Passeggiando fra le vie di Valenza: 
la storia in pillole
Proseguiamo in questo numero la nostra passeggiata per le vie di Valenza, 
ricordando quella dedicata al nostro Santo Protettore e quella dedicata ad un 
uomo che si occupò, a cavallo dell'ultima guerra, di proteggere la nostra salute, 
il medico condotto Cesare Frontoni.
Natalina Giordano ricorda, a sua volta, l'autore dell'Inno nazionale e la 
Battaglia di Magenta, due vie ispirate al nostro irredentismo

A cura di Franco C antam essa

Via Cesare Frontoni

E ia vecchia Via Venezia, nel cen
tro storico, confinante con 
Palazzo Trecate, breve e caratte

ristica per le sue case piccole e basse 
con pergolati pensili e piccoli cortiletti.
Sbocca in Piazza ____
Lanza di fronte alla 
c i n q u e c e n t e s c a  
Chiesa di Santa 
Caterina.
Il Dott. Cav. Cesare 
Frontoni era il notissi
mo medico condotto 
di Valenza.
Fu in seguito nomina
to direttore sanitario 
del vecchio Ospedale 
Mauriziano di Valenza 
in Via Pellizzari.
Era così amato che 
quando, a metà degli 
anni ‘50, fu nominato 
un nuovo direttore 
Sanitario in concomi- Veduta di Via Cesare 
tanza con la costru
zione del nuovo 
Ospe-dale di Viale Santuario, vi fu una 
dimostrazione popolare di piazza, che 
contestava la decisione.
Il Dott. Frontoni svolse la sua opera di 
medico curante a cavallo dell’ultima 
guerra, quando la miseria era molta e le 
visite si pagavano spesso con un grazie 
o con piccoli doni.
Il suo studio ambulatoriale era ricavato in 
un piccolo spazio che faceva angolo fra

via Banda Lenti e Via Venezia, in 
Palazzo Trecate, già Cardenas.
Lì si curavano indifferentemente tutte le 
malattie e vi era anche un ambulatorio, 
sommariamente attrezzato, ove il Dott. 
Frontoni eseguiva gli interventi chirurgici 
di routine: appendiciti, ernie, tonsille e 
quant’altro.

Frontoni

Si diceva che lì si guariva o si dipartiva: 
vie di mezzo non erano previste. Il fatto è 
che quasi sempre si guariva, contava 
molto l’incondizionata fiducia dei pazien
ti per il “dottore dei poveri”.
Meridionale di origine, si trasferì a 
Valenza appena dopo aver ottenuto la 
laurea in medicina e chirurgia e la con
dotta valenzana.
Era una persona non molto alta, panciu

ta, il viso tondo e gioviale, sempre ansi
mante, dalla spiccata pronuncia meridio
nale, che ispirava simpatia da tutti i pori 
per la schietta sincerità.
Era inoltre noto per due enormi piedi 
piatti con i quali trascinava il suo peso 
compiendo tutte le visite domiciliari a 
piedi.

Ma venne il giorno in 
cui con i suoi risparmi 
riuscì ad acquistare 
l’automobile. La sua 
Lancia Ardea di colore 
verde smeraldo, a cin
que marce, era un 
vero gioiello dell’epo
ca sua.
Il problema fu che era 
completamente refrat
tario alla guida: si 
ritiene che ebbe la 
patente non per meriti 
di guidatore, ma... 
sanitari. Quell’Ardea 
che segnalava
inconfondibilmente la 
sua presenza da un 
paziente, specie negli 
ultimi anni in cui 

aveva difficoltà motorie, non viaggiò mai 
con marce superiori alla terza.
Pare comunque che una delle rare volte 
in cui riuscì ad infilare la terza marcia, sul 
rettilineo di Viale Repubblica, la malasor
te volle che infilasse da tergo anche due 
agenti motociclisti della stradale, la qual 
cosa, non avendo avuto esiti cruenti (e 
poi, che gran fortuna ebbero quegli 
agenti ad essere investiti da un medico!),
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suscitò la compiaciuta ilarità dei valenza- 
ni, che non se ne stupirono affatto. E poi 
fu subito perdonato, alla condizione che 
non tentasse mai più di infilare la terza 
marcia: bastavano ed avanzavano la 
prima e la seconda mentre la quarta e la 
quinta forse furono poi “amputate” da 
qualche meccanico compiacente....
Negli anni ‘80, Via Venezia, con delibera 
comunale fu intestata al medico più 
amato dai valenzani: Cesare Frontoni, 
medico condotto, e mai fu fatta cosa più 
giusta! ■

Via San Massimo

C orre parallela a viale Padova, 
dunque nell’antica cinta muraria 
e sfocia in piazza Statuto, in 

quartiere Colombina. Poiché piazza 
Statuto, prima nota con il nome di 
“Spiasarè”, ovvero “piazza del Re”, era 
anticamente la piazza del Duomo, con
segue che via San Massimo era la via 
principale, ove si passeggiava nei giorni

lasciata libera di volare in cielo. 
Aggiogato un asino ed un bue, tracciò 
con l’aratro i confini della città, riunendo 
insieme le “tre sorti”, cioè i tre terzieri 
(quartieri) di Astigliano, Monasso e 
Bedogno.l valenzani hanno sempre 
ricordato fin dall’antichità questo evento 
festeggiando il Santo l’8 gennaio, data 
della sua morte, facendo correre per le 
vie di Valenza un asino ed un bue: i due 
animali venivano prima benedetti davan
ti al Duomo, insieme alla frutta di cui 
erano carichi, che veniva distribuita tra la 
folla festante. Nella stessa occasione, 
alla vigilia della ricorrenza, sei ceri fioriti 
(adornati con figure di colombe e florea
li) partivano dal Palazzo Comunale ove 
venivano benedetti e, fissati su una barra 
colorata, venivano portati in Duomo, in 
processione per le vie principali. La ceri
monia è dettagliatamente descritta negli 
antichi Statuti di Valenza ove si fissa l’or
dine della processione: trombetta comu
nale; soldati di giustizia collo stendardo 
della città; gonfalone della Compagnia 
del Santissimo; cinque dei sei ceri, por
tati sopra una barra; regolari con le loro 
croci inalberate; clero; canonici; prevosto

di festa. Per questo motivo tutti i vecchi 
valenzani la chiamano ancora la “Cuntrà 
dal sù e dal jù ” (la via dell’avanti e indie
tro). Nato intorno al 450 e morto l’8 gen
naio del 511, fu Vescovo di Pavia in 
quanto Valenza era sotto quella diocesi. 
Non abbiamo notizie certe riguardo la 
sua presenza in Valenza negli anni ante
cedenti il suo importante incarico (499), 
nè circa la sua giovanile attività militare e 
forense.
Gli si attribuisce la fondazione di Valenza 
nel punto ove si posò la colomba da lui

e due canonici, tutti e tre in piviale; musi
ca: il sesto cero detto della Città, “guar
nito al di sopra con quattro bandaruole, 
sopra de’ quali esistono in una l ’arma di 
S.M.R., l ’altra quella del Sig. 
Gouernatore e Commandante la Piazza; 
nella terza quella della Città; nella quarta 
quella del giudice pro-tempore”.
In Duomo è conservato un pregevole 
busto argenteo con la reliquia del Santo. 
E’ molto interessante indagare sulle ori
gini popolari di questa tradizione. 
Indubbiamente l’asino e il bue con l’ara

tro ricordano sia la tradizione della nasci
ta di Roma che quella religiosa della 
nascita di Cristo a Betlemme, la festa 
coincide inoltre con la fine di quelle nata
lizie e prelude il Carnevale (il lancio della 
frutta, la scorreria attraverso le principali 
vie della città) e comunque si richiama 
anche all’avvento dei tre Re Magi con i 
loro doni.
L’offerta dei ceri - si noti che la cera era 
molto pregiata, se è vero che veniva ogni 
anno riposta e custodita gelosamente - 
era un’occasione per consolidare i rap
porti civili e religiosi, inoltre i ceri erano 
offerti dalle varie corporazioni artigiane, 
che così facendo non solo intendevano 
ingraziarsi la protezione del Santo, ma 
anche evidenziare l’importanza del loro 
ruolo nell’economia e nella società citta
dina.
La tradizione di questi festeggiamenti, 
venuta meno con l’invasione napoleoni
ca, è stata in parte ripresa in questi ulti
mi anni, in grazia di una più ampia rivisi
tazione dei nostri costumi e tradizioni. ■

Via Magenta

V ia che unisce viale Vicenza con 
largo Anna Frank. Magenta è un 
Comune della Lombardia, nella 

provincia di Milano, sul Naviglio poco 
lontano dal Ticino.
E’ celebre per la battaglia combattuta il 4 
giugno 1859 dall’esercito franco-sardo 
contro quello austriaco.
La battaglia, che ha avuto grandi conse
guenze militari e politiche, è la risultante 
di un piano strategico del Comando fran
cese: le forze francesi erano concentrate 
sulla destra del Po e dopo il vittorioso 
combattimento di Montebello, tanto 
Napoleone III che Gyulay, i due capi 
degli eserciti avversari, pensarono che lo 
scontro di due eserciti dovesse avvenire 
sulla sinistra del Po. Perciò gli austriaci 
passarono sulla destra del Ticino nell’in
tento di piombare sul fianco degli alleati 
se avessero marciato su Milano.
I franco-sardi, a loro volta, con una mar
cia per Valenza, Casale, Vercelli, si con
centrarono fra queste località, valendosi 
della strada ordinaria e della ferrovia. 
Questo movimento diede luogo, il 30 
maggio, agli scontri di Palestro, 
Vinzaglio e Confienza con esito vittorio
so per i sardi. Gli austriaci, allora, ritira-
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nemmeno dopo un processo che vide 
indiziati alcuni valenzani antifascisti, il 
noto militante delle camicie nere. ■

