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Rinnovo c a ric h e  C .C .I.A .A . 
di A lessan dria
Importanti incarichi per il settore orafo valenzano.

L a Camera di Commercio 
Industria, Artigianato,

Agricoltura di Alessandria 
ha rinnovato i propri organi direttivi 
per il triennio 2003/2006.
Il nuovo Consiglio, chiamato ad 
eleggere tra i propri componenti la 
Giunta camerale ha eletto membro 
di Giunta in rappresentanza del 
settore industria Vittorio lllario,
Presidente della Associazione 
Orafa Valenzana, titolare della ditta 
Carlo lllario & F.lli s.r.l. L’importante 
nomina sottolinea il rilievo del set
tore orafo di Valenza neH’economia 
della Provincia di Alessandria.
Alla carica di Presidente della Camera di Commercio è stato 
riconfermato Renato Viale; nel Consiglio camerale il settore 
orafo è presente oltre che con Vittorio lllario, con Giovanni 
Giacometti, titolare della ditta artigiana Giacometti & Gaudino, 
nominato da Confartigianato e CNA. ■

La com posizione degli organi della Cam era di 
Com m ercio Industria A rtig ianato  Agricoltura di 
Alessandria

Giovanni G iacom etti

Costanzo Agnese, Flavio Arlenghi, 
Valerio Bellero, Giovanni 
Giacometti e Giovanni Giordano 
in rappresentanza del settore 
artigianato

Ludovico Alpa, Luciano Bergaglio, 
Luigi Boano, Sergio Guglielmero 
e Renato Viale
in rappresentanza del settore 
commercio

Luciano Bergadano 
e Valerio Scarrone 
in rappresentanza del settore 
trasporti e spedizioni

Giorgio Tacchino
in rappresentanza del settore turismo

Gianfranco Pittatore
in rappresentanza del settore credito e assicurazioni

Paolo Bianchi
in rappresentanza del settore cooperative

PRESIDENTE
Renato Viale

Massimo Merlano e Alberto Sacchi 
in rappresentanza del settore servizi alle imprese

GIUNTA
Gianfranco Pittatore - Vicepresidente
Flavio Arlenghi
Bartolomeo Bianchi
Luigi Boano
Sergio Guglielmero
Vittorio lllario
Giulio Luparia
Piero Martinotti
Valerio Scarrone

CONSIGLIO

Bartolomeo Bianchi, Giulio Luparia e Giovanni Moretti 
in rappresentanza del settore agricoltura

Giuseppe Roberto Scarsi 
in rappresentanza dei sindacati

Ernesto Pasquale
in rappresentanza dei consumatori

REVISORI DEI CONTI
Alberto Zaio - Presidente 
Francesco Boverio 
Salvatore Gargiulo

SEGRETARIO GENERALE
Severino Bruno Fara

Vittorio lllario, Michela Marguati, Piero Martinotti, 
Claudio Paglia e Roberto Roveta 
in rappresentanza del settore industria

VICESEGRETARI GENERALE
Angelo Arlandini 
Roberto Livraghi

AO Vnotizie 4



AOV H I1  7 1 / 9

Uscito il IV° volum e degli a tti 
del convegno “Gioielli in Ita lia ”
"Donne e ori. Storia, arte e passione". Quando la cultura 
del gioiello si declina al femminile. A cura di Lia Lenti

Lia Lenti, cu ra trice  de ll’in iz ia tiva

Alessandro Poli “Il gioiello come scrittura 
preziosa per la pagina corpo”

PASSIONE
Rita Vadala “L'età di Franca Fiorio: donne 
e gioielli a Palermo tra la line delLOttocento 
e gli inizi del Novecento”
Francesca Gandolfo “Relazioni pericolo
se: Amy Allemand Bernardy, una intellet
tuale del Ventennio impegnata nell'esalta
zione dell amor di patria”
Maria Cristina Bergesio “Personalità a 

confronto: il gioiello segno e le donne col
lezioniste”.

Si ricorda infine a tutti gli interessati, che il 
IV° volume “Gioielli in Italia” - unitamente 
agli altri precedenti della serie - è in vendi
ta presso gli uffici dell’Associazione Orafa 
Valenzana. ■

Il volume si sviluppa in tre sezioni 
distinte:

STORIA
Novella Cantarutti “L'oro e il gioiello nel 
canto e nelle leggende del Friuli”
Gabriella Bucco “Donne e gioielli nella 
società ottocentesca: una questione di

Domenico Pisani “I gioielli nell'ico
nografia femminile calabrese”
Lorenzo Gioiti “Dall'immagine del prezio
so al frammento narrativo: sul rapporto tra 
oreficeria e fotografia d'autore”
Melissa Gabardi “Lei per lei: gioielli crea
ti dalle donne nella prima metà del XX 
secolo"

Dal 5 al 6 ottobre 2002, nel corso 
dell’edizione autunnale di “Valenza 
Gioielli”, sotto il coordinamento di 

Lia Lenti, docente di storia del gioiello 
presso l’Università degli Studi di Firenze, si 
svolse la quarta edizione del Convegno 
Nazionale “GIOIELLI IN ITALIA” dal titolo 
Donne e Ori. Storia, arte, passione” . 
“Un viaggio alla ricerca della personalità e 
dell’identità del gioiello che trova nelle 
varie “funzioni” svolte 
dalla donna il suo filo 
conduttore: ed ecco gli ori 
votivi della “donna donatri
ce”, i gioielli borghesi e 
nobili della “donna ostenta- 
trice”, il codice simbolico 
degli ornamenti preziosi 
della “donna musa ispiratri
ce” di artisti e pittori le tra
sformazioni sociali fra Otto e 
Novecento viste attraverso la 
scelta dei gioielli delle conta
dine e delle operaie, i gioielli 
realizzati dalle donne e che 
quindi parlano dell'emancipa
zione femminile, i “tesori” delle 
“donne collezioniste” fra cui 
spicca Peggy Guggenheim, le 
icone fotografiche delle “donne 
testimonial” nelle campagne 
pubblicitarie per i gioielli, il pro
cesso creativo dei designer che si 
rivolgono ad un fruitore sostan
zialmente femminile.

apparenza”
Lia Lenti “Le gioie nuziali donate dagli ita
liani a Margherita di Savoia”

ARTE
Marilena Mosco “Eros et voluptas: il pia
cere del gioiello sulla pelle”

AOV notizie' 5
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Sostegno e promozione dei 
distretti orafi italiani
Intervento di Regione Piemonte e al Tari di Marcianise

Il Centro orafo del Tari di M arcianise (C aserta) che ha ospitato  l’im p o rtan te  Convegno

A ssessori regionali di Campania, 
Piemonte, Toscana, veneto ed 
esponenti del mondo orafo italiano 

si sono riuniti il 18 ottobre scorso al Tari di 
Marcianise per varare proposte finalizzate 
allo sviluppo del made in Italy orafo.
Per la Regione Piemonte erano presenti 
l’Assessore alle Attività Produttive Carlo 
Giovanni Laratore, il Presidente 
dell’Associazione Orafa Valenzana 
Vittorio lllario e il dr. Gemano Buzzi 
Per il Veneto hanno partecipato Manuela 
Dal Lago, Presidente della Provincia di 
Vicenza e dell'Ente Fiera di Vicenza; Marino 
Finozzi, Assessore alle Attività Produttive 
della Regione Veneto e Andrea Turcato, 
Segretario Generale di Fiera Vicenza.
Per la Campania: Gianfranco Alois, 
Assessore alle Attività Produttive della 
Regione Campania, Gianni Carità, 
Presidente "Il Tari", Gustavo Ascione, 
Presidente della Camera di Commercio di 
Caserta.
Per la Toscana: Vincenzo Ceccarelli,
Presidente della Provincia di Arezzo; 
Antonio Buoncompagni, Vice Presidente 
della Provincia di Arezzo; Pietro Faralli, 
Presidente della CCIAA di Arezzo e di 
Assicor e Alberto Ricci, Presidente 
Centro Promozione e Servizi di Arezzo. 
Erano altresì presenti: Vincenzo 
Giannotti, Presidente Confedorafi; 
Alessandra Vittoria, Segretario di 
Assicor; Claudio Tomassini, Direttore di 
Confedorafi; e Floriana Marino del Centroi 
Orafo II Tari.
Dopo una vivace discussione, durata circa 
tre ore e mezza è stato deciso di:
- condividere la proposta di lavorare insie
me per il settore, unendo le forze delle 
Camere di Commercio, delle Associazioni 
di categoria, degli Enti Fiera e, da oggi, 
anche degli Assessorati competenti delle 
Regioni Toscana, Piemonte, Veneto e 
Campania e dei Presidenti delle Province 
dei tre distretti; in particolare, gli Assessori,

nell'apprezzare questa innovativa e 
costruttiva metodologia di lavoro basata 
sulla condivisione degli obiettivi e dei rela
tivi impegni, ribadiscono la loro totale 
disponibilità a collaborare per trovare solu
zioni efficaci per un settore che sta attra
versando una grave crisi sia sul mercato 
interno che internazionale;
- sottoscrivere una lettera da inviare al 
Governo con una richiesta di attenzione 
per il settore soprattutto con riferimento 
alle risorse stanziate a sostegno di una 
campagna promozionale straordinaria a 
favore del made in Italy, così come preve
de l'articolo 32 del progetto di legge finan
ziaria; questo potrebbe essere il primo atto 
che vede uniti i diversi protagonisti coinvol
ti e si decide, a tal fine, che saranno gli 
Assessori a farsi promotori della sottoscri
zione della proposta, utilizzando il loro

coordinamento all'interno della Conferenza 
Stato/Regioni.

E’ stata sottolineata la particolare impor
tanza della riunione e la nascita di un tavo
lo comune tra le regioni interessate ai 
distretti orafi: la nuova operatività dell’ICE 
prevede infatti programmi cofinanziati con 
fondi regionali.
Il Presidente AOV, lllario ha ringraziato 
l’Assessore Laratore per l’intervento a fian
co degli orafi valenzani e dell’associazioni
smo, dichiarando che “La sfida della con
correnza internazionale si può vincere solo 
con azioni concrete e programmi attuabili 
concordati tra le Regioni interessate non 
disperdendo risorse in certi programmi 
fumosi talora sbandierati da specialisti 
improvvisati” ■

AO\f notizie 7
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Dal 27 al 29 ottobre la RAFO 
Rassegna Fabbricanti Orafi 
per il com m ercio a ll’ingrosso

S i è svolto dal 27 al 29 ottobre pres
so il Palazzo Mostre di Valenza il 
consueto appuntamento con le 

ditte artigiane partecipanti alla RAFO. La 
RAFO è uno strumento espositivo di 
potenziale connessione con il segmento 
distributivo concepito per favorire la parte
cipazione delle P.M.I. artigiane. “La formu
la che caratterizza l ’esposizione non pre
vede la presenza dei titolari dell’azienda 
mentre pone all’attenzione la merceolo
gia”, ha dichiarato Fabrizio Grassi, 
Consigliere AOV, delegato alla RAFO. 
Flanno esposto 27 aziende, che presenta
vano oreficeria e gioielleria finita e in mon
tatura, di cui si riporta elenco con relativa 
descrizione produttiva.
Buona l’affluenza di visitatori, che hanno 
potuto anche contattare direttamente le 
aziende. ■

RAFO
ELENCO ESPOSITORI
Ed. 27/29 ottobre 2003

ARTNOVA s.n.c.
Viale Galimberti, 18 - 15048 VALENZA 
Tel ./Fax 0131.946776 
Marchio di identificazione: 3015 AL 
Tipologia produttiva: Anelli, orecchini, girocolli, 
bracciali, ciondoli, montature per gioielleria.