Via Goffredo Mameli

T rasversale di via Noce, Mameli, 
poeta e soldato del Risorgimento 
italiano, nacque a Genova nel 

1795, ove il cui padre, Giorgio era uffi
ciale della Marina sarda.
Espulso dairilniversità per un alterco, da 
Mazzini si fece conoscere quale poeta 
con un inno "Ai fratelli Bandiera".
Nel 1847 scrisse l’inno "Fratelli d ’Italia” 
che, musicato da Michele Novaro, diven
ne subito popolare e rimase con il nome 
di "Inno di Mameli".
Goffredo Mameli prese parte a tutte le 
dimostrazioni liberali di Genova. Militò 
nel 1848 fra i volontari e compose per 
essi l’inno "AH’armi! AH’armi!".
Si recò poi a Roma dove il giorno 
seguente alla proclamazione della 
repubblica, scrisse a Giuseppe Mazzini 
(9 febbraio 1849) le tre parole: "Roma! 
Repubblica! Venite!”.
Combattè fra le fila garibaldine e fu ferito 
accanto a Nino Bixio nel tentativo di 
riprendere Villa Corsini.
Morì per una cancrena all’ospedale dei 
Pellegrini il 6 luglio 1849. ■

rono anche le truppe avanzate sulla 
destra del Ticino.
Napoleone, compiuto il movimento stra
tegico, ordinò il concentramento dei suoi 
corpi a cavallo sul Ticino.
Mac Mahon marciò su Buffalora e 
Magenta ed incontrandosi con le forze 
austriache, le attaccò e con l’aiuto di 
Napoleone, vinse. Mac Mahon marciò 
poi verso Magenta dove trovò forte resi
stenza, ma se ne impadronì.
Gli austriaci, che avevano perduto 
10.000 uomini, ripiegarono; i francesi ne 
perdettero 4.500.
Gyulay ritirò le sue forze verso la bassa 
Adda, sgombrò Milano, Pavia e 
Piacenza.
Mac Mahon fu nominato duca di

Magenta, Re Vittorio e Napoleone III 
entravano, fra esplosioni di gioia a 
Milano.
Notevoli furono le conseguenze politi
che: Vittorio Emanuele proclamò l’an
nessione della Lombardia al Piemonte; 
la duchessa di Parma abbandonò il 
ducato, e il governo provvisorio, subito 
costituitosi, richiamò in vigore l’atto di 
annessione del 1848.
Via Magenta sorge sul lato nord del sedi- 
me anticamente appartenuto al comples
so monasteriale di Santa Caterina, e pre
senta alcuni edifici molto antichi, quali ad 
esempio casa Garrea e casa Borsalino. 
Durante il ventennio fascista fu battezza
ta Via Alterano, in quanto fu trovato 
assassinato in circostanze mai chiarite,
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Segnalazioni
Sportello  Unico  
Associato per le A ttiv ità  
Produttive
Dal 1° gennaio 2001 nei Comuni di ,
San Salvatore MonferratoPecetto e Valenza. 
Iniziativa della REGIONE PIEMONTE

D al 1° gennaio 2001, in base al 
decreto legislativo n. 112/98 ed 
al D.P.R. n. 447/98, per la gestio

ne di tutti i procedimenti legati alle diverse 
attività produttive, i Comuni di 
Bassignana, Pecetto di Valenza, San 
Salvatore Monferrato e Valenza, hanno 
attivato lo Sportello Unico Associato per le 
Attività Produttive, con sede principale 
presso l’Ufficio Tecnico - Servizio 
Urbanistica del Comune di Valenza e 
sportelli secondari presso gli altri Comuni 
associati. Trattasi di un’unica struttura con 
un unico responsabile; ha la finalità di 
contribuire allo sviluppo economico locale 
consentendo alle imprese di rapportarsi 
con un unico interlocutore che rappresen
ti la pubblica amministrazione, attraverso 
il ricorso a procedure semplificate e assi
curando la trasparenza dei procedimenti.

I compiti
Lo Sportello Unico ha il compito di gestire 
in forma unitaria le diverse procedure 
amministrative concernenti le istanze pre
sentate dalle imprese per la realizzazio
ne, l’ampliamento, la ristrutturazione, la 
trasformazione, la cessazione e la riatti
vazione di impianti produttivi.
Governa il procedimento unico con moda
lità atte a consentire lo snellimento dei 
processi burocratici, senza tuttavia sop
primere competenze o poteri amministra
tivi di cui restano titolari i vari soggetti 
della pubblica amministrazione.
Dà informazioni relative alle opportunità 
localizzative esistenti nei Comuni 
Associati ed allo stato dell’iter procedura
le delle domande presentate.
Su richiesta delle imprese, deve rilasciare 
entro 90 giorni, un parere preventivo rela
tivo alla conformità dell’intervento con i 
diversi strumenti di pianificazione urbani
stica, territoriale e paesistica.

Gli Utenti
La Struttura Associata per le Attività 
Produttive si rivolge a tutti i soggetti che 
intendono, nell’ambito territoriale dei 
Comuni associati, realizzare, ampliare, 
ristrutturare, trasformare un’attività pro
duttiva. Gli interessati, direttamente o 
avvalendosi di un tecnico di fiducia, pos
sono rivolgersi, per tutti i procedimenti 
amministrativi legati al loro intervento, alla 
Struttura Unica Associata attivata presso 
il Comune di Valenza oppure agli Sportelli 
Unici operanti presso i singoli Comuni.

Servizio Informativo Agevolazioni 
alle Imprese della Regione 
Piemonte
NeN’ambito del progetto, la Regione 
Piemonte ha istituito di recente un nuovo 
servizio per favorire la più ampia e com
pleta diffusione delle informazioni su fondi 
europei, statali e regionali che nei prossi
mi anni potranno consentire alle imprese 
nuovi investimenti.
Il nuovo servizio, attivo all’indirizzo 
Internet:
www.regione.piemonte.it/agevolazioni

permette alle imprese di ricevere, su com
puter o telefonino, le informazioni su age
volazioni a bando in modo tempestivo, 
dettagliato e senza costi. Il servizio, gra
tuito, è rivolto alle imprese di tutti i settori: 
industria, artigianato, commercio, servizi, 
agricoltura.

Informazioni ed orari
Ufficio Tecnico Servizio Urbanistica
COMUNE DI VALENZA
Via Pellizzari, 2 - 15048 Valenza
Tel. 0131 949299 Fax 0131 958726
e-mail: archmt@tin.it
http:// www.comune.valenza.al.it.
Dal lunedì al giovedì dalle 10.00 alle 
12.30; il venerdì dalle 10.00 alle 12.00. ■

Security  
Serv ice  Group

L a Security Service Group s.r.l., 
società di servizi è specializzata 
in servizi di guardiania, portiera

to, reception, custodia 24 ore su 24 per 
365 giorni l’anno. Opera con personale 
altamente specializzato garantendo 
assistenza immediata e totale disponibi
lità. La società è legalmente abilitata ai 
sensi dell’art. 62 TULPS 111-E-113 del 
regolamento.

Informazioni:
SECURDELTA
Via del Prato, 3/5 - 15100 Alessandria 
Tel. 0131 325253 Fax 0131 440357.

Hotel Principe  
in Casale M onferrato

N el cuore della Casale storica, 
a due passi dai monumenti più 
significativi e belli della città, è 

situato l’Hotel Ristorante Principe che 
è in grado di soddisfare le esigenze del 
cliente d’affari e nello stesso tempo di 
rendere piacevole il soggiorno del turi
sta. Tutte le camere sono dotate di ser
vizi privati, TV e climatizzazione.
A disposizione del cliente, oltre all’otti
mo ristorante dove è esaltato il sapore 
delle antiche tradizioni gastronomiche 
monferrine, una sala colazioni, sala TV, 
servizio bar, garages e una sala con
gressi da 10 a 100 posti.

Prenotazioni e informazioni:
HOTEL PRINCIPE 
Via Cavour 55 
15033 Casale Monferrato 
Tel. 0142 71174-452019 
Fax 0142 71174
E-mail: hotelprincipe@libero.it.
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Im prenditori si diventa
Parco Progetti: una rete per lo sviluppo locale

a Provincia di Alessandria pro
muove ed attua, in stretta collabo- 
razione con la Regione 

Piemonte e con CO.FI.S.AL. s.p.a. l’ini
ziativa “Parco progetti: una rete per lo svi
luppo locale - Imprenditori si diventa”.
Il progetto è finanziato dal Fondo Sociale 
Europeo e dal Ministero del Lavoro; inten
de favorire l’avvio di nuove attività impren
ditoriali e lo sviluppo di imprese già esi
stenti attraverso azioni di sostegno. 
L’iniziativa prevede il coinvolgimento dei 
Comuni centro zona (Acqui Terme, 
Alessandria, Casale Monferrato, Ovada e 
Valenza) e delle comunità montane Alta 
Val Lemme ed Alto Ovadese, Val Borbera

PROGRAMMA
OPERATIVO
MULTIREGIONALE
970034/1/3

PARCO PROGETTI
una rete per lo sviluppo locale

PROVINCIA  
01 ALESSANDRIA

e Valli Spinti, Valli Curone, Grue, Ossona, 
nell’attività di sostegno ed accompagna
mento alla creazione d’impresa. Viene 
esclusa l’area Ob. 2, perchè interessata 
ad altri finanziamenti. I beneficiari sono 
tutti coloro che desiderano “mettersi in 
proprio” o ricollocarsi sul mercato del 
lavoro in provincia di Alessandria, secon
do progetti d’impresa in nuovi bacini occu
pazionali.

I Settori di riferimento
S’intende agevolare le neo attività 
imprenditoriali nei seguenti settori:
- valorizzazione del territorio e del suo 
patrimonio insiediativo, architettonico, 
storico ed ambientale;
- nuove tecnologie dell’informazione e 
della comunicazione;
- servizi per il miglioramento della qualità 
della vita individuale e associativa.

I servizi fruibili
I potenziali imprenditori possono usufruire 
gratuitamente dei servizi per la creazione 
d’impresa articolati nelle seguenti fasi:
- preaccoglienza: contatto telefonico o 
primo colloquio con l’operatore del servi
zio per la definizione delle modalità di 
accesso al servizio;
- accoglienza: colloquio individuale tra l'u
tente e l’operatore al fine di valutare l’idea

imprenditoriale, le potenzialità del sogget
to, fornire informazioni utili sulle normati
ve interessanti i diversi settori di attività, 
sulle opportunità di finanziamento a livello 
regionale e nazionale;
- accompagnamento e formazione: incon
tri con consulenti esperti per definire il 
piano d’impresa, per sviluppare politiche 
di marketing, per approfondire tematiche 
relative alla legislazione vigente, alla 
forma giuridica ed organizzativa.
Durante la fase di accompagnamento si 
prevede il supporto alle imprese nella 
ricollocazione di personale in esubero per 
alternative di spin off (nascita di nuova 
impresa da imprese già esistenti).

Informazioni

PROVINCIA DI ALESSANDRIA
Alessandria, Via Galimberti, 2 
tei. 0131 304537

CO.FI.S.AL. s.p.a.
Alessandria, Piazza Garibaldi, 13 
tei. 0131 232525

COMUNE DI ALESSANDRIA 
Sportello Pi.Elle.I.
Alessandria, Piazza della Libertà, 1 
tei. 0131 202203

COMUNE DI VALENZA 
Centro per l’Impiego
Valenza - Via IX Febbraio, 16 
tei. 0131 942104

COMUNE DI CASALE MONFERRATO
Casale Monferrato - Via Balbo, 41 
tei. 0142 444340. ■

Imprenditori 
si diventa

C E D
in VALEN ZA negozio di 
gioielleria oreficeria gioielleria

Per inform azioni 0131 9 4 1 9 9 7
(orario negozio)
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Alessandria:
cam bio al vertice  della Prefettura
Il dottor Vincenzo Pellegrini ha sostituito nell'incarico di Prefetto il dottor 
Federico Quinto. Di seguito pubblichiamo il saluto, che entrambi hanno inviato 
a tutte le rappresentanze della nostra Provincia.

Saluto del Prefetto uscente,
Dott. Federico Quinto
“ Nel lasciare il territorio alessandrino 
perchè destinato a svolgere le mie fun
zioni nella provincia di Treviso, desidero 
far giungere agli Onorevoli Parlamentari, 
a tutte le Autorità religiose, civili e militari, 
alle Organizzazioni del lavoro e dell’eco- 
nomia, della cultura e delle professioni, 
alle Associazioni, agli organi di stampa e 
della comunicazione, alle Forze 
dell’Ordine, ai Vigili del Fuoco ed agli 
Organismi di volontariato e protezione 
civile e, tramite i Rappresentanti degli 
Enti locali, a tutti i Cittadini, un fervido e 
cordiale saluto di commiato, insieme agli 
auguri per le prossime festività e per il 
nuovo anno.
L’unità di intenti mantenuta, durante il 
periodo del mio servizio in questa provin
cia, fra tutte le componenti istituzionali e 
sociali, con la collaborazione dei cittadini 
riuniti anche in aggregazioni spontanee, 
ha certamente contribuito alla soluzione 
di molteplici problemi, alcuni dei quali 
ancora conseguenti al tragico evento 
alluvionale del novembre 1994. Ulteriori 
traguardi di sviluppo economico e sociale 
potranno certamente essere conseguiti 
se non verrà meno anche in futuro lo spi
rito di collaborazione fra tutte le compo
nenti rappresentative della comunità 
alessandrina, nel rispetto dei rispettivi 
ruoli e competenze, e se si rafforzerà la 
fiducia dei cittadini nello Stato e nelle isti
tuzioni democratiche tra le quali un ruolo 
determinante assumono le Autonomie 
locali. In tali sensi va il mio aupicio nel 
lasciare questa terra generoso, di cui 
conserverò un ammirato ricordo, avendo 
grandemente apprezzato il suo attacca
mento a tradizioni civili e sociali di eleva
tissimo valore. Reputo doveroso rivolgere 
un particolare saluto ed i più fervidi augu
ri alle popolazioni del casalese ed alle 
loro Rappresentanze civiche - con le

quali ho collaborato durante gli ultimi 
eventi alluvionali - affinchè possa essere 
conseguita una rapida ripresa delle atti
vità sociali ed econimiche nonché venire 
sollecitamente realizzati adeguati sistemi 
di sicurezza. “ (Federico Quinto) ■

Saluto del nuovo Prefetto,
Dott. Vincenzo Pellegrino
“ Sono veramente lieto di poter esercitare 
le mie funzioni nella nobile Provincia di 
Alessandria, che rappresenta il “cuore 
del vecchio Piemonte” per le tradizioni di 
grande civismo e la particolare laboriosità 
delle sue popolazioni.
Nell’assumere l’importante incarico, mi è 
gradito rivolgere un sincero saluto ai 
Parlamentari, alle Autorità Civili, Militari e 
Religiose regionali e provinciali, alla 
Magistratura, agli Amministratori provin
ciali e comunali, ai Rappresentanti delle 
Forze dell’Ordine, ai Dirigenti degli Uffici 
Statali e degli Enti Pubblici, ai Partiti 
Politici, alle Organizzazioni Sindacali dei 
Lavoratori, agli Operatori dell’industria, 
del commercio, dell’artigianato e dell’a
gricoltura ed ai loro organismi rappresen
tativi, alle Associazioni Partigiane 
Combattentistiche e d’Arma, agli Ordini 
Professionali, ai Rappresentanti della 
Stampa, ai Volontari, che tanto meritoria
mente operano in campo assistenziale, 
culturale, sociale, sanitario e del soccor
so, ai Cittadini tutti di questa splendida 
provincia. Con il fermo e convinto propo
sero di adoperarmi per assicurare sem
pre la realizzazione dei prioritari obiettivi 
della efficenza nella Pubblica 
Amministrazione e della salvaguardia 
della sicura e serena convivenza civile, 
confido nella piena collaborazione di tutti, 
quale fondamento di una concreta e 
costruttiva attività al servizio del bene 
comune. Nel continuare il mio lavoro in 
terra piemontese, alla quale mi legano i

Il Dott. Federico Quinto

ricordi di molti anni di lavoro, dedicherò la 
mia opera a servizio della gente, che ha 
sempre saputo distinguersi in tutte le cir
costanze per la fiera ed esemplare forza 
di volontà, confermata in occasione dei 
tragici eventi alluvionali che hanno deva
stato il territorio ma non certo l’animo ed 
il grande impegno delle Istituzioni nella 
ricostruzione.
Sono, pertanto, certo che la mia attività, 
che mi accingo a svolgere con vero spiri
to di servizio, incontrerà il sostegno di 
questa fermezza e generoso disponibi
lità, alle quali corrisponderà la mia altret
tanto convinta ed incondizionata dedizio
ne.
Con tali sentimenti, formulo i più fervidi 
voti augurali per le prossime Festività con 
gli auspici più sinceri di costente progres
so e prosperità”. (Vincenzo Pellegrini) ■
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Ramo d’Oro
Presentato a Valenza un catalogo di opere di oreficeria della 
Biblioteca Civica e delle Scuole Orafe

I l 29 gennaio scorso presso il Centro Comunale di Cultura di Valenza è stato 
presentato il volume: “Ramo d ’oro: catalogo delle opere presenti nella sezione 
di oreficeria della Biblioteca Civica e nelle biblioteche dell’Istituto d ’istruzione 

Superiore Benvenuto Cellini e del For.AL”, alla presenza dell’Assessore alle attività 
culturali, Pier Giorgio Manfredi e dell’Assessore ai beni culturali, Francesco Bove, 
del Presidente della Cassa di Risparmio di Alessandria, dott. Gianfranco Pittatore 
e della direttrice della Biblioteca Civica, Lidia Cargnino.
Il catalogo, curato dalla Biblioteca Civica, fornisce una mappa di orientamento e 
banca dati, efficace per studenti e studiosi della materia oltre che un utile stru
mento di lavoro per tutti gli artigiani e imprenditori orafi valenzani.
Nel catalogo, pubblicato dalla casa editrice “Nuvole” vengono riportati dati biblio
grafici relativi agli oltre 500 volumi presenti nella biblioteca comunale e in quelle 
dei due istituti orafi cittadini.
La pubblicazione del volume è stata resa possibile grazie al contributo della 
Regione Piemonte e dalla Fondazione Cassa di Rispamio di Alessandria sempre 
attenta alla problematiche legate al comparto orafo valenzano. ■

Dal 2001 m ulte più 
salate del 4.8%
Aggiornati all'inflazione gli importi dovuti dagli 
automobilisti per infrazione al Codice della Strada

Arturo De 
Felice nuovo 
Questore ad 
Alessandria
Sostituisce nell'incarico 
il dr. Francesco Foggiano.
La microcriminalità si 
combatte con la prevenzione.