A.S. G IO IELLI s.a .s. 
di ARZA N I STEFANO & C.
Viale B. Cellini, 61 - 15048 VALENZA 
Tel. 0131.953046 Fax 0131.953263 
Marchio di identificazione: 3590 AL 
Tipologia produttiva: Oggetti in montatura: anelli, 
orecchini, collane e bracciali.

ASTORI PAOLO & C. s.n.c.
Via Tortrino, 11/A- 15048 VALENZA 
Tel. 0131.947342 Fax 0131.928154 
Marchio di identificazione: 3387 AL 
Tipologia produttiva: Anelli, boccole, collane, 
ciondoli, bracciali in brillanti, pietre dure e 
semipreziose e perle.

CALLEGARO FRATELLI s.n .c.
Circonvallazione Ovest, 66 - 15048 VALENZA 
Tel./Fax 0131.946214 
Marchio di identificazione: 3255 AL 
Tipologia produttiva: Media gioielleria

CANEPARI SERGIO
Viale Santuario, 50 - 15048 VALENZA
Tel. 0131.942033 Fax 0131.942033
Marchio di identificazione: 3458 AL
Tipologia produttiva: Gioielleria varia in montatura.

CASSINA s.a.s. di CASSINA MARCO & C.
Via Morosetti, 26 - 15048 VALENZA 
Tel. 0131.942048 Fax 0131.920256 
Marchio di identificazione: 2947 AL 
Tipologia produttiva: Gioielleria in montatura.

CECCHETTIN  SERGIO
Via Rimini, 1 - 15048 VALENZA 
Tel./Fax 0131.945363 
Marchio di identificazione: 1919 AL 
Tipologia produttiva: Anelli, boccole, ciondoli, girocol
li, bracciali, croci, spille e parures in stile.

CRAVERA SANDRO
Viale Padova, 32/A - 15048 VALENZA
Tel./Fax 0131.945629
Marchip di identificazione: 3097 AL
Tipologia produttiva: Chiusure, orecchini, bracciali,
anelli, ciondoli in montatura.

EMANUELE G IO IELLI 
di STEFFANI GIANLUCA
Circonvallazione Ovest, 25 - 15048 VALENZA 
Tel. 0131.924221 Fax 0131.957249 
Marchio di identificazione: 1504 AL 
Tipologia produttiva: Anelli, boccole, girocolli vari 
in montatura.

FORLANI GIANCARLO
Via Fratelli di Dio, 14 - 15048 VALENZA
Tel. 0131.952116 Fax 0131.946023
Marchio di identificazione: 2209 AL
Tipologia produttiva: Anelli in oro bianco con piccoli
brillanti e in montatura.

GARAVELLO VINCENZO
Via Rossini, 5 - 15048 VALENZA
Tel. 0131.924158
Marchio di identificazione: 1980 AL
Tipologia produttiva: Boccole e ciondoli in montatura.

G.P. G IO IELLI di PASQUARELLI GIANLUCA
Via Faiteria, 14/B - 15048 VALENZA 
Tel./Fax 0131.927772 
Marchio di identificazione: 3485 AL 
Tipologia produttiva: Anelli, ciondoli, bracciali, 
orecchini e girocolli.

GRASSI FRATELLI s.n.c. 
di GRASSI FABRIZIO & C.
Viale Tortrino, 6 - 15048 VALENZA 
Tel./Fax 0131.946813 
Marchio di identificazione: 3005 AL 
Tipologia produttiva: Gioielleria medio fine. 
Anelli, boccole, pendenti spille, chiusure, con 
diamanti, perle, pietre semipreziose.

IRI DESIGN di TUR R ISI GIUSEPPE
Via Salmazza, 6- 15048 VALENZA 
Tel. 0131.924441 Fax 0131.971084 
Marchio di identificazione: 3653 AL 
Tipologia produttiva: Modellazione e produzione 
di oggetti propri.

KIMORO di BUSSA STEFANO
Via Camurati, 15 - 15048 VALENZA 
Tel./Fax 0131.941921 
Marchio di identificazione: 3545 AL 
Tipologia produttiva: Oggetti vari di oreficeria 
in montatura.

AOV notizie 8



L.S. di LUCIANO SCARPA
Viale Repubblica, 5/A- 15048 VALENZA 
Tel. 0131.950851 Fax 0131.957084 
Marchio di identificazione: 3722 AL 
Tipologia produttiva: Oreficeria in canna vuota.

LINEA EMME di MARINO MONTANI
Viale Repubblica, 5L - 15048 VALENZA
Tel./Fax 0131.954379
Marchio di identificazione: 3053 AL
Tipologia produttiva: Girocolli e bracciali in montatura.

LOMBARDI PIETRO
Circonv. Ovest Co.In.Or. lotto 13/A - 15048 VALEN
ZA Tel./Fax 0131.951204 
Marchio di identificazione: 1443 AL 
Tipologia produttiva: Anelli, bracciali, collane, 
boccole, ciondoli, spille in oro con brillanti.

LONETTI FRATELLI
Circonvallaz. Ovest, 18 - 15048 VALENZA 
Tel. 0131.924730 Fax 0131.920582 
Marchio di identificazione: 1933 AL 
Tipologia produttiva: Collane, bracciali, anelli, 
orecchini, solitari finiti e in montature.

LONGHIN s.r.l.
Circonvallazione Ovest Co.In.Or. lotto 14/BA 
15048 VALENZA
Tel. 0131.942391 Fax 0131.955290 
Marchio di identificazione: 3725 AL 
Tipologia produttiva: oreficeria con brillanti.

MANFREDI ENRICO MARIA
Via Deambrogi, 81 - 15048 VALENZA 
Tel. 0131.952261 Fax 0131.957542 
Tipologia produttiva: Modellazione e produzione 
di oggetti in montatura.

MAIORANA CARMELO & C. s.n.c.
Circonvallazione Ovest Co.In.Or. lotto 14/BB 
15048 VALENZA Tel. 0131.943521 Fax 
0131.952377
Marchio di identificazione: 1874 AL 
Tipologia produttiva: Parure - collana, orecchini, 
anello, bracciale - in brillanti e montatura.

NEW ART MODELLI 
di PASQUALI CLAUDIO
Via Marconi, 10 - 15046 SAN SALVATORE M.TO 
Tel. 0131.238642 Fax 0131.243340 
Marchio di identificazione: 3646 AL 
Tipologia produttiva: Oreficeria e gioielleria 
in montatura

ODDONE LUIGI di PIER PAOLO ODDONE
Via Roma, 10 - 15040 POMARO M.TO 
Tel. 0142.60350 Fax 0142.60842 
Marchio di identificazione: 1097 AL 
Tipologia produttiva: Montature anelli, orecchini, 
girocolli, ciondoli.

OROSr s.r.l.
Via L. Ariosto, 18 - 15048 VALENZA 
Tel. 0131.920022 Fax 0131.951952 
Marchio di identificazione: 3397 AL 
Tipologia produttiva: Oreficeria in canna vuota, 
tessuto, piètra dura e sempipreziosa.

PISTONE MARIANO  
di MARCO PISTONE & C. s.n.c.
Circonvallazione Ovest, 44 - 15048 VALENZA 
Tel. 0131.943561 Fax 0131.943561 
Marchio di identificazione: 1421 AL 
Tipologia produttiva: Anelli, boccole, collane.
Merce montata con brillanti e pietre fini, perle e 
pietre semipreziose.

ZANOTTO G IULIO  & C. s.n.c.
Via del Vallone, 2/B - 15048 VALENZA
Tel. 0131.941686 Fax 0131.942042
Marchio di identificazione: 2111 AL
Tipologia produttiva: Gioielleria di fantasia: anelli,
boccole, collane. ■
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Convenzione 
servizi di telefonia
Si riporta la recente convenzione già ampia
mente diffusa - stipulata tra EdisonTel s.p.a., 
società telefonica del gruppo Edison s.p.a. ed 
AOV per la fornitura di servizi di 
cazioni,, dati ed Internet a condizioni di assolu
to favore per le aziende associate all'AOV

F ornitore di una gamma completa di prodotti e servizi avanzati di comunicazio
ne integrata per aziende, liberi professionisti e mercati verticali e Wholesale 
(carrier, reseller e Service provider). EdisonTel offre agli iscritti AOV un’am

pia gamma di servizi: dalla fonia all’accesso ad Internet, dalle applicazioni per il 
Web alla trasmissione Dati utilizzando tecnologia di rete fissa 
In particolare EdisonTel propone particolari condizioni per l’attivazione del servisio 
denominato “Unica”, la soluzione integrata di telefonia ad accesso ad Internet sempre 
attivo a banda larga, fino a 2Mbit/s Unica, basata sull’utilizzo della rete di accesso in 
rame (ULL) è offerta in sostituzione completa del servizio di Telecom Italia o di qua- 
lunq ue altro fornitore di telecomunicazioni attualmente in uso da parte del cliente, 
e consente di mantenere il proprio numero di telefono grazie alla number portability. 
Sottoscrivendo questo servizio il diente potrà scegliere tra profili diversi che includono 
nel canone mensile da un minimo di 9 al un massimo di 350 ore di conversazione al 
mese e potrà inoltre chiamare gratuitamente gli altri clienti Unica.
Alle organizzazioni e alle imprese aderenti all’Associazione Orafa Valenzana, 
EdisonTel riconosce il 30% di riduzione del contributo dovuto per l’attivazione del 
servizio cui si può aggiungere l’attivazione gratuita, a seconda del profilo scelto, di altri 
servizi (servizio Antivirus su Mailbox e/o attivazione e mantenimento gratuiti di indiriz
zi IP statici). Inoltre, l’Agenzia promotrice dell’iniziativa (SUCCESSI Ag. Italia) mette a 
disposizione da 5 a 45 ore di telefonate locali gratuite (in base al profilo) una-tantum 
per ogni contratto in convenzione.
Le informazioni circa le modalità e i dettagli relativi alle singole offerte sono fornite ai 
Soci AOV previo appuntamento dall’agente EdisonTel: Silvio Confalonieri contattabi
le al numero 335.8243533 o via e-mail all’indirizzo silvio.confa@atlavia.it. ■