A rturo De Felice, 49 anni, origi
nario di Reggio Calabria, è il 
nuovo Questore di Alessandria 

in sostituzione di Francesco Faggiano, 
nominato ispettore generale dell’Ufficio 
Ispettivo di Piemonte, Liguria e Valle 
D’Aosta.
Giunto in Via Ghilini direttamente dal 
Ministero dell’Interno - era funzionario di 
collegamento tra il Viminale e la 
Commissione parlamentare antimafia, il 
neo-questore è entrato in Polizia nel 
1979.
Assegnato alla questura di Novara nel 
1980, ha ricoperto in quella città incarichi 
di dirigenti Digos e della Squadra Mobile, 
per poi diventare Capo di Gabinetto.
Nel 1987 è stato trasferito al 
Commissariato di Lamezia Terme, quindi 
nel 1992 a quello di Roma Esquilino. Nel 
‘93 è stato destinato al Centro interprovin
ciale Criminalpol di Reggio Calabria. 
Rientrato a Roma è diventato primo diri
gente nel 1995. ■

D al gennaio 2001 parcheggiare 
l’auto in sosta vietata, passare 
con il semaforo rosso o viaggia

re senza cinture di sicurezza costerà il 
4.8%.
Questo è quanto è stato stabilito dal

decreto interministeriale del 29 dicembre 
2000 che aggiorna le sanzioni ammini
strative pecuniarie previste dal Codice 
della strada (d.Lgs. 285/92). 
infatti l’art. 195, comma 3 del decreto 
legislativo 285/92 stabilisce che, a 
cadenza biennale, gli importi delle san
zioni vengano allineati alla variazione 
media nazionale dell’indice dei prezzi al 
consumo per le famiglie di operai ed 
impiegati, indice accertato dall’lstat. 
Lasciare l’auto in seconda fila o viaggia
re senza cinture di sicurezza, costa 
quasi tremila lire in più rispetto all’anno 
scorso (L. 63.510 contro le L. 60.600); 
passare con il rosso prevede una san
zione di L. 127.020 circa seimila lire in 
più rispetto a prima mentre per l’eccesso 
di velocità (da 10 a 40 chilometri oltre il 
limite consentito) si rischiano L. 254.030, 
circa dodicimila lire in più.
Più salato di 58.000 invece il conto per il 
veicolo sprovvisto di assicurazione (L. 
1.270.180). ■

LABORATORIO ORAFO
operante in Valenza dal 1970  
con vasta esperienza è disponibile  
ad eseguire lavorazioni c/terzi

Per informazioni 0131 943091
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Globalizzazione e 
sviluppo locale

L 8 febbraio scorso al Centro 
Comunale di Cultura di Valenza si 
è tenuta una conferenza sul tema: 

“Globalizzazione e sviluppo locale”,
organizzata dal Comune di Valenza e 
dalla Provincia di Alessandria con la col
laborazione di: AOV Associazione Orafa 
Valenzana, Consorzio di Formazione 
Orafi e Gioiellieri, CNA Consorzio Unione 
Artigiani, Associazione Libera Artigiani - 
Confartigianato, FOR.AL. Consorzio per 
la Formazione Professionale 
nell’Alessandrino, Istituto d’istruzione 
Superiore “B. Cellini” e Club dei Distretti 
Industriali.

Relatori sono stati il prof. Arnaldo 
Bagnasco, docente di Sociologia alla 
Facoltà di Lettere e Filosofia 
dell’Università di Torino e il prof. 
Gioacchino Garofoli dell’Università 
dell’lnsubria e Università di Pavia.
Il Distretto industriale di Valenza, tra i 
distretti storici italiani, è riuscito nel 
tempo a combinare la piccola dimensione 
d’impresa, l’accumulazione di conoscen
ze professionali fortemente sedimentate 
sul territorio, la capacità di differenziazio
ne del prodotto e la varietà dei campio
nari, nonché la valorizzazione del 
“gusto”, del design e dello stile, che insie
me hanno consentito ai distretti di pene
trare i mercati internazionali e di giunge
re a coprire quote rilevanti del mercato.
I cambiamenti in atto nel sistema econo
mico mondiale a seguito dell’innovazio
ne tecnologica e del processo di globa
lizzazione rendono a questo punto 
necessaria un’adeguata cultura econo
mica tra gli attori dello sviluppo locale. 
Una maggiore consapevolezza degli 
operatori del Distretto orafo di Valenza 
diviene, pertanto, una condizione 
indifferibile sia per rispondere alle 
sfide della globalizzazione e della 
competizione con altre aree, sia per 
cogliere le opportunità che i cambia
menti in atto dischiudono per le 
imprese locali.
Queste iniziative (conferenze, 
forum, attività di ricerca e formazio
ne) hanno l’obiettivo di integrare 
conoscenze di mondi diversi 
(mondo della produzione, sistema 
della ricerca e dell’innovazione, 
sistema formativo, mondo della 
consulenza, ecc.) i quali, spesso, 
non trovano occasione di con
fronto.
L’apertura al mondo esterno ed 
alle conoscenze e competenze 
complementari è, infatti, alla 
base della costruzione di una 
cultura diffusa sui temi econo
mici e della formazione di una 
capacità progettuale per il 
rafforzamento delle potenzia
lità di sviluppo locale. ■

Fondazione 
Cassa di 
Risparmio di 
Alessandria: 
in iziativa di 
solidarietà

L a Fondazione Cassa di Risparmio 
di Alessandria partecipa con un 
ulteriore stanziamento di 250 

milioni al progetto di realizzazione del 
centro residenziale per anzini e disabili 
“Cascina La Vescova”, che sorgerà in 
Frazione San Michele di Alessandria per 
iniziativa della locale Parrocchia. Il 
Presidente dell’Ente, dr. Gianfranco 
Pittatore ha consegnato, nei giorni scor
si, un primo assegno deN’importo di 150 
milioni di lire al parroco di San Michele, 
don Ivo Piccinini. Si tratta della seconda 
tranche del finanziamento di 500 milioni 
che il Consiglio di Amministrazione della 
Fondazione ha deliberato per consentire 
la prosecuzione dei lavori di costruzione 
della residenza. L’iniziativa, alla quale col- 
laborano con significativi contributi la 
Caritas Ambrosiana e quelle di Bergamo 
e Mantova, stà affrontando la realizzazio
ne del terzo lotto di lavori il cui completa
mento è previsto nella primavera del 
2002, con l’apertura del Blocco Servizi - 
Centro Diurno. Il progetto, che si colloca 
nell’ambito delle residenze assistenziali 
flessibili e sanitarie tutelate da specifiche 
disposizioni normative, contempla la rea
lizzazione di una struttura per anziani 
autosufficienti e non. Cure, riabilitazioni e 
socializzazione sono le caratteristiche 
peculiari della struttura che prevede, oltre 
alla residenza stabile, anche l’utilizzo 
nella sola forma diurna.
Grande attenzione è riservata sia all’ab- 
battimento delle barriere architettoniche, 
per agevolare i soggetti destinati a subire 
peggioramenti nelle condizioni cliniche, 
sia alla vita in comune, dedicando ampi 
spazi culturali e ricreativi.
Con questa iniziativa, l’intervento della 
Fondazione si colloca a pieno titolo tra le 
erogazioni a sostegno delle categorie 
sociali deboli. ■
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Federalpol
Servizio di informa
zioni commerciali e 
analisi solvibilità
Grazie alla convenzione stipulata 
tra AOV SERVICE s.r.l. e 
FEDERALPOL il socio AOV può 
usufruire del servizio di informazio
ni commerciali a condizioni di favo
re e, in particolare, senza gli oneri 
di un contratto di abbonamento e 
dei relativi “minimi”.
Il costo viene calcolato sull’unità 
denominata “punto” ed è fissato in 
L. 7.000 a punto.
Per usufruire del servizio basta 
compilare e ritornare il modulo a 
fianco ad AOV Service (anche via 
fax 0131 946609) che inoltrerà la 
richiesta a Federalpol via modem 
in tempo reale.
La richiesta, evasa nel tempo pre
fissato, sarà consegnata, con la 
massima riservatezza che il tipo di 
servizio richiede.

AOV

FEDERALPOL - AOV
MODULO SERVIZIO  IN FO R M A ZIO N I 

COMMERCIALI E ANALISI SO LVIB ILITÀ ’

(da ritornare ad AOV)

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

Intende avvalersi del servizio

TIPO DI SERVIZIO TEMPO DI EVASIONE COSTO TOTALE

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

Il servizio sopra richiesto dovrà riguardare il seguente nominativo 

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

data ,................

firma

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

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

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

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

ASSOCIAZIONE ORAFA VALENZANA
MODULO SERVIZIO  RICERCA PERSONALE 

BANCA DELLE PROFESSIONALITÀ’

(da ritornare ad AOV)

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

è interessata alla ricerca di specifica figura professionale:

avente le seguenti caratteristiche:

La ricerca dovrà avvenire mediante (barra re  la case lla  in teressa ta ) :

□  SCHEDE DEI PROFILI (se rv iz io  gra tu ito )

□  FORNITURA PROFILI PRESELEZIONATI (concorso  spese  a ca rico  de i r ich ieden ti)

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

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

data ,.......................

firma

N.B.: La richiesta e quindi la fornitura dei profili verrà evasa nel giro 
di 5 giorni lavorativi
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Progetto
Telem aco
Servizio di rilascio 
certificati e 
documenti camerali 
in collaborazione con 
la C.CJ.A.A. di
Alessandria
L’Associazione Orafa Valenzana, 
attraverso il Progetto TELEMACO 
di Infocamere opera quale 
sportello periferico della Camera di 
Commercio di Alessandria per il 
rilascio di certificazioni, visure ed 
altri prodotti informatici offerti dalla 
CCIAA di Alessandria.
Presso gli uffici AOV è attivo il 
nuovo servizio scaturito da una 
Convenzione sottoscritta dai 
Presidenti della CCIAA di 
Alessandria e dell’Associazione 
Orafa Valenzana per il rilascio di 
una vasta gamma di certificati e 
documenti camerali di più frequen
te interesse per le imprese. Il servi
zio è a disposizione di tutti gli inte
ressati sulla base di tariffe ufficiali 
previste in Convenzione. 
L’iniziativa TELEMACO qualifica 
una applicazione delle nuove tec
nologie che consentono la fruizio
ne di determinati servizi di frequen
te ed importante utilizzo per le 
imprese in punti decentrati e il più 
possibile vicini alle sedi degli ope
ratori: un servizio particolarmente 
significativo in un distretto produtti
vo con una vasta presenza di pic
cole e medie imprese.
Per accedere al servizio basta 
compilare l'apposito modulo ripor
tato a fianco e/o recarsi diretta- 
mente presso l’AOV in orario d'uffi
cio.

A O V  - C .C .I .A .A .  A le s s a n d ria
MODULO SERVIZIO  “TELEM ACO”

RILASCIO CERTIFICATI E DO CUM ENTI CAM ERALI

(da ritornare ad AOV)

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

è interessata ai seguenti servizi: :

□  BILANCI E ATTI DEPOSITATI
• fino a 10 pagine
• da 11 a 20 pagine
• da 21 a 30 pagine

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

VISURA REGISTRO IMPRESE
□  ORDINARIA

□  STORICA

□  ASSETTI PROPRIETARI

l . 13.000 
L. 15.000 
L. 13.000

CERTIFICATI REGISTRO IMPRESE
□  ORDINARI

□  STORICI

L. 19.000 
L. 23.000

VISURA ALBO IMPRESE ARTIGIANE

□  ORDINARIA L. 12.000

CERTIFICATI ALBO IMPRESE ARTIGIANE

□  ORDINARI L. 15.000

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

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

data,

firma
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NORME PER LE 
IMPRESE

Rilascio e rinnovo porto d’armi
n merito alle disposizione relative alle pratiche di rilascio o rinnovo del Porto 
d’Armi, per opportuna consultazione, di seguito riportiamo quanto necessario 
per provvedere a tale pratica. ■

T ab e lla  dei docum enti necessari al rilasc io  o al rinnovo

•  Istanza motivata in bollo da L. 20.000 (1) (RILASCIO)
•  Richiesta di rinnovo rivolta alla Prefettura in bollo da L. 20.000 (RINNOVO)
•  Certificato contestuale di residenza e di stato di famiglia

in carta libera (RILASCIO e RINNOVO)
•  Dichiarazione di necessità di porto d’armi (2) (RILASCIO e RINNOVO)
•  n. 2 fotografie di cui una autenticata (5) (RILASCIO)
•  Certificato di idoneità al poligono (3) (RILASCIO)
•  Certificato di frequenza al poligono (3) (RINNOVO)
• Versamento di L. 170.000 su ccp n. 8003 intestato a: Ufficio Tasse 

e Concessioni Governative, Roma - Causale: rilascio o rinnovo del
porto d’armi, cod. tariffa 1417 (5) (RILASCIO e RINNOVO)

•  Versamento di L. 4.000 su ccp n. 1156 intestato a: Tesoreria 
Provinciale dello Stato, Alessandria - Causale: rilascio porto
d’armi (5) (RILASCIO)

• Marca da bollo da L. 20.000 (5) (RILASCIO e RINNOVO)
•  Certificato medico (4) rilasciato dalla A.S.L. (RILASCIO e RINNOVO)
•  Copia di licenza di P.S.con copia bollettino di rinnovo (RILASCIO e RINNOVO)
• Per gli ultra-settantenni, certificato medico (RILASCIO e RINNOVO)

Note:

(1) Consiste in una domanda nella quale l’interessato richiede alla Prefettura di competenza il rilascio del 
porto d’armi per difesa personale motivando tale richiesta con i rischi connessi alla professione esercitata 
(orafo, viaggiatore, accompagnatore, ecc.)
(2) Consiste nella presentazione di una serie di documenti richiesti onde verificare la necessità del porto 
d armi. A titolo puramente esemplificativo si segnala: esemplati bolle accompagnatorie delle merci traspor
tate, datate in diversi periodi dell’anno; dichiarazione del datore di lavoro attestante il fatto che il dipendente 
necessita per l’attività svolta nell’interesse dell’azienda del porto d’armi; dichiarazione banca presso la 
quale il richiedente si rifornisce di materia prima.
(3) Rilasciato dalla sezione dell’Unione Italiana Tiro a Segno.
(4) Per l’ottenimento del certificato medico è richiesto: certificato anamnesico, rilasciato dal proprio medico 
curante; ritiro, compilazione e versamento bollettino ccp ritirabile presso la ASL competente (L. 51.000), 
marca da bollo da L. 20.000; documento di identità valido; se il soggetto porta gli occhiali, certificato ripor
tante il grado di rifrazione.
(5) Documentazione da produrre o versamenti da effettuare dopo aver ottenuto notizia dell’avvenuto rila
scio o rinnovo del porto d’armi.

Tasse di 
Concessione 
anno 2001

Secondo quanto previsto dall’arti- 
colo 55 della Legge 21 novembre 
2000 n. 342, pubblicata sul 

Supplemento Ordinario alla G.U. n. 276 
del 25 novembre 2000 entro i primi mesi 
del corrente anno dovrebbe essere 
approvata una nuova tariffa delle Tasse 
di Concessione Governativa in sostitu
zione dell’attuale. Fino a quel momento 
restaranno pertanto fermi gli importi oggi 
vigenti. L’unica variazione di rilievo inte
ressa, per il momento, la tassa annuale 
per il passaporto, che deve ora intender
si dovuta esclusivamente per l’espatrio 
verso Paesi diversi da quelli aderenti 
all’Unione Europea.
Tra le voci tariffarie che ancora sussisto
no, ricordiamo:

•  Passaporto ordinario per paesi extra 
U.E. (tassa annuale) L. 60.000 
•  Porto di pistole ed armi lunghe da 
fuoco:
- ordinario L. 170.000 
- per guardie giurate L. 15.000 
•  Porto di fucile per uso di caccia (tassa 
di rilascio annuale) L. 250.000 
•  Iscrizioni per albi e ruoli per:
- esercenti imprese di spedizione L. 
250.000
- mediatori nel ruolo delle Camere di 
Commercio L. 250.000 
- esercizio di attività industriali o commer- 
cieli e di professioni arti o mestieri L. 
250.000

Concessioni regionali
Sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Piemonte n. 52 del 28 dicembre 2000 è 
stata pubblicata la Legge Regionale 22 
dicembre 2000 n. 60, recante disposizio
ni in materia di tasse di concessione 
regionale. In base a tale provvedimento, 
dal 1° gennaio 2001 non sono più appli
cate talune tasse di concessione regio
nale.
Di particolare interesse, a questo propo
sito, risulta essere l’eliminazione della

tassa sulla concessione regionale per 
l’autorizzazione agli scarichi di acqua di 
rifiuto in acque pubbliche, o comunque 
con esse collegato, rilasciata agli insedia
menti diversi da quelli abitativi.

Concessioni Comunali
Per effetto dell’art. 51 del D.Lgs. 
15/12/1997 n. 446 sono state abolite, dal 
1° gennaio 1998, le tasse sulle conces
sioni comunali a suo tempo introdotte con 
D.L. n. 702/1978 e relativa legge di con
versione n. 3/1979.
I pagamenti delle suddette tasse non 
sono pertanto più dovuti, a fronte della 
nuova e più articolata normativa che disci
plina l’imposizione tributaria locale. ■