TAR IFFE di “UN ICA”
(Costo al m inuto)

Telefonate locali fra dienti EdisonTel (Unica) Euro cent 0
Telefonate locali stesso prefisso 0131 Euro cent 1,50 ,
Telefonate naz.li fra clienti EdisonTel (Unica) Euro cent 0
Telefonate naz.li numeri fissi Euro cent 3,00
Telefonate verso cellulari (tutti) Euro cent 20,50

•  senza scatto alla risposta
•  senza tempo minimo di concessione
•  passo di fatturazione a secondi
•  cancellazione dei canoni Telecom Italia
•  Mantenimento dei numeri già acquisiti e/o nuove numerazioni
•  Inserimento in guida Pagine Bianche

AO\f notizie 9
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Formazione e innovazione per 
il distretto orafo
Una nuova opportunità formativa e culturale. Presentazione del 
Consorzio Prometeo

Comode d 
Valenza

[FONO£ZjO£|j
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la conferenze

ssadÌR ’driaAlessandria

Valenza

la presenza 
’ -entro

S i è svolto, lunedì 27 ottobre, pres
so la sala conferenze della Cassa 
di Risparmio di Alessandria in 

Valenza un importante convegno per 
discutere di formazione, innovazione e 
progetti futuri del distretto orafo. 
Organizzato dalla Provincia di 
Alessandria, Comune di Valenza, 
Fondazione Cassa di Risparmio di 
Alessandria e Politecnico di Torino, sede 
di Alessandria, “il Convegno - come ha 
sottolineato l’Assessore alle attività cultu
rali del Comune di Valenza, Piergiorgio 
Manfredi - è un importante momento di 
confronto ed analisi sul sistema orafo 
valenzano in questo difficile momento 
economico 
Nel corso del 
convegno è 
stato presen
tato il Con
sorzio Pro
meteo, una 
nuova opportu
nità formativa e 
culturale, nata 
dall’alleanza tra 
P r o v i n c i a ,
Comune, Fonda
zione e Politec
nico per sostene
re le specificità del 
distretto orafo e, in 
particolare, per l’in- 
gegnerizzazione e 
la promozione delle 
leghe preziose, de
gli acciai e delle 
leghe speciali per 
applicazioni avanza
te. “Gli obiettivi del 
Consorzio - ha spie
gato Manfredi che ne 
è il Presidente - sono

la promozione della cultura 
scientifica, tecnologica e 
gestionale relativa a manu
fatti in leghe preziose e dei 
materiali metallici in gene
re destinati ad applicazioni 
avanzate, da realizzarsi 
attraverso iniziative di
ricerca, formazione, docu
mentazione, rivolte al
mondo economico e pro
duttivo e ai giovani in fase 
di professionalizzazione”.
Il Consorzio intende 
anche promuovere e
gestire azioni sinergiche 

_ tra aziende del set
tore, università e 
altre realta econimi- 
che, formative e di 
ricerca a livello 
locale, nazionale 
ed internazionale.
“Oggi più che mai occorre avere 
consapevolezza - ha dichiarato 
Manfredi - delle opportunità esi
stenti, saper far fluire informa
zioni ed organizzare interazioni 
tra gli attori locali, tra le imprese 
oltre che tra il mondo delle 
imprese e il mondo delle istitu
zioni e delle organizzazioni 
formative che sono alla base 
della produzione.
I progetti partecipati e condi
visi di sviluppo locale devono 
partire soprattutto dalla que
stione della formazione e 
della valorizzazione delle 
risorse umane, attraverso 
l ’integrazione di saperi e di 
conoscenze che solo un 
diffuso sistema pubblico

privato può garantire".

Pier Giorgio M anfredi, 
P residente del Consorzio  

Prom eteo

Germano Buzzi, direttore 
della Associazione Orafa 
Valenzana ha rappresen
tato il prof. Roberto Man- 
giarotti, Presidente del 
Consorzio di Formazione 
Orafi Gioiellieri, creato 
dall’AOV nel luglio del ‘97 
per meglio far fronte agli 
impegni della formazione.

Programma del Con
vegno

•  APERTURA DEI LAVORI 
Germano Tosetti,
Sindaco di Valenza 
Daniele Borioli, Vice- 
presidente della Provin
cia di Alessandria 
Gianfranco Potatore, 
Presidente Fondazione 

Cassa di Risparmio di Alessandria 
Paolo Ferraris, Responsabile della sede 
di Alessandria del Politecnico di Torino.

•  FATTORI DI COMPETITIVITA’ E 
PROSPETTIVE PER IL DISTRETTO 
ORAFO DI VALENZA
Gioacchino Garofoli, Docente di 
Economia, Università di Pavia e 
Università dell’lnsubria.

•  FABBISOGNI FORMATIVI E DI 
TRASFERIMENTO TECNOLOGICO 
NEL DISTRETTO VALENZANO 
Gilberto Cassola, titolare della ditta 
“Cassola Gilberto & C. "
Pier Vittorio Crova, titolare della ditta 
“Crova s.p.a."
Andrea Raselli, titolare della ditta “Porta 
& Raselli s.p.a."
Simone Rizzetto, responsabile della ditta 
“Damiani Manufactoring”
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Davide Staurino, titolare della ditta 
“Staurino Fratelli s.r.l. ”
Luciano Ponticello, titolare della ditta 
“Ponticello Antonio s.n.c.”
Augusto Ungarelli, responsabile della 
ditta “Lombardi s.r.l.”

•  FABBISOGNI FORMATIVI E DI 
TRASFERIMENTO TECNOLOGICO NEL 
CONTESTO ITALIANO ED 
EUROPEO
Maria Luisa Vitobello, European 
Jewellery Technology Network

•  UNA NUOVA OPPORTUNITÀ 
FORMATIVA E CULTURALE:
IL CONSORZIO PROMETEO
Pier Giorgio Manfredi, Presidente del
Consorzio Prometeo
Maria Rosso, docente di Scienza dei 
Metalli Preziosi, Master in Ingegneria del 
gioiello, Politecnico di Torino, sede di 
Alessandria

Servizi 
per stand  
fieristic i

L’ arch. Paolo Patrucco,
con sede in Valenza, 
Piazza Gramsci, 12/B tei. 
0131.942014, consulente 
urbanistico AOV e la ditta 
Blindo Office con sede in 
valenza, Via Sassi, 6, 
sono a disposizione die 
Soci per consulenze gra
tuite, studi progettuali per
sonalizzati e preventivi per 
la realizzazione di stand 
fieristici.

Chiunque fosse interessa
to può chiedere un appun
tamento previa richiesta 
telefonica.

•  IL DISTRETTO ORAFO 
VALENZANO: LE OFFERTE 
FORMATIVE IN UN QUADRO DI RETE 
Dario Bina, Dirigente dell’Istituto 
d ’istruzione Superiore “B. Cellini” di 
Valenza
Edda Gastaldi, Presidente del Consorzio 
FOR.AL
Germano Buzzi, Direttore Associazione 
Orafa Valenzana
Vincenzo De Michele, Docente Istituto 
Gemmologico Italiano

•  INTERVENTI E DIBATTITO 
Moderatore: Sergio Favretto, Dirigente 
Provincia di Alessandria. ■

S erv iz i per i S o c i AOV
In te rn a tio n a l Advisers: recupero  c re d iti con  
p a rtico la re  riguardo a ll ’es tero

ugli scorsi numeri di AOV Notizie abbiamo ampiamente illustrato la 
INTERNATIONAL ADVISERS / HECHAN BV, società di capitali di diritto 
olandese con sede ad Amstelveen-Amsterdam, attiva da oltre vent’anni 

nel settore del recupero nazionale ed internazionale del credito.
L’esperienza maturata in oltre vent’anni di attività e, di conseguenza, l’alta per
centuale di successo nel recupero dei crediti, consente alla INTERNATIONAL 
ADVISERS di operare sulla base del no collection = no fee (nessun recupero 
= nessun costo) offrendo alla propria clientela un indubbio vantaggio economi
co.
In Italia, per l’attività del recupero nazionale ed internazionale del credito, la 
INTERNATIONAL ADVISERS si avvale della fattiva collaborazione dello Studio 
Legale FORLINI & PERRONE - Alessandria, Via Modena 14 - Tel. 0131.252625 
Fax 0131.325545.
I Soci AOV possono richiedere appuntamenti individuali per esaminare casi di recu
pero crediti di proprio interesse (contattare gli uffici AOV - tei. 0131.941851 ) ■

S ervizio  te le fo n ico  N oicom  s.p .a.

a Convenzione stipulata con la Società Noicom s.p.a., operatore telefoni
co che fornisce servizi a chi vive e lavora in Piemonte, Liguria e Valle 
d’Aosta, consente ai soci AOV che ne faranno richiesta effettuare chia

mate urbane in tutt’ltalia, all’estero e verso tutti i cellulari a condizioni vantaggiose, 
ulteriori informazioni possono essere richieste direttamente presso gli uffi
ci AOV (rag. Bruno Casu).
L’accesso al servizio NOICOM avviene mediante l’installazione, completamente 
gratuita, effettuata da personale specializzato di un dialer (instradatore telefonico) 
che non modifica e non interferisce nella maniera più assoluta con l’impianto 
telefonico dell’Utente. Noicom s.p.a. rende disponibile la propria offerta ai servizi 
TLC, presente e futura, garantendone la qualità, la competitività e l’attualità nel 
tempo per consentire una corretta fidelizzazione del mercato.
L’oggetto della Convenzione - Noicom s.p.a. opererà, come presidio sulla clien
tela indirizzata, individuata negli associati AOV che vorranno aderire:

Uno sconto dell’ 1% annuale maturato sul traffico generato. Tale sconto verrà 
accreditato alla fine dell’anno.

Le tariffe espresse IVA esclusa possono essere richieste prersso gli uffici 
AOV. ■
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Agenda AOV periodo 2003: 
dal 7 settem bre al 31 ottobre
Si riportano per ogni mese incontri e riunioni svolte dai competenti 
organi associativi e dalla struttura A associati possono richiede
re maggiori informazioni presso gli uffici.