Legge 449/97: 
Incentivi fiscali 
alle piccole e 
medie imprese

articolo 11 della legge 27 dicem
bre 1997, n. 449 dispone la con
cessione di un incentivo fiscale per 

il commercio ed il turismo sottoforma di 
credito d’imposta.
Gli articoli 53 e 54 comma 5, della Legge 
23 dicembre 1998, n. 448 hanno esteso 
le agevolazioni alle imprese commerciali 
all’ingrosso, alle spese per l’acquisto di
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programmi informatici e di sistemi di 
pagamento con moneta elettronica.
Con il decreto legislativo del 31 marzo 
1998 n. 112 è stato disposto il trasferi
mento di competenze dallo Stato alle 
Regioni in materia di incentivi.
Soggetti beneficiari - Piccole e medie 
imprese commerciali di vendita al detta
glio, di vendita all’ingrosso, di sommini
strazione al pubblico di alimenti e 
bevande, le imprese turistiche (compre
se le agenzie di viaggio e turismo) e le 
rivendite di generi di monopolio operan
ti in base a concessione amministrativa. 
Spese ammissibili - Sono ammissibili 
le spese relative all’acquisto di beni 
strumentali nuovi, collocati nell’unità 
locale sita sul territorio della Regione 
Piemonte e funzionali all’attività eserci
tata. Tutti beni devono essere oggetto 
di ammortamento. Sono ammissibili 
anche le spese relative agli acquisti di 
programmi informatici e di sistemi di 
pagamento con moneta elettronica.
Non sono ammmissibili le spese con
cernenti autovetture, autoveicoli, moto
veicoli, edifici, costruzioni e fabbricati di 
qualsiasi tipologia.
Sono inoltre escluse le spese relative a 
scorte e ad investimenti oggetto di auto
fatturazione.
Tipologia e misura dell’agevolazione
- L’agevolazione concessa consiste in 
un credito d’imposta determinato nella 
misura del 20% del costo ammissibile 
dei beni. Il credito d’imposta può essere 
fatto valere ai fini dell’lrpef e dell’lrpeg e 
dell’IVA, anche in compensazione, ai 
sensi del decreto legislativo 9 luglio 
1997, n. 241.
Al credito d’imposta si applicano, fatto 
salvo quanto previsto dall’articolo 11 
della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, 
le disposizioni di cui all’articolo 11 della 
Legge 5 ottobre 1991, n. 317 e succes
sive modificazioni ed integrazioni.
Le agevolazioni in questione sono con
cesse con le modalità e i criteri degli 
aiuti de minimis, di cui alla disciplina 
comunitaria degli aiuti di Stato alle 
imprese. Le risorse disponibili sono pari 
a lire 11.5 miliardi.
Modalità e procedure per la conces
sione delle agevolazioni - La doman
da per la richiesta delle agevolazioni 
deve essere presentata a partire dal 1° 
febbraio 2001, esclusivamente tramite 
raccomandata con avvio di ricevimento, 
alla Camera di commercio della provin
cia nella quale è situata l’unità locale 
ove vengono utilizzati i beni per i quali si 
richiedono le agevolazioni.

Dovrà essere utilizzato esclusivamente, 
anche in fotocopia o estratto dai siti 
Internet il modello di somanda in distri
buzione presso ogni Camera di 
Commercio. Sulla busta dovrà essere 
indicato il riferimento: "Art. 11, Legge 21 
dicembre 1997, n. 449 - Incentivi fiscali 
per il commercio”. Dovrà essere pre
sentata una domanda per ciascuna 
unità locale. ■

Provvigioni 
agenti e 
rappresentanti: 
riduzione 
aliquota

seguito delle modifiche appor
tate dalla Legge 449/97 la rite
nuta sulle provvigioni spettanti 

agli agenti e rappresentanti nonché a 
tutti gli altri soggetti che percepiscono 
provvigioni anche occasionalmente è 
correlata al primo scaglione Irpef.
Poiché la legge finanziaria ha fissato a 
decorrere dal primo gennaio 2001 la 
riduzione dell’aliquota del primo sca
glione Irpef al 18% ne consegue che 
la ritenuta da applicare sulle provvigioni 
pagate dal primo gennaio scorso sarà 
del 18%.
Resta ovviamente invariata la base di 
commisurazione e cioè: base ridotta al 
50% per gli agenti senza dipendenti; 
base ridotta al 20% per gli agenti con 
dipendenti o collaboratori. ■

Legge 336/2000: 
ripristino della 
festività del 2 
giugno

ella Gazzetta Ufficiale n. 273 
del 22.11.2000 è stata pubbli
cata la Legge 20.11.2000 n. 

336, con cui è stata ripristinata, a decor
rere dal 2001, la festività nazionale del 
2 GIUGNO
Tale festività, conseguentemente, non 
sarà più ricompresa tra le festività “sop
presse” ai fini dei diversi CCNL. ■

LAVORO
Autoliquidazione 
premi INAIL: 
slittano i termini

I Consiglio di Amministrazione 
dell’INAIL ha proposto lo slittamen
to del termine per l’autoliquidazio- 

ne dei premi dal 16 febbraio al 16 
marzo 2001 (delibera Inail n. 1 dell’11 
gennaio 2001). La decisione, che 
risponde alle esigenze operative con
nesse al ritardo dell’emanazione del 
nuovo sistema tariffario, dovrà essere 
recepita con apposito decreto ministe
riale, dal momento che in ambienti 
governativi sono emerse perplessità in 
merito alla possibilità di consentire, con 
provvedimento amministrativo, la proro
ga degli adempimenti in questione. ■

Malattia: visite 
di controllo

ome noto, i datori di lavoro per 
i lavoratori assenti per malattia 
e per i quali l’INPS è tenuta a 

corrispondere l’indennità economica, 
possono richiedere visite di controllo ai 
sensi dell'art. 5 della Legge 638/83 e 
D.M. 15 luglio 1986, 19 marzo 1992, 15 
dicembre 1993 e 18 aprile 1996.
La Gazzetta Ufficiale 8 novembre 2000, 
n. 261 ha pubblicato il decreto 12 otto
bre 2000 del Ministero del Lavoro, di 
concerto con il Ministero della Sanità, 
recante “Integrazioni e modifiche al 
decreto ministeriale 18 aprile 1996, con
cernente la disciplina delle visite medi
che di controllo da parte del ¡Istituto 
Nazionale della Previdenza Sociale” 
entrato in vigore il 9 novembre 2000. In 
particolare detto decreto riguarda la for
mazione dei medici preposti alle visite in 
parola, fissa le cause di incompatibilità, 
detta i criteri di ripartizione del carico del 
lavoro tra gli stessi, introduce alcune 
novità circa le modalità di espletamento, 
ridetermina i compensi. Di seguito si evi
denziano alcuni articoli di diretto interes
se per le aziende.

Art. 10 - Modalità di espletamento
L’articolo 10, comma 1 prevede che il
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medico è tenuto ad informare il lavora
tore, che non accetti il responso della 
visita domiciliare, della necessità della 
contestazione immediata. In questo 
caso il medico dovrà, quindi, invitare il 
lavoratore medesimo a sottoporsi, nel 
primo giorno feriale successivo, ad una 
ulteriore visita presso il gabinetto dia
gnostico della sede INPS competente: il 
responso in detta sede avrà valore defi
nitivo. Il comma 2 legittima l’Istituto a 
disporre visite ambulatoriali avvalendo
si dei propri medici, per i casi in cui sia 
necessario effettuare particolari verifi
che sanitarie e/o amministrative.

Art. 12 - Compensi
L’articolo 12 stabilisce i nuovi compensi 
spettanti ai medici nelle misure di segui
to riportate:

Visita di controllo domiciliare
a) feriale: L. 50.000 (tariffa minima 
nazionale per la visita a domicilio previ
sta dal D.P.R. 17 febbraio 1992 recante: 
“Tariffa minima degli onorari per le pre
stazioni medico-chirurgiche ”);
b) festiva: L. 50.000 + 40% (L. 70.000);
c) feriale non eseguita per mancata 
reperibilità del lavoratori: L. 50.000 - 
25% (L. 37.500);
d) festiva non eseguita per mancata 
reperibilità del lavoratore: tariffa di cui 
alla lettera b) meno 25% (L. 52.500);
e) utilizzo autovettura: è riconosciuto al 
medico, per ogni chilometro di percorso 
effettuato fuori dalla cinta urbana, un 
compenso pari ad un quinto del prezzo 
suggerito dall’Agip per un litro di benzi
na verde.

Art. 13 - Spese di amministrazione
Sono determinate nella misura fissa di 
L. 8.000 per ciascuna visita.

Rimborso compensi, spese di 
amministrazione ed altre spese.
I datori di lavoro sono tenuti a rimborsa
re airiNPS:
a) i compensi come riportati ai punti 1), 
2) e 3) per ogni visita richiesta;
b) limitatamente alle visite eseguite nei 
confronti di lavoratori ammalati non 
aventi diritto alle prestazioni economi
che di malattia a carico dell’INPS (ad 
es.: impiegati dell’industria) qualora si 
renda necessaria una visita ambulato
riale a causa dell’assenza del lavorato
re dal proprio domicilio, il 50% del com
penso di cui al punto 1), lett. a) (L. 
25.000), sia che la visita sia eseguita 
presso l’INPS, sia presso la A.S.L.

Decorrenza
Le nuove tariffe trovano applicazione a 
decorrere dal 1° dicembre 2000. Infine, 
per quanto non previsto dal nuovo 
decreto, conrinuerà ad applicarsi la 
disciplina di cui ai decreti ministeriali 15 
luglio 1986 e 18 aprile 1996. ■

Lavoratori extra
comunitari:
adempimenti

e disposizioni di legge concer
nenti i cittadini extra UE sono fis
sate dal D.Lgs. 286/98 “Testo 

Unico delle disposizioni concernenti la 
disciplina dell’immigrazione e norme 
sulla condizione dello straniero” e dal 
D.P.R. 394/99 “Regolamento di attua
zione del Testo Unico".
Il datore di lavoro che intende procede
re all’assunzione di un lavoratore extra
comunitario deve:
1. presentare idonea documentazione 
alla Direzione Provinciale del Lavoro di 
Alessandria;
2. nel caso di ottenimento dell’autoriz
zazione il datore di lavoro dovrà pre
sentare alla Questura di Alessandria:
a) copia della documentazione presen
tata dalla Direzione Provinciale del 
Lavoro;
b) l ’autorizzazione rilasciata dalla 
Direzione Provinciale del Lavoro;
3. la Questura, trascorsi alcuni giorni, 
apporrà un visto sull’autorizzazione e la 
riconsegnerà al datore di lavoro;
4. ottenuta l’autorizzazione vistata dalla 
Questura, il datore di lavoro invierà la 
stessa al cittadino nel suo paese;
5. il lavoratore, ricevuta l’autorizzazio
ne, dovrà recarsi all’Ambasciata italiana 
del suo paese per ottenere il visto d’in
gresso.