7 settembre
•  Vicenza - Partecipazione a OROGEM
MA. Partecipano Presidente Ulano, dr. 
Buzzi e dr. Fracchia.
9 settembre
•  ore 10.30 - Valenza (COMUNE) - 
Incontro con Assessore Bove. Partecipa 
dr. Buzzi.
11 settembre
•  ore 11.00 - Valenza, incontro tra 
Comune, Fin.Or.Val., Finpiemonte, il dr. 
Corniati dell’Assessorato Regionale alle 
Partecipazioni per preparazione Atti Expo 
Piemonte s.p.a. - Segue sopralluogo a 
Villa dell’Orefice. Partecipa dr. Buzzi
15 settembre
•  ore 11.00 - Valenza (SEDE) - Incontro 
con Assessore Manfredi. Partecipa dr. 
Buzzi.
16 settembre
•  ore 14.30 - Torino (REGIONE PIEMON
TE) - incontro su programma promoziona
le estero 2004. Partecipa dr. F. Fracchia.
17 settembre
•  ore 15.00 - Valenza (COMUNE) - 
Incontro con Assessore Di Spirito per pro
getto turistico. Partecipa dr. Fracchia.
•  ore 18.30 - Valenza (SEDE). Esecutivo 
AOV.
19 settembre
•  ore 9.30 - Alessandria. Incontro ATI 
“Spazio all’Impresa”. Partecipa dr. Buzzi. 
22 settembre
•  ore 19.00 - Valenza (SEDE) Consiglio 
di Amministrazione Associazione Orafa 
Valenzana.
24 settembre
•  ore 18.30 - Valenza (SEDE) - Incontro 
per progetto espositivo a San 
Pietroburgo. Partecipa dr. Fracchia.
26 settembre
•  ore 18.30 - Valenza (SEDE). Esecutivo 
AOV.

30 settembre
•  ore 11.30 - Valenza (COMUNE). Con
ferenza Stampa mostra AGV.

4/8 OTTOBRE
Mostra “Valenza G ioielli”

(vedi articolo)

6 ottobre
•  ore 10.00 - Alessandria (CCIAA) 
Consiglio Camera di Commercio. 
Partecipano Presidente AOV lllario e 
Presidente Confartigianato Valenza, 
Giacometti.
•  ore 11.00 - Valenza (SEDE). Consiglio 
di Amministrazione Confedorafi. 
Partecipano Presidente lllario e dr. Buzzi. 
9 ottobre
•  ore 11.00 - Alessandria (Unione 
Industriale) Riunione direttivi associazini 
commercianti della provincia Partecipa 
Direttore AOV.
•  ore 12.00 - Valenza (SEDE). Consiglio 
di Amministrazione Fin.Or.Val. s.r.l.
14 ottobre
•  ore 9.00 - Alessandria (CCIAA)
Incontro sulle autorizzazioni per le azien
de. Partecipa S. Raiteri.
•  ore 10.30 - Sanremo Incontro per pro
getto espositivo al Casinò sanremese 
Partecipano direttore AOV e dr. Fracchia.
15 ottobre
•  ore 10.00 - Alessandria (Unione
Industriale) Riunione A.T.I. Partecipa 
Direttore AOV.
• ore 11.00 - Alessandria (Unione
Industriale) Riunione per rinnovo cariche 
CCIAA. Partecipa Dr. Buzzi.
17 ottobre
•  ore 9.00 - Alessandria. Incontro presso
Unione Industriale. Partecipa Direttore
AOV.

• ore 18.00 - Valenza (SEDE). Incontro 
Fin.Or.Val. s.r.l.
18 ottobre
•  ore 9.00 - Marcianise. Incontro su 
sostegno e promozione dei distretti orafi 
italiani presso IL TARÌ. Partecipano 
Presidente lllario e direttore AOV.
21 ottobre
•  ore 18.00 - Valenza (SEDE). Esecutivo 
AOV.
22 ottobre
•  ore 17.00 - Valenza (SEDE). Incontro 
con Gruppo di lavoro aziende orafe API. 
Partecipano Cons. Guarona, dr. Buzzi, dr. 
Fracchia, S. Raiteri.
23 ottobre
•  ore 12.00 - Valenza (COMUNE) - 
Riunione Comitato di Distretto. Partecipa 
dr. Buzzi.

27/29 OTTOBRE
RAFO Rassegna Fabbricanti Orafi 

per il com m ercio a ll’ingrosso

27 ottobre
•  ore 12.00 - Valenza (SEDE). Consiglio 
di Amministrazione Fin.Or.Val. s.r.l.
•  ore 17.00 - Valenza (Sala Conferenze 
Cassa di Risparmio di Alessandria) 
Formazione e innovazione per il distretto 
orafo. Presentazione del Consorzio 
Prometeo. Partecipano Presidente lllario, 
Dr. Buzzi e S. Raiteri.
28 ottobre
•  ore 18.45 - Valenza (SEDE). Consiglio 
di Amministrazione A.O.V.
29 ottobre
•  ore 10.30 - Alessandria (CCIAA). 
Consiglio di Amministrazione. Nuove cari
che. Partecipano Presidente lllario e 
cons. Giovanni Giacometti.
•  ore 11.00 - Valenza (SEDE) Riunione 
Amici del Museo. Partecipano Consiglieri 
D. Staurino e A. Raselli e dr. Fracchia.
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29 ottobre
•  ore 11.00 - Alessandria (CCIAA). 
Presentazione statistiche export. 
Partecipa dr. Buzzi.
•  ore 16.30 - Alessandria (API). Incontro 
con dr. Taverna. Partecipa dr. Buzzi.
•  ore 17.30 - Alessandria. Assemblea 
FOR.AL. Partecipa dr. Buzzi.
•  ore 21.00 - Valenza (SEDE). Incontro 
del Gruppo di lavoro “marchio di qualità”. 
Partecipano consiglieri: D. Cafiso, A. 
Raselli, D. Staurino, M. Robotti e direttore 
AOV.
31 ottobre
•  ore 11.00 - Torino. (REGIONE PIEMON
TE) Incontro con dr.ssa Calvano 
Partecipano dr. Buzzi e dr. Fracchia. ■

Nuovi
Soci

Nella seduta del Consiglio di 
Amministrazione AOV del 28 ottobre 
2003 sono state ratificate le seguente 
nuove iscrizioni:

□ G.P. GIOIELLI
di PASQUARELLI GIANLUCA
Via Faiteria, 14/B - 15048 VALENZA

□ SIGI ITALIA
Corso IV Novembre, 78 
15100 ALESSANDRIA

M ovim ento
Soci

□ La ditta Biamor s.r.l. ha comunicato 
la variazione della sede sociale: 
BIAMOR s.r.l.
Via XXIX Aprile, 42 - Valenza

□ La ditta Gioelli Duemila ha comuni
cato la variazione della sede sociale: 
GIOIELLI DUEMILA
di GIORDANO ZANON 
Circonvallazione Ovest “Co.In.Or. 
Lotto 14 BA, int. 13 - Valenza

□ La ditta L.S. di Luciano Scarpa ha 
comunicato la variazione della sede 
sociale:
L.S. di LUCIANO SCARPA
Viale della Repubblica, 5/A - Valenza

LE AZIEN DE INFORM ANO

Sophia Loren “in Damiani” al Film Festival di Kiev
Sophia Loren sceglie i gioielli Damiani per il XXIII Molodist International Film Festival 
2003, di Kiev.
Il Molodist International Film Festival è un Festival cinematograficoi di portata inter
nazionale, focalizzato sulle opere prime di registi emergenti di talento provenienti da 
tutto il mondo e orientato ad integrare il cinema Ucraino nel circuito mondiale.
Questa edizione del Molodist (25 ottobre/2 novembre) rende omaggio alla bellissima 
Sophia Loren, conferendole un’onoreficenza alla carriera. AH’interno del Film Festival 
è stata inoltre inserita una Retrospettiva in suo onore, in cui sono stati presentati i 
films più importanti da lei interpretati nel corso della sua lunga carriera cinematogra
fica.: “Una giornata particolare", “Pane, Amore e...”, “La Ciociara", “Matrimonio all’ita
liana", “C’era una volta".
Sophia Loren, lo scorso 25 ottobre ha tenuto una conferenza stampa alla presenza 
di 300 giornalisti internazionali, indossando la parure Damiani Belle Epoque in sme
raldi: croce, anello e orecchini.
La stessa collezione Damiani è stata protagonista con Sophia Loren all’intervista 
esclusiva che ha concesso all’emittente televisiva nazionale ucraina.
Damiani, nella sua espansione nei mercati dell’Est, non manca di rivolgere sempre 
un’attenzione particolare al mondo del cinema: prima con la partecipazione all’even
to d’inaugurazione della Boutique monomarca a Mosca del regista russo Andrei 
Svyagintsev, leone d’Oro con il film “Il Ritorno”. Ora a Kiev, con una grande star ita
liana: Sophia Loren, indiscussa icona italiana del cinema mondiale. Una buona pre
messa in protezione del prossimo evento di inaugurazione del flagship store Damiani 
a Kiev. ■

Prenotazione Lotti per ed ificazione  
laboratori orafi in Valenza  

Zona D/2 (Co.In.Or.) e Zona D/4 
(s trada Solerò, Regione G roppella)

Possibilità di prenotazione lotti, per nuova edificazione labora
tori orafi di varie metrature in Valenza P.I.P. D/2 (zona orafa 

CO.IN.OR.) e P.I.P D/4 (str. Solerò, Reg. Groppella).