Documentazione necessaria
La richiesta di autorizzazione al lavoro 
deve essere corredata da valida docu
mentazione comprovante l’effettivo 
possesso, da parte del lavoratore, della 
qualifica e dei requisiti professionali 
dichiarati. Tale documentazione dovrà 
essere tradotta in lingua italiana. 
L’azienda dovrà produrre la documenta
zione atta a dimostrare che la situazio

ne finanziaria ed economica è tale da 
consentire il regolare pagamento sia 
delle retribuzioni che dei contributi 
dovuti, anche per il lavoratore per il 
quale è richiesta l’autorizzazione all’as
sunzione.

Documenti richiesti dalla Direzione 
Provinciale del Lavoro
- ultima dichiarazione dei redditi dell’a
zienda;
- ultima dichiarazione IVA;
- ricevute ultimi versamenti contributivi;
- ricevute pagamento premi INAIL;
- registro dei corrispettivi anno in corso 
(per pubblici esercizi);
- certificato di iscrizione alla Camera di 
Commercio munito della dicitura di cui 
all’art. 9 del Decreto del Presidente 
della Repubblica 3 giugno 1998 n. 252 
(procedura antimafia);
- contratto di lavoro;
- dichiarazione sulla sistemazione allog- 
giativa.

Autocertificazione
Si rammenta che il punto 1.2 della cir
colare del Ministero del Lavoro 28 luglio 
2000 n. 55 consente di produrre auto
certificazione in luogo della documenta
zione comprovante la capacità econo
mica dell’azienda e l’iscrizione alla 
Camera di Commercio ■

Agevolazioni 
INPS per gli 
assunti con 
formula part- 
time

I decreto legislativo 61/2000 all’art.
5 aveva previsto agevolazioni a
favore delle aziende che assumo

no lavoratori con contratto a tempo par
ziale ed indeterminato ad incremento 
dei livelli occupazionali.
Il Decreto interministeriale Lavoro 
Tesoro del 12 aprile 2000 aveva stabili
to le disposizioni attuative per la con
cessione di tale agevolazione.
La Direzione generale dell’INPS con cir
colare n. 207 dell’11 dicembre 2000 ha 
fornito ulteriori indicazioni a completa
mento delle precedenti e si sofferma in
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particolare su:
- criteri per l ’individuazione dei soggetti 
“privi di occupazione”;
- ammissione ai benefici per le aziende 
costituite da meno di dodici mesi;
- periodo temporale per la stipulazione 
dei contratti;
- istruzioni per la fruizione dei benefici 
riferiti a periodo pregressi. ■

Agevolazioni 
INPS per i 
lavoratori iscrit
ti nelle liste di 
mobilità

L a Legge 223/91 ha previsto 
specifiche agevolazioni contri
butive per i datori di lavoro che 

assumono lavoratori iscritti nelle liste di 
mobilità tra cui:

- contribuzione per i primi 18 mesi a 
carico del datore di lavoro pari a quella 
prevista per gli apprendisti in caso di

T as so  di r iv a lu tz io n e  T .F .R .
m esi di d ic e m b re  dal 1 9 8 2

Anno Tasso di 
Rivalutazione

1982 8.375
1983 11.065
1984 8.098
1985 7.936
1986 4.750
1987 5.320
1988 5.597
1989 6.387
1990 6.238
1991 6.033
1992 5.066
1993 4.493
1994 4.543
1995 5.852
1996 3.424
1997 2.644
1998 2.627
1999 3.096
2000 3.538

Il tasso di rivalutazione 1982 si riferisce ad
un periodo di sette mesi (giu-dic), a partire
dall'entrata im vigore della L. 297/82

assunzione a tempo indeterminato dei 
suddetti lavoratori (art. 25, comma 9, 
Legge 223/91);
- possibilità di assunzione a tempo 
determinato, di durata superiore a 12 
mesi, con conseguente versamento dei 
contributi a carico del datore di lavoro 
nella misura prevista per gli apprendisti. 
In caso di trasformazione a tempo inde
terminato il beneficio in questione spet
ta per ulteriori 12 mesi (art. 8, comma 2, 
Legge 223/91).

L’INPS con Messaggio n. 199 del 
10/11/2000, ha fornito alcuni chiarimen
ti in merito al caso in cui il datore di 
lavoro assuma a tempo determinato un 
lavoratore in mobilità, fruendo delle pre
viste agevolazioni contributive e, suc
cessivamente, alla scadenza del termi
ne, riassuma lo stesso lavoratore a 
tempo indeterminato.
L’INPS, nel caso in questione, ha nega
to che, per il rapporto a tempo indeter
minato, il datore di lavoro possa fruire 
delle agevolazioni contributive ex art. 
25, comma 9, Legge 223/91). ■

TFR  anno 2000

N elle tabelle che seguono sono 
riportate si riportate le variazio
ni dei tassi di rivalutazione del 

Trattamento di Fine Rapporto (T.F.R.) 
avvenute nel corso del 2000, con base 
1995=100 e quelle dei mesi di dicem
bre, a partire dal 1982. I valori indicati 
sono stati comunicati dall’Istituto 
Centrale di Statistica. ■

Cumulo redditi 
e pensioni: le 
novità della 
Finanziaria 2001

9 articolo 72 della Legge 23
dicembre 2000 n. 388 pubblical i  I ta sul S.O. n. 219 alla Gazzetta 

Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2000 
ha modificato nuovamente la disciplina 
relativa al cumulo tra pensioni e redditi 
da lavoro.

L’art. 72 stabilisce che dal 1° gennaio 
2001 le pensioni di vecchiaia e quelle 
liquidate con anzianità contributiva pari 
o superiore a 40 anni a carico dell’assi
curazione generale obbligatoria e delle 
forme sostitutive, esclusive ed esonera
l e  della stessa, anche se liquidate 
ante 1° gennaio 2001, sono interamen
te cumulabili con i redditi, sia di lavoro 
autonomo che dipendente.
Sempre alla stessa data le pensioni di 
anzianità, di invalidità e gli assegni di 
invalidità a carico delle suddette forme 
pensionistiche, eccedenti l’ammontare 
del trattamento minimo del Fondo pen
sioni lavoratori dipendenti, sono cumu
labili con i redditi da lavoro autonomo 
nella misura del 70%: le trattenute pos
sono però superare il 30% dei redditi. 
Per i trattamenti liquidati anteriormente 
alla suddetta data si applica la previ
gente disciplina, qualora sia più favore
vole. ■

V a r ia z io n e  dei T a s s i  di R iv a lu ta z io n e  d e l T .F .R .  
A N N O  2 0 0 0

Mese Indice Variazione % Tasso di
costo vita Percentuale Rivalutazione

Gennaio 110.5 0.091 0.193
Febbraio 111.8 0.543 0.657
Marzo 111.3 0.816 0.987
Aprile 111.4 0.906 1.180
Maggio 111.7 1.178 1.509
Giugno 112.1 1.540 1.905
Luglio 112.3 1.721 2.166
Agosto 112.3 1.721 2.291
Settembre 112.5 1.902 2.552
Ottobre 112.8 2.174 2.881
Novembre 113.3 2.627 3.345
Dicembre 113.4 2.717 3.538
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AMBIENTE 
E SICUREZZA
C O N A I: nuova 
guida 2001

I CONAI Consorzio Nazionale 
Imballaggi ha apportato alcune 
semplificazioni e modifiche alle 

regole che attualmente governano la 
presentazione della dichiarazione degli 
imballaggi ed alla relativa applicazione 
del “contributo ambientale”.
Le nuove regole, che sono entrate in 
vigore dal 1° gennaio 2001, unitamente 
alla nuova modulistica, sono descritte 
nella nuova Guida Conai 2001 descrit
ta e reperibile nel sito Internet:

www.conai.org

Le principali novità riguardano:

1. Variazione del contributo del vetro 
dal 1° aprile 2000.

2. Variazione del contributo dell’allu
minio dal 1° gennaio 2001 - Dal 1°
gennaio 2001 il Contributo Ambientale 
dell’alluminio passa da 100 lire/Kg. a 50 
Lire/kg (pari a 25.82 Euro/ton).

3. Possibilità di dichiarazione in Euro
- Dal 1° gennaio 2001 i Consorziati 
tenuti all’applicazione del Contributo 
Ambientale hanno la possibilità, se lo 
desiderano, di dichiarare in Euro. Nella 
compilazione dei vari moduli aggiornati 
occorre specificare se si intende formu
lare i valori in Euro o in Lire. Nel primo 
caso di esprimerà il dato in tonnellate, 
arrotondando alla terza cifra decimale. 
Nel caso si intenda continuare anche 
per il 2001 a gestire una contabilità 
espressa in Lire, si consiglia di arroton
dare il peso in kg. all’unità.

4. Proroga della procedura di forfe- 
tizzazione sul peso degli imballaggi 
delle merci (L. 60/Kg.) - Le imprese 
con importazioni complessive superiori 
ai 5 miliardi l’anno possono ancora uti
lizzare la procedura, già nota, del calco
lo forfettario in base ad un unico contri
buto sul peso (tara) degli imballaggi 
pieni senza distinzione tra i vari mate
riali di imballaggio (60Lire/Kg. o 30.99 
Euro/ton.). Tale procedura, in scadenza

Rinnovo Certificato di 
Prevenzione Incendi e Nulla-Osta 
Provvisorio

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

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

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

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

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

La ditta_____________________________________________________

con sede in _________________________________________________ _

V ia_________________ ______________________________ _______ n.