Per informazioni rivolgersi
AOV

(tei. 0131.941851)

oppure presso 
il consulente urbanistico 

arch. PAOLO PATRUCCO
Valenza

Piazza Gramsci, 12/B 
tei. 0131.942014
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REGIONE PIEMONTE INFORMA

Dalla Regione Piemonte un 
milione di euro a sostegno del 
settore orafo e delle aziende  
artig iane in crisi
Votata dal Consiglio Regionale la proposta del Consigliere Marco Botta

stato votato dal 
Consiglio regio-
nale del

Piemonte l’ordine del 
giorno proposto dal 
Consigliere regionale 
Marco Botta a favore 
dei lavoratori delle 
aziende artigiane in 
crisi.
L’importante documen
to prende in considera
zione il fatto che alcuni 
settori del comparto 
artigiano, in particolare 
il metalmeccanico, il 
tessile-abbigliamento e 
l’orafo, attraversano 
dal 2001 un periodo di 
grave crisi produttiva.
La vigente contrattazio
ne del comparto artigia
no per salvaguardare il 
patrimonio di professio
nalità del lavoro dipendente ed imprendi
toriale delle imprese artigiane, ha istituito 
l’Ente Bilaterale dell’Artigianato 
Piemontese (EBAP), nell’ambito del 
quale vengono gestiti gli interventi di 
sostegno al reddito a favore dei lavorato
ri sospesi dall’attività lavorativa senza 
intervento della Cassa Integrazione 
Guadagni.
“A seguito della grave crisi dei settori 
sopra citati - spiega Marco Botta - 
l ’EBAP si trova in grave difficoltà nel 
garantire il reddito dei lavoratori delle 
aziende coinvolte. La legge regionale del 
1997 prevede la possibilità da parte della 
Regione di concedere contributi integrati
vi al Fondo di Sostegno al Reddito gesti
to dall’EBAP. Lo stesso “Progetto

Piemonte” confer
ma che la logica 
anticipatoria tipica 
dei progetti di ricol
locazione spinge ad 
intervenire il prima 
possibile sulle aree 
in crisi, individuan
do i soggetti ancora 
occupati quali desti
natari di azioni volte 
a prevenire l'inter
ruzione del rappor
to di lavoro. Ma il 
Progetto, di cui ai 
protocolli siglati nel
l'ottobre del 2002 e 
lo scorso febbraio, 
non contempla 
alcun intervento a 
favore 
d e i 
la  v o 
r a t o r i

delle aziende artigiane in 
crisi e sospesi dall'attività 
lavorativa senza intervento 
della Cassa Integrazione 
Guadagni”
Ecco, allora, che con l’ap
provazione dell’ordine del 
giorno la Regione dovrà 
impegnarsi a modificare gli 
interventi previsti proprio 
dal “Progetto Piemonte”, al 
fine di individuare le risorse 
- quantificate in un milione 
di euro - da destinare, tra
mite l’EBAP, ai lavoratori 
delle imprese artigiane in 
crisi, sospesi dall’attività 
lavorativa.

Il Consig liere regionale M arco Botta

Lo stesso Botta, durante la discussione 
in Aula, ha sottolineato, in particolare 
la necessità di sostenere il settore 
orafo artigiano, che stà vivendo una 
fase di oggettiva criticità, proprio come 
evidenziano i dati relativi agli interventi 
EBAP:
- nel 2000 le imprese richiedenti erano 3 
mentre le ore di sospensione 544;
- nel 2001 le imprese richiedenti sono 
diventate 32 e le ore 15.059;
- nel 2002 le stesse imprese richiedentiu 
si sono attestate a quota 167 per ben 
71.73 ore.
Botta, ha inoltre sottolineato come alla 
previsione nel prossimo bilancio regiona
le di un milione di euro per i settori in dif
ficoltà, specificatamente per il settore 
orafo si affianchi anche l’impegno per il 
polo espositivo e per la formazione. ■
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la nuova tessera
facilita l’ingresso

Espositori, loro collaboratori e soci AOV

che non hanno rinnovato la tessera,

sono invitati a far pervenire le nuove 

fotografie alla segreteria dell'associazione.
L J

Associazione Orafa Valenzana Pi K ervice  sii
15048 Valenza [Al]-Piazza Don Minzoni, 1 Tel. +39 0131 941851 Fax +39 0131 946609 

E mail: aov@interbusiness.it www.valenza.org

mailto:aov@interbusiness.it
http://www.valenza.org
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SPECIALE
M O S T R A  V A L E N Z A  G I O I E L L I

Edizione 4-8 Ottobre 2003
C onclusa  la XXVI ed iz ione  d ’au tunno

Renato 
Balestra in 

visita alle 
vetrine degli 
espositori di 

Valenza 
Gioielli

porteranno lavoro al distretto e qualche 
nuovo contatto: ad esempio, oltre che 
con i tradizionali buyers statunitensi, con 
Repubbliche Baltiche, Uzbekistan e 
Kazakistan, Ungheria e Ukraina per la 
prima volta a Valenza.
In ogni caso il settore orafo prosegue con 
la "navigazione a vista" in un mercato 
interno ed internazionale difficile ma 

selettivo, non impraticabile quindi da 
imprese che sanno 

far leva sulla 
q u a lità  del 

prodotto e del 
servizio.

A rchiviata la XXVI° edizione d’autunno 
di “Valenza Gioielli” , i risultati sem

brano essere migliori delle aspettative 
che - come è noto - erano tutt'altro che 
rosee. Hanno visitato la fiera oltre 3000 
operatori, con circa il 15% di visitatori 
stranieri.
Non vi è dubbio che dalla fiera 
sono scaturiti ordini che

I dati:
cinque giorni di fiera, 
3000 operatori presenti, 
15% di visitatori stranieri, 
nuove aperture di 
mercato con Russia, 
Repubbliche Baltiche, 
Uzbekistan, Kazakistan, 
Ungheria e Ukraina.

r  _

Inaugurazione
Quando Renato Balestra, nella conferenza 
stampa che ha seguito l’inaugurazione di 
Valenza gioielli, ha affermato che lo stilista 
deve proporre il nuovo senza abban
donare la classicità è apparso a tutti chiaro 
che il made in Italy della moda e la 
gioielleria di Valenza hanno molti punti in 
comune,che possono essere posti a base 
di azioni promozionali coordinate e 
congiunte e - quindi - di vasto respiro. 
La vivace conferenza stampa di Renato



In prima fila: 
il Sindaco di
Alessandria Mara

Balestra ha caratterizzato il programma "esterno" di Valenza 
gioielli. Particolarmente apprezzata la presenza delle Autorità 
regionali, provinciali e comunali ad una cerimonia di 
inaugurazione che ha ricercato un evento di immagine al 
di là della più rigorosa formalità.
Nel suo cenno di saluto l'assessore Ugo Cavallera ha

k f  T »
1 M oda e g io ie llo

Il presidente AOV Vittorio IMario ha annunciato nuove 
iniziative in termini di collaborazione tra moda e gioiello 
di Valenza che si svolgeranno per tutto l'anno 2004. 
Dal punto di vista dell'attività delle imprese, tutti hanno 
avuto la sensazione di un flusso di visitatori in aumento 
rispetto alle ultime edizioni nonché di una certa vivacità 
dei contatti commerciali.
Anche se è presto per fare bilanci, i primi segnali escludono 
ulteriori "ribassi" e sembrano dar ragione alle aziende che 
vedono nelle fiere di Valenza una potenzialità da non 
trascurare.
Il dato più concreto che si delinea riguarda 
la domanda dell' Est Europa che si sta

sottolineato l'impegno della Regione Piemonte con la 
determinante partecipazione finanziaria alla realizzazione 
del nuovo Palazzo Mostre e con il sostegno alle attività 
promozionali delle aziende e del prodotto orafo "Eccellenza 
produttiva del Piemonte".
Il sindaco di Valenza Germano Tosetti ha posto in risalto 
l'interdipendenza tra la città ed il settore orafo che fa di 
Valenza un autentico distretto produttivo e rende i problemi 
e le prospettive del settore terreno di collaborazione ad 
ogni livello tra il pubblico ed il privato.
Erano presenti il Vice-Presidente della Provincia Daniele 
Borioli, il sindaco di Alessandria Mara Scagni, il nuovo 
Questore di Alessandria, dr. Antonio Nanni, il Vice-Prefetto 
dr. Ponta e il Consigliere regionale Marco Botta.

Da sinitra: Germano Tosetti, 
Renato Balestra, Ugo Cavallera.

rivelando un mercato emergente con 
prospettive di consolidamento di proficui 
rapporti con il tessuto delle imprese 
valenzane e la fiera di Valenza.
Significativa anche la presenza di ditte 
americane che non hanno trascurato la 
ricerca di nuovi fornitori da affiancare a 
rapporti già in essere con incremento 
complessivo del gioiello valenzano nei 
loro cataloghi.
Per la prima volta a Valenza clienti da 
Kazakistan e Uzbekistan con missioni 
organizzate da AOV e ICE.
Tra gli europei sono gli spagnoli ad 
apparire più attivi.
Contrastanti i segnali dal mercato interno che sembra 
privilegiare due fasce di prodotto apparentemente in antitesi: 
proposte con pietre di colore, pavé nelle sfumature dai 
colori pastello, forte contenuto in termini di design e 
innovazione di prodotto e, d'altro lato, aziende con 
campionari ampi e articolati sul filone classico ma anche 
minimalista del tutto bianco (oro e diamanti) con design 
che privilegia la simmetria e le linee rette.
Tra le proposte innovative, gli osservatori più attenti hanno 
notato il ritorno di grandi onici sfaccettati, tormaline rosa 
belle come non se ne vedevano da tempo; riusciti 
accostamenti tra rubini cabochon e perle bianche e nell' 
"haute de gamme" riviéres che rivisitano la policromia di 
brillanti, zaffiri, rubini, smeraldi in serie di gemme della 
stessa dimensione con alta qualità delle pietre asso
lutamente obbligatoria.



Evento C olla tera le : C aschi AG V in Valenza

_  n

Da sinistra: 
Gino Amisano 
Piergiorgio 
Manfredi, 
Gianni Raselli.

m

L a hall della fiera ha 
ospitato rari esemplari 

di moto da competizione 
provenienti dal Museo MV 
Augusta e caschi e docu
menti della collezione AGV, 
che ha prodotto e produce i 
caschi dei grandi campioni 
del motociclismo.
A Gino Amisano, fondatore della 
AGV, che con la sua lungimiranza 
e tenacia imprenditoriale ha 
portato il nome di Valenza nel 
mondo, Vittorio lllario ha conse
gnato una targa ricordo AOV. 
Da segnalare la presenza all’even
to del Vice Sindaco Gianni Raselli 
e de ll’Assessore alle attività 
culturali Piergiorgio Manfredi in 
rappresentanza del Comune di

Valenza; del Presidente della Pro- 
Loco Valenza, Stanchi, dell’or
ganizzatore dell’evento, Enrico 
Boiocchi e del Vice presidente 
AOV e presidente del Consor
zio di Formazione, Roberto 
Mangiarotti.
L’evento espositivo era stato 
preceduto, nella giornata di 
martedì 30 settembre presso 
Palazzo Pellizzari a Valenza, dalla 
festa dedicata al “re” dei caschi, 
che proprio a Valenza, negli anni 
‘40, iniziò la sua grande avventura 
imprenditoriale.
A fare gli onori di casa il Sindaco 
Germano Tosetti, l’Assessore alle 
attiv ità  cu lturali, P iergiorgio 
Manfredi ed Enrico Boiocchi, coor
dinatore dell’evento.

L ’allestimento nella hall 
con rari esemplari di 

moto da competizione 
e caschiAGV



All’ “Amisano Day” hanno 
preso parte tante persona
lità delle istituzioni, dell’im
prenditoria e del mondo 
sportivo.
Sono intervenuti, tra gli altri,
Vittorio IMario, Presidente 
AOV, Daniele Borioli, Vice 
presidente della Provincia, 

direttore generale di AGV,
Moreno Businaro, il Vice presidente 
della Fondazione Cassa di Risparmio 
di Alessandria, Luciano Vandone, 
dottor Claudio Costa e il prof. Gioac
chino Garofoli.
Nei loro interventi i relatori hanno 
ripercorso la storia industriale della 
AGV e del suo patron. A nome di tutta

r ia cittadinanza, il sindaco 
Tosetti ha donato a Gino 
Amisano una medaglia 
d’oro con inciso: “A Gino 
Amisano - La creatività 
valenzana in testa al 
mondo”

A suggello della bella 
giornata, infine la notizia di 

una generosa donazione da 
parte di Gino Amisano, pare di 1 

milione e 600 mila euro, alla Fon
dazione Valenza Anziani, un contributo 
che permetterà alla Onlus di portare 
rapidamente in porto la costruzione 
della residenza per anziani che si stà 
realizzando a Valenza in Circonval
lazione Ovest.

Il momento della 
consegna della 
Targa AOV 
Da sinistra:
Enrico Boiocchi, 
Vittorio Ulano,
Gino Am ¡sano, 
Stanchi,
Gianni Raselli, 
Roberto Mangiarotti
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V a le n za  G io ie lli p r o g r a m m a

Sabato 4 Ottobre
ore 9.00 Apertura XXVI0 Edizione d'Autunno di Valenza Gioielli
ore 11.00 Consiglio Direttivo Federazione Nazionale Grossisti Orafi 

Gioiellieri Argentieri 
(Palazzo Mostre, Sala Riunioni)

ore 12.00 Consegna targa AOV a Gino Amisano, imprenditore valenzano 
e fondatore di AGV Caschi (Palazzo Mostre, Hall)

Domenica 5 Ottobre
ore 15.00 Renato Balestra inaugura Valenza Gioielli (Palazzo Mostre, Hall) 
ore 15.30 Conferenza stampa di Renato Balestra 

(Palazzo Mostre, Sala Riunioni) 
ore 18.30/19.30 Cocktail delle delegazioni straniere 

(Sede AOV, Valenza, Piazza Don Minzoni 1)

Lunedì 6 Ottobre
ore 11.00 Presentazione agli operatori del settore della 1° edizione di

Valenza Jewellery Exhibition in Montecarlo a cura di AOV Service 
e Montecarlo Events Groupe Promocom 
(Palazzo Mostre, Sala Riunioni) 

ore 11.30 Consiglio Nazionale Confedorafi
(Sede AOV, Valenza, Piazza Don Minzoni 1) 

ore 15.00 Conferenza: "L'incisione laser sul diamante" a cura di CISGEM 
(Palazzo Mostre, Sala Riunioni)

Martedì 7 Ottobre
ore 18.30 Convegno: "Il nuovo concetto del lusso; il distretto di Valenza 

ed il marchio Eccellenza Artigiana della Regione Piemonte" 
a cura di AOV, CNA, Confartigianato in collaborazione con 
Regione Piemonte e UNIONCAMERE PIEMONTE 
(Sala Conferenze Cassa di Risparmio di Alessandria,
Via Cunietti - Valenza)

Mercoledì 8 Ottobre
ore 17.00 Chiusura XXVI° Edizione d'Autunno di Valenza Gioielli



Gli appuntamenti
A p p ro fo n d im e n ti e de ttag li

C o n s ig lio  D ire ttivo  F ed eraz io ne  
N azio n a le  G ro ss is ti O rafi 
G io ie llie ri A rg en tie ri
Nella giornata di sabato, presso la sala riunioni di palazzo mostre, 
si è riunito il Consiglio nazionale della Federgrossisti, presieduta 
da Luigi Cassata.

P re s e n ta z io n e  a g li o p e ra to r i  
del s e tto re  de lla  1° e d iz io n e  di 
“Valenza Jew elle ry  E xhib ition  in 
M o n te -C a rlo ”

Serge Mirarchi, 
responsabile del 
Montecarlo 
Events Groupe 
Promocom

Alle numerose aziende presenti, hanno illustrato il progetto che 
il Monte Carlo Grand Hotel ospiterà per la prima volta con una 
formula espositiva di assoluto prestigio, Serge Mirarchi,

responsabile del Monte-Carlo Events Groupe Promocom, il 
Presidente della Service, Antonio Dini e il dr. Franco Fracchia.

C o n s ig lio  N azion a le  
C O N F E D O R A F I
Nella giornata di lunedì, presso la sede AOV di piazza Don 
Minzoni 1, si è riunito il Consiglio nazionale della Confedorafi, 
del quale è consigliere il presidente AOV Vittorio Diario. I lavori 
sono stati guidati da Vincenzo Giannotti, Presidente di Confedorafi. 
Tra i temi in discussione il programma promozionale negli USA 
per il 2004, l'andamento delle attività di controllo del titolo da 
parte delle Camere di Commercio, l'iter difficoltoso della direttiva

AOV Service s.r.l. e Monte-Carlo Events Groupe Promocom - 
ente ufficiale del Governo del Principato di Monaco - hanno 
presentato l'iniziativa "Valenza Jewellery Exhibition 
in Monte-Carlo" in programma dal 7 al 
9 febbraio 2004.
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europea, proposte da inoltrare al Governo per i prodotti importati 
e per contrastare scorretti comportamenti di determinati Paesi.



C onferenza “L’incisione laser sul 
d ia m a n te ” a cura di C IS G E M
Nel pomeriggio di lunedì il CISGEM (Azienda speciale della 
Camera di Commercio di Milano per i servizi gemmologici) ha 
presentato il nuovo servizio di incisione laser sul bordo dei 
diamanti del numero di riferimento al certificato; un nuovo modo 
per assicurarsi l'abbinamento univoco tra certificazione e gemma. 
La riunione è stata introdotta dal Presidente di CISGEM, Bossi; 
ha fatto seguito la relazione tecnica del Dr. Domini. 
Personalizzare le gemme è il nuovo modo per assicurarsi 
l'abbinamento univoco tra certificazione-gemma.
CISGEM ha messo a punto il Servizio di incisione laser sul 
bordo dei diamanti presentato durante le giornate 
fieristiche ad espositori e visitatori.

C onvegno: “ Il nuovo  
c o n c etto  del ‘ lu s s o ’; il 
d is tre tto  di V a lenza  ed il 
m archio Eccellenza Artig iana  
della  R eg io n e  P ie m o n te ”
Mentre nelle fiere "Valenza Gioielli" le giornate conclusive 
di martedì e mercoledì erano dedicate come sempre 
alla conclusione di qualche contatto avviato nei giorni 
precedenti, il Convegno organizzato da AOV, CNA, 
Confartigianato ha offerto spunti interessanti sotto vari 
profili.
Il Convegno, nel quadro delle iniziative di Regione 
Piemonte e Unioncamere per il marchio Eccellenza 
Artigiana della Regione Piemonte, ha trattato il tema "Il 
nuovo concetto del lusso".

Ha presieduto i lavori Giovanni Giacometti, responsabile per 
Valenza della Confartigianato e consigliere della Camera di 
Commercio, che ha salutato Autorità ed Ospiti ed ha introdotto 
i relatori Germano Buzzi, Luciano Ponticello, Marco Cavaletto. 
La relazione introduttiva di Buzzi ha percorso l'evoluzione del 
concetto di lusso che sorge con la storia stessa dell'uomo e, 
pur connotato da visioni critiche e continua ricerca di 
comportamenti alternativi, è posto oggi a base di un marketing 
evoluto e fortemente caratterizzato. L'analisi porta ad individuare 
l'opzione più aggiornata per la gioielleria che abbandona 
l'ostentazione per manifestare la "biografia storico-estetica" di 
chi indossa il gioiello.

Da sinistra: Lucia 
Germano Buzzi, 
e l'Assessore Manir
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Ponticello ha sviluppato il tema dal punto di vista del produttore 
che è chiamato a lavorare sulle idee che stanno dietro la semplice 
costruzione dell'oggetto: dall'oggetto all'applicazione del progetto 
è il passaggio obbligato anche se può comportare la rinuncia 
a determinate tipologie di produzioni di massa.
L'intervento del dr. Cavaletto, direttore 
del Commercio e Turismo della Regione 
Piemonte, si è rivolto alla necessità di 
supportare  il prodotto Valenzano, 
sottolineando l’importanza del distretto 
nell'economia piemontese.
La Regione ha attuato e ha in essere vari 
interventi a supporto del distretto in termini 
di promozione, immagine, formazione, 
credito; un intervento di vasta portata, che 
non ha riscontro in altre realtà, è quello per 
il nuovo Palazzo Mostre: il 30 ottobre verrà 
infatti costituita la società di intervento Expo 
Piemonte.
Ulteriori opzioni risiedono nel marchio e nel 
coordinamento di tutti gli interventi come 
promozione del territorio.
Tra gli interventi, l'Assessore Manfredi ha 
trattato in particolare il tema della formazione 
a vari livelli quale base di conoscenza e 
qualità.
Bruno Guarona ha sollecitato l'impegno dei
colleghi alla partecipazione a progetti comuni, verso obiettivi
strategici e non individuali.

Paolo Valentini è ritornato sul concetto del lusso: come certe 
pietre preziose si svelano soltanto con l'illuminazione, le nostre 
produzioni richiedono comunicazione e diffusione del gusto e 
della cultura del gioiello.
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Il Presidente della Confartigianato 
Bellero ha posto l'accento sull'innovazione di prodotto; il 
Presidente della CNA Mariotti ha approfondito i temi del marchio 
e dell'evoluzione dei consumi; il dr. Favretto della Provincia di

Alessandria ha evidenziato le
opportunità di un'azione di 
sistema tra Regione, Provincia, 
Camera e A s-sociaz ion i 
imprenditoriali.
Paolo Ghiotto ha evidenziato 
l’importanza di dotarsi di 
strutture che consentano il 
collegamento con gli inter-venti 
pubblici e a livello Unione 
Europea.



M O STRA VALENZA G IO IELLI

Gli appuntarli
C ockta il de lle  de leg azio n i 
s tran ie re
Domenica 5 ottobre dalle ore 18.30, presso la prestigiosa sede 
dell’AOV in Valenza, piazza Don Minzoni 1 si è svolto un cocktail, 
riservato alle aziende espositrici, alle delegazioni ICE ed ai titolari 
del marchio Eccellenza Artigiana della Regione Piemonte. 
Dopo l’intervento del Presidente Ulano, il testimonial di Valenza 
Gioielli, Renato Balestra, e Tiziana Bernengo, dirigente Settore 
Artigianato di Regione Piemonte hanno salutato i numerosi 
intervenuti all’evento conviviale.