Tel.________________________ Fax___________________

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

data,

timbro e firma
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al 31 dicembre 2000, è stata prorogata 
fino al 31 dicembre 2002.

5. Conferma non obbligatoria della 
periodicità - La Classe di 
Dichiarazione va verificata alla fine di 
ogni anno solare ed eventuali variazioni 
vanno segnalate attraverso l’autodi- 
chiarazione (modulo 6.8) entro il 20 
gennaio dell’anno successivo.
Nel caso in cui la posizione risulti inva
riata, non è necessario ripresentare 
l’autodichiarazione.

6. Dicitura “Contributo Ambientale 
Assolto” - Sono state deliberate alcune 
modifiche di Regolamento e Statuto tali 
da consentire, in via definitiva, amche 
dopo il 30 settembre 2000, di apporre, 
sulle fatture relative alle cessioni suc
cessive alla prima, a scelta del cedente, 
o la sola dicitura "Contributo Ambientale 
Conai assolto” o l’esposizione separata 
per singola referenza del Contributo 
stesso. Qualora, in occasione delle ven- 
tuali cessioni successive alla prima, 
nelle fatture sia riportata la sola dicitura 
"Contributo Ambientale Con ai assolto”, 
il cedente deve fornire per singola “refe

renza”, su richiesta del cessionario, una 
scheda extra contabile esplicativa del 
contributo ambientale Conai per le tipo
logie di materiale costituenti l’imballag
gio.

7. Esenzione degli imballaggi inseriti 
in un circuito cauzionale - Per i siste
mi cauzionali messi in atto dagli utiliz
zatori industriali il Conai ha approvato 
una delibera che esenta dall’applicazio
ne del Contributo Ambientale Conai, 
anche in prima cessione, gli imballaggi 
cauzionati a rendere. ■

Scarichi idrici: 
abrogazioni

C on la Legge Regionale n. 
60/2000, la Regione Piemonte 
ha provveduto all’abrogazione 

di varie tasse di concessione tra le 
quali si segnala la tassa relativa all’au
torizzazione allo scarico di acque 
reflue. Trattasi della tassa legata 
all’autorizzazione per gli scarichi idrici, 
in qualsiasi recapito, rilasciata ai sensi

T E S T O  UNICO  
SU LLE A C Q U E
D ecreto  Legis lativo  

11 m aggio ‘99  
n. 152

“Tu te la  d e lle  acque  
dall’inquinam ento”

A D IS T R IB U Z IO N E  
G R A TU ITA  PRESSO LA  

SEG R ETER IA  AOV

P u b b lica to  a  cu ra  
d e ll’A sso c iaz io n e  O ra fa  

V a len zan a

Servizi di consulenza 
gratuita per i Soci AOV

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

Consulenza URBANISTICA
(Arch. Paolo Patrucco)

Consulenza FISCALE e SOCIETARIA
(Dott. Massimo Coggiola)

Consulenza LEGALE
(Avv. Folco Perrone)

Consulenza BREVETTI E MARCHI
(Ing. Roberto Ghezzi)

Consulenza ECONOMICO FINANZIARIA
(Rag. Giuseppe Serracane)

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

Consulenza ASSICURATIVA
(Cemar)

della L. 319/76 (Legge Merli) ed ora 
dal decreto legislativo n. 152/99 e che 
andava pagata entro il 31 gennaio del
l’anno di riferimento.
Si ricorda altresì che, già dall’anno 
passato, non sussiste più l’obbligo di 
denuncia della quantità d’acqua prele
vata da fonti doverse dal pubblico 
acquedotto, vale a dire da pozzi e/o 
acque superficiali.
Resta in vigore l’obbligo di installazio
ne di apparecchi misuratori superficia
li.
Da sottolineare che tale adempimento 
venuto meno non va confuso ne con 
la disciplina in vigore concernente la 
denuncia e la domanda di concessione 
al prelievo di acque (ora pubbliche) da 
pozzi o sorgenti, nè con la denuncia 
degli scarichi idrici in fognatura, da 
effettuarsi entro il 30 marzo di ogni 
anno e che va a determinare la tariffa 
per l’allontanamento e depurazione 
delle acque. ■
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L'INGRESSO AD INTERNET PER LE AZIENDE 
DEL DISTRETTO PRODUTTIVO

• AOV Membe a s

Il primo “step” di visibilità sul sito d e ll  Associazione Orafa Valenzana, comprendente l'inserimento 
del nominativo dell'azienda nell'elenco soci, una pagina testuale a disposizione individuale dell'azienda con decesso 
dall'elenco soci e la posta elettroni ca~eomuso del tema il Aov.—
Servizio gratuito Aov-cUutte le aziende associate.

servizi illustrati di seguito sono effettuati da Aov Service srl

Pmduzione pagine WEB
Comprende la produzione di una pagina istituzionale dell azienda associata e la desinenza personale 
aggregata al sito generale.
Costo associato L. 300.000  +  IVA

1 Creazione siti
Prevede la creazione grafica, la produzione di una serie di pagine collegate alle parti istituzionali 
dell'azienda e la desinenza personale aggregata al sito generale.
Costo associato L. 800.000  +  IVA

» La rivista '[Valenza Gioielli è anche telematica
È  disponibile un servizio di advertising comprendente l'inserimento abbinato della pubblicità aziendale sulla rivista 
"Valenza Gioielli" e sulla specifica sezione del sito Internet.
Intese e preventivi presso l'ufficio vendite Valenza Gioielli.

1 Corsi
Corsi di avvicinamento ad Internet .
Indirizzati a tutti gli utenti che non hanno ancora conoscenze specifiche di internet; i corsi sono strutturati 
in 2 lezioni sui seguenti temi: note sulla rete, configurazione ed uso del browser, navigazione.
Verranno inoltre distribuite dispense esclusive a tutti i partecipanti.
Costo associato L. 300.000 + IVA 
Costo non associato L. 450.000  +  IVA
Corsi avanzati ad Internet . . . . .
Dedicati a operatori con buone conoscenze della materia; i corsi sono strutturati in 3 lezioni sui seguenti 
temi: ricerche, registrazioni e link, commercio e sicurezza, tematiche specifiche (case history).
Verranno inoltre distribuite dispense esclusive a tutti i partecipanti.
Costo associato L. 900.000 + IVA

> Consulenza
Il personale dell’Associazione sarà a disposizione p er quesiti specifici inerenti Internet 

e problematiche del mondo della Rete. r

Per informazioni ed iscrizionAOV Service s.r.l.
Piazza Don Minzoni, 1 - 15048 Valenza (AL) - tei. 0131.941851 - fax 0131.946609

www.valenza.org

http://www.valenza.org
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O R IZZO N TE 
RISPARMIO CESTITO

Uno sguardo avanti 
nella gestione patrimoniale

Un s e rv iz io  su m is u ra
La C assa  di R ispa rm io  di A le ssa n d ria  p ro po ne  O rizzon te  R ispa rm io  G estito , il nuovo se rv iz io  di ges tione  
p a tr im o n ia le  in tito li o in fo nd i s tu d ia to  per s o d d is fa re  le e s ig en ze  di ogn i inves tito re , in base  a o b ie ttiv i, 
d is p o n ib il ità  e a s p e tta tiv e  te m p o ra li.

U n a  g e s t io n e  p r o fe s s io n a le
O rizzon te  R ispa rm io  G es tito  o ffre  al r isp a rm ia to re  la p ro fe ss io n a lità  di ges to ri q u a lifica ti, che  ana lizzano  
i m e rc a ti f in a n z ia r i, in d iv id u a n o  le s o lu z io n i p iù  o p p o r tu n e  e, nel r is p e tto  d e g li in d ir iz z i di c ia s c u n a  
linea di inves tim en to , d e fin isco n o  le s tra teg ie  di ges tio ne  che  si co n c re tizza n o  in o tto  p ropos te  su dd iv ise  
tra  g e s tio n i in fo n d i e g e s tio n i in t ito li.
Le d iv e rs e  c o m p o s iz io n i de i p o rta fo g li e la f le s s ib ilità  d e g li o rizzo n ti te m p o ra li p re v is ti, co n se n to n o  ad 
o gn i in ve s tito re  di c o n s e g u ire  i p ro p ri o b ie ttiv i d iv e rs if ic a n d o  il c a p ita le  sul m erca to  fin a n z ia r io  g lo ba le .

A cce de re  al serviz io  è sem p lice : basta  entrare  in una delle  filiali della  Cassa di R isparm io  di A lessandria  e 
rivo lge rs i ai p ro fess ion is ti del R isparm io  G estito .

c
Numero Verde

w w w .cra le ssa n d ria .it

/  [ i n n i  CASSA DI RISPARMIO
/  L s J K J  DI ALESSANDRIA SPA

la numero imo, 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 del FOGLI INFORMATIVI ANALITICI (legge 17/2/92. n 154 e D M 24/4/92) e, per le attività In valori 

. ... . . . n n r , im f n t o  INFORMATIVO (LEGGE 2/1/91, N 1) disponibili presso tutti gli sportelli. Per I Fondi Comuni di Investimento, prima dell'adesione, leggere il Prospetto Informativo che deve essere consegnato da chi propone l'investimento

http://www.cralessandria.it