Tiziana Bernengo, Vittorio lllario e Renato Balestra 
durante il cocktail tenutosi presso la sede AOV
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Valenza Gioielli
d iven ta  In te rnaziona le

Proprio durante le giornate espositive è giunta la notizia 
che la Regione Piemonte ha attribuito a “Valenza Gioielli” 
l ’ambita qualifica di mostra internazionale dal prossimo 
2004.

La qualifica è stata proclamata attraverso la determinazione 

dirigenziale n. 300 del 7 agosto 2003 con cui l’Am m ini

strazione regionale, ottemperando alle innovazioni legislative, 

ha riconosciuto alle manifestazioni fieristiche in programma 

nell’anno 2004 la qualificazione in base all’art. 4 della L.R. 
47/87.

La fiera Valenza Gioielli ha 
ospitato al suo interno uno 
stand con informazioni 
relative alla Regione 
Piemonte - Eccellenza 
Artigiana



Chi è Renato Balestra?
C urios ità  sul fam oso stilis ta

Nasce a Trieste. Gli studi di ingegneria civile non lo distraggono dalla sua vena 
artistica. Già da giovanissimo si appassiona alla pittura e si diletta a suonare il 
pianoforte.

Le porte della moda gli si aprono per gioco e quasi di
nascosto. All’ultimo anno di università Renato fa una 
scommessa con tre amici e disegna il modello di un 
abito. Esplode il talento naturale di Renato e la 
meraviglia degli amici. A sua insaputa il disegno 
arriva a Milano e Balestra è invitato a collaborare 
a una sfilata di Alta Moda a Firenze. Nel 1960 apre 
il primo atelier romano in via Gregoriana, ma è via 
Sistina le sede simbolo della Maison amata dalle 
donne più eleganti del mondo, First Lady e 
principesse, tra cui Farah Diba e la Regina di 
Thailandia.

Renato Balestra, 
testimonial 

d’eccezione per la 
fiera di Valenza 
Gioielli edizione 

d ’autunno

Un'altra tinta made in Italy 
da aggiungere al Rosso 
Valentino e al Bianco 
Biagiotti.

La sua fortuna più grande all’estero arriva 
dall’Oriente. L’Accademia di Alta Moda di 
Pechino lo nomina professore onorario. Ma 
non basta. Da esperto di stili Balestra 
racconta il suo nel libro “Alla ricerca dello 
stile perduto” . L’Opera di Belgrado gli 
affida la creazione dei costumi.

Oggi Renato Balestra firma circa trenta -*>**.
linee di moda uomo e donna, Alta 
Moda, accessori per la casa e la 
persona, ceramiche, occhiali.
Su tutti un elemento comune.



Per informazioni:

AOV Service s.r.l.
P.zza Don Minzoni, 1 
15048 Valenza Italv

tei.: +39 0131 9+1851 
fax: +39 0131 946609

e.mail: aov@interbusiness.it 
wxvw. valenza, org
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“6 2 6 ” - S icurezza  Lavoro
Formazione specifica per il Rappresentante dei Lavoratori per la 
Sicurezza. Definiti i requisiti professionali per gli addetti e i responsabi
li del Servizio Prevenzione e protezione. Corsi organizzati dal Consorzio 
di Formazione Orafi Gioiellieri

C ome noto l’articolo 22 del decre
to legislativo 626/94 prevede la 
formazione per il

Rappresentante dei Lavoratori per la 
Sicurezza (RLS).
Per opportuna informazione nel seguito 
riportiamo il testo di tale articolo.
Si ricorda inoltre che è stato pubblicato 
nella G.U. n. 174 del 29/7/2003 il D. Lgs. 
23 giugno 2003, n. 195 Modifiche ed inte
grazioni al decreto legislativo 19 settem
bre 1994, n. 626, per l'individuazione delle 
capacita' e dei requisiti professionali 
richiesti agli addetti ed ai responsabili dei 
servizi di prevenzione e protezione dei 
lavoratori, a norma dell'articolo 21 della 
legge 1° marzo 2002, n. 39. (di cui ripor
tiamo il testo). La modifica legislativa si è 
resa necessaria per dare attuazione alla 
sentenza della Corte di Giustizia europea 
che ha condannato il nostro Paese per 
non aver individuato, conformemente alle 
indicazioni della direttiva 89/391/CEE, 
recepita con D. Lgs. 626/94, le capacità e 
le attitudini che devono possedere i sog
getti designati per i servizi di protezione e 
prevenzione aziendale. Tale decreto è 
entrato in vigore il 13 agosto scorso.

DECRETO LEGISLATIVO 626/94
Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 
89/654/CEE, 89/655/CEE, 90/269/CEE, 
90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE 
riguardanti il miglioramento della sicurez
za e della salute dei lavoratori sul luogo di 
lavoro. 19 Settembre 1994, n° 626

Art. 22
Form azione dei lavoratori

1. Il datore di lavoro, assicura che ciascun 
lavoratore, ivi compresi i lavoratori di cui 
all’art. 1, comma 3, riceva una formazione 
sufficiente ed adeguata in materia di sicu
rezza e di salute, con particolare riferi

mento al proprio posto di lavoro e alle pro
prie mansioni.
2. La formazione deve avvenire in occasione:
a) dell’assunzione;
b) del trasferimento o cambiamento di 
mansioni;
c) dell’introduzione di nuove attrezzature 
di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove 
sostanze e preparati pericolosi.
3. La formazione deve essere periodica
mente ripetuta in relazione all’evoluzione 
dei rischi ovvero all’insorgenza di nuovi 
rischi.
4. Il rappresentante per la sicurezza ha 
diritto ad una formazione particolare in 
materia di salute e sicurezza, concernen
te la normativa in materia di sicurezza e 
salute e i rischi specifici esistenti nel pro
prio ambito di rappresentanza, tale da 
assicurargli adeguate nozioni sulle princi
pali tecniche di controllo e prevenzione 
dei rischi stessi.
5. I lavoratori incaricati dell’attività di pre
venzione incendi e lotta antincendio, di 
evacuazione dei lavoratori in caso di peri
colo grave ed immediato, di salvataggio, 
di pronto soccorso e, comunque, di 
gestione dell’emergenza, devono essere 
adeguatamente formati.
6. La formazione dei lavoratori e quella 
dei loro rappresentanti di cui al comma 4 
deve avvenire, in collaborazione con gli 
organismi paritetici di cui all’art. 20, 
durante l’orario di lavoro e non può com
portare oneri economici a carico dei lavo
ratori.
7. I Ministri del lavoro e della previdenza 
sociale e della sanità, sentita la commis
sione consultiva permanente, possono 
stabilire i contenuti minimi della formazio
ne dei lavoratori, dei rappresentanti per la 
sicurezza e dei datori di lavoro di cui 
aH'art. 10, comma 3, tenendo anche conto 
delle dimensioni e della tipologia delle 
imprese.

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

1) Datori di lavoro responsabili 
servizi di prevenzione e protezio
ne in materia di sicurezza ed igie
ne del lavoro secondo quanto 
disposto dal D.Lgs. 626/94 e 
242/96.

2) Responsabile dei lavoratori per 
la sicurezza.

3) Incaricati attuazione misure di 
prevenzione incendi, pronto soc
corso, salvataggio, gestione 
emergenza.

Si invitano quindi tutte le aziende 
interessate, che ancora non avesse
ro potuto frequentare i corsi suddet
ti di segnalarlo con comunicazione 
scritta alla segreteria del

CONSORZIO DI FORMAZIONE 
ORAFI GIOIELLIERI
15048 VALENZA (AL)
Piazza Don Minzoni, 1 

Tel. 0131.941851 
Fax 0131.946609 

aov@interbusiness.it
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DECRETO LEGISLATIVO 23 giugno 
2003, n.195

Modifiche ed integrazioni al decreto 
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, 
per l'individuazione delle capacita' e 
dei requisiti professionali richiesti agli 
addetti ed ai responsabili dei servizi di 
prevenzione e protezione dei lavorato
ri, a norma dell'articolo 21 della legge 
1° marzo 2002, n. 39.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 1° marzo 2002, n. 39, legge comunita

ria per l'anno 2001, ed in particolare l'articolo 21; 
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei 

Ministri, adottata nella riunione del 31 gennaio 2003; 
Acquisito il parere della Conferenza permanente per 
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autono

me di Trento e di Bolzano;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della 
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; 

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adot
tata nella riunione del 19 giugno 2003;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunita
rie e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, 

di concerto con i Ministri deN'economia e delle finan
ze, degli affari esteri, della giustizia, della salute, 

delle attività' produttive, per la funzione pubblica e 
per gli affari regionali;

E m a n a
¡1 seguente decreto  legislativo:

A rt. 1.
Modifiche al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 
626 1. Al comma 1, lettera e), dell'articolo 2 del decre
to legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive 
modificazioni, le parole:
«attitudini e capacita' adeguate» sono sostituite dalle 
seguenti:
«delle capacita' e dei requisiti professionali di cui 
all'articolo 8-bis».
2. Al comma 2 dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 
settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, le 
parole: «di attitudini e capacita' adeguate» sono sosti
tuite dalle seguenti: «delle capacita' e dei requisiti pro
fessionali di cui all'articolo 8-bis».
3. Al comma 8, dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 
settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, le 
parole: «attitudini e capacita' adeguate» sono sostitui
te dalle seguenti: «le capacita' e i requisiti professio
nali di cui all'articolo 8-bis».

A vvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dal
l'amministrazione competente per materia, ai sensi 
de ll'a lt 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposi
zioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione 
dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle 
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, appro
vato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo 
fine, di facilitare la lettura delle disposizioni di legge 
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano 
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui tra
scritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pub
blicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità’ 
europee (GUCE).

N ote a lle  prem esse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio 
della funzione legislativa non può' essere delegato al

Governo se non con determinazione di principi e cri
teri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti 
definiti.
- L’art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al 
Presidente della Repubblica il potere di promulgare le 
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i 
regolamenti.
- La legge 1° marzo 2002, n. 39, reca: «Disposizioni 
per l’adempimento di obblighi derivanti dall'apparte
nenza dell'Italia alle Comunità' europee. Legge comu
nitaria 2001.

L'art. 21, cosi' recita:
«Art. 21 (Delega al Governo per l'esecuzione della 
sentenza della Corte di giustizia delle Comunità' euro
pee del 15 novembre 2001, nella causa C-49/00 e 
parziale attuazione). - 1. Il Governo e' delegato ad 
emanare, nel termine di cui al comma 1 dell'alt 1 
della presente legge, un decreto legislativo recante le 
modifiche al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 
626, e successive modificazioni, necessarie ai fini del
l'adeguamento ai principi e criteri affermati dalla sen
tenza della Corte di giustizia delle Comunità' europee 
del 15 novembre 2001, nella causa C-49/00. Il decre
to legislativo e' emanato con le modalità’ di cui ai 
commi 2 e 3 dell'alt 1, e nel rispetto dei principi e dei 
criteri stabiliti nell'alt 2.
2. L'art. 4, comma 1, del citato decreto legislativo n. 
626 del 1994, e' sostituito dal seguente: "1. Il datore di 
lavoro, in relazione alla natura dell'attività' dell'azien
da ovvero dell'unita' produttiva, valuta tutti i rischi per 
la sicurezza e per la salute dei lavoratori, ivi compre
si quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi 
particolari, anche nella scelta delle attrezzature
di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici 
impiegati, nonché' nella sistemazione dei luoghi di 
lavoro".
3. All'art. 8, comma 6, del citato decreto legislativo n. 
626 del 1994, dopo la parola: "lavoro", la parola: 
"può"' e' sostituita dalla seguente: "deve".
4. Agli eventuali oneri derivanti dall’applicazione dei 
commi 1, 2 e 3 si provvede ai sensi dell'art. 2, comma 
1, lettera d).».

N ote a ll’a rt. 1:
- Il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, 
reca: «Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 
89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 
90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 
95/63/CE, 97/42, 98/24 e 99/38 riguardanti il migliora
mento della sicurezza e della salute del lavoratori 
durante il lavoro». Il testo dell'art. 2, cosi' come modi
ficato dal decreto qui pubblicato, cosi' recita:
«Art. 2 (Definizioni). -1. Agli effetti delle disposizioni di 
cui al presente decreto si intendono per:
a) lavoratore: persona che presta il proprio lavoro alle 
dipendenze di un datore di lavoro, esclusi gli addetti ai 
servizi domestici e familiari, con rapporto di lavoro 
subordinato anche speciale. Sono equiparati i soci 
lavoratori di cooperative o di società', anche di fatto, 
che prestino la loro attività' per conto delle società' e 
degli enti stessi, e gli utenti dei servizi di orientamen
to o di formazione scolastica, universitaria e profes
sionale avviati presso datori di lavoro per agevolare o 
per perfezionare le loro scelte professionali. Sono 
altresi' equiparati gli allievi degli istituti di istruzione ed 
universitari e i partecipanti a corsi di formazione pro
fessionale nei quali si faccia uso di laboratori, mac
chine, apparecchi ed attrezzature di lavoro in genere, 
agenti chimici, fisici e biologici. I soggetti di cui al pre
cedente periodo non vengono computati ai fini della 
determinazione del numero dei lavoratori dal quale il 
presente decreto fa discendere particolari obblighi;
b) datore di lavoro: il soggetto titolare del rapporto di 
lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, 
secondo il tipo e l'organizzazione dell'impresa, ha la 
responsabilità' dell'impresa stessa ovvero dell'unita' 
produttiva, quale definita ai sensi della lettera i), in

quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa. Nelle 
pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, 
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, per 
datore di lavoro si intende il dirigente al quale spetta
no i poteri di gestione, ovvero il funzionario non aven
te qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo 
sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestiona
le;
c) servizio di prevenzione e protezione dai rischi: 
insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o inter
ni all'azienda finalizzati all'attività' di prevenzione e 
protezione dai rischi professionali nell'azienda, ovve
ro unita' produttiva;
d) medico competente: medico in possesso di uno dei 
seguenti titoli:
1) specializzazione in medicina del lavoro o in medici
na preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossi
cologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia 
ed igiene del lavoro o in clinica del lavoro o in igiene 
e medicina preventiva o in medicina legale e delle 
assicurazioni ed altre specializzazioni individuate, ove 
necessario, con decreto del Ministro della sanità' di 
concerto con il Ministro dell'università' e della ricerca 
scientifica e tecnologica;
2) docenza o libera docenza in medicina del lavoro o 
in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o 
in tossicologia industriale o in igiene industriale o in 
fisiologia ed igiene del lavoro;
3) autorizzazione di cui all'art. 55 del decreto legislati
vo 15 agosto 1991, n. 277;
e) responsabile del servizio di prevenzione e prote
zione: persona designata dal datore di lavoro in pos
sesso delle capacita' e dei requisiti professionali di cui 
all'art. 8-bis;
f) rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: per
sona, ovvero persone, eletta o designata per rappre
sentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti 
della salute e della sicurezza durante il lavoro, di 
seguito denominato rappresentante per la sicurezza;
g) prevenzione: il complesso delle disposizioni o 
misure adottate o previste in tutte le fasi dell'attività' 
lavorativa per evitare o diminuire i rischi professionali 
nel rispetto della salute della popolazione e dell’inte
grità' dell'ambiente esterno;
h) agente: l'agente chimico, fisico o biologico, presen
te durante il lavoro e potenzialmente dannoso per la 
salute;
i) unita' produttiva: stabilimento o struttura finalizzata 
alla produzione di beni o servizi, dotata di autonomia 
finanziaria e tecnico-funzionale».
- Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo n. 626/1994, 
cosi' come modificato dal decreto qui pubblicato, cosi' 
recita:
«Art. 8 (Servizio di prevenzione e protezione). - 1. 
Salvo quanto previsto dall'art. 10, il datore di lavoro 
organizza aN'intemo dell'azienda, ovvero deH'unita' 
produttiva, il servizio di prevenzione e protezione, o 
incarica persone o servizi esterni all'azienda, secondo 
le regole di cui al presente articolo.
2. Il datore di lavoro designa aH'interno dell'azienda 
ovvero dell'unita' produttiva, una o piu' persone da lui 
dipendenti per l'espletamento dei compiti di cui all'art. 
9, tra cui il responsabile del servizio in possesso delle 
capacita' e dei requisiti professionali di cui all'art. 8-bis 
previa consultazione del rappresentante per la sicu
rezza.
3. I dipendenti di cui al comma 2 devono essere in 
numero sufficiente, possedere le capacita' necessarie 
e disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgi
mento dei compiti loro assegnati. Essi non possono 
subire pregiudizio a causa dell'attività' svolta nell'e
spletamento del proprio incarico.
4. Salvo quanto previsto dal comma 2, il datore di 
lavoro può' avvalersi di persone esterne all'azienda in 
possesso delle conoscenze professionali necessarie 
per integrare l'azione di prevenzione o protezione;
5. L'organizzazione del servizio di prevenzione e pro
tezione aH'interno dell’azienda, ovvero dell'unita' pro-
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duttiva, e' comunque obbligatoria nei seguenti casi:
a) nelle aziende industriali di cui aH'art. 1 del decreto 
del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 
175, e successive modifiche, soggette all'obbligo di 
dichiarazione o notifica, ai sensi degli articoli 4 e 6 del 
decreto stesso;
b) nelle centrali termoelettriche;
c) negli impianti e laboratori nucleari;
d) nelle aziende per la fabbricazione e il deposito 
separato di esplosivi, polveri e munizioni;
e) nelle aziende industriali con oltre duecento dipen
denti;
f) nelle industrie estrattive con oltre cinquanta lavora
tori dipendenti;
g) nelle strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia 
private.
6. Salvo quanto previsto dal comma 5, se le capacita' 
dei dipendenti aH'interno dell'azienda ovvero dell'uni- 
ta' produttiva sono insufficienti, il datore di lavoro deve 
far ricorso a persone o servizi esterni all'azienda, pre
via consultazione del rappresentante per la sicurezza.
7. Il servizio esterno deve essere adeguato alle carat
teristiche dell'azienda, ovvero unita’ produttiva, a 
favore della quale e’ chiamato a prestare la propria 
opera, anche con riferimento al numero degli operato
ri.
8. Il responsabile del servizio esterno deve possede
re le capacita' e i requisiti professionali di cui all'art. 8 
bis.
9. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con 
decreto di concerto con i Ministri della sanità' e del
l'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la 
commissione consultiva permanente, può' individuare 
specifici requisiti, modalità' e procedure, per la certifi
cazione dei servizi, nonché' il numero minimo degli 
operatori di cui ai commi 3 e 7.
10. Qualora il datore di lavoro ricorra a persone o ser
vizi esterni egli non e' per questo liberato dalla propria 
responsabilità' in materia.
11. Il datore di lavoro comunica all'ispettorato del lavo
ro e alle unita' sanitarie locali territorialmente compe
tenti il nominativo della persona designata come 
responsabile del servizio di prevenzione e protezione 
interno ovvero esterno all'azienda. Tale comunicazio
ne e' corredata da una dichiarazione nella quale si 
attesti con riferimento alle persone designate:
a) i compiti svolti in materia di prevenzione e prote
zione;
b) il periodo nel quale tali compiti sono stati svolti;
c) il curriculum professionale.».

A rt. 2.
Inserimento dell'alt 8-bis dopo l'articolo 8 del decreto 
legislativo 19 settembre 1994, n. 626 1. Dopo l'artico
lo 8 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, 
e successive modificazioni, e' inserito il seguente: 
«Art. 8-bis (Capacita' e requisiti professionali degli 
addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e 
protezione interni o esterni). - 1. Le capacita' ed i 
requisiti professionali dei responsabili e degli addetti 
ai servizi di prevenzione e protezione interni o esterni 
devono essere adeguati alla natura dei rischi presen
ti sul luogo di lavoro e relativi alle attività’ lavorative.
2. Per lo svolgimento delle funzioni da parte dei sog
getti di cui al comma 1, e' necessario essere in pos
sesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di 
istruzione secondaria superiore ed essere inoltre in 
possesso di un attestato di frequenza, con verifica 
dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione 
adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di 
lavoro e relativi alle attività' lavorative. In sede di 
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le 
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano 
sono individuati gli indirizzi ed i requisiti minimi dei 
corsi.
3. I corsi di formazione di cui al comma 2 sono orga
nizzati dalle regioni e province autonome, dalle uni
versità', dall'ISPESL, dall'INAIL, dall'Istituto italiano di
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medicina sociale, dal Dipartimento dei vigili del fuoco, 
del soccorso pubblico e della difesa civile, dall'anrimi- 
nistrazione della Difesa, dalla Scuola superiore della 
pubblica amministrazione, dalle associazioni sindaca
li dei datori di lavoro o dei lavoratori o dagli organismi 
paritetici. Altri soggetti formatori possono essere indi
viduati in sede di Conferenza permanente per i rap
porti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di 
Trento e di Bolzano.
4. Per lo svolgimento della funzione di responsabile 
del servizio prevenzione e protezione, oltre ai requisi
ti di cui al comma 2, e’ necessario possedere un atte
stato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a 
specifici corsi di formazione in materia di prevenzione 
e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e 
psico-sociale, di organizzazione e gestione delle atti- 
vita' tecnico amministrative e di tecniche di comunica
zione in azienda e di relazioni sindacali.
5. I responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzio
ne e protezione sono tenuti a frequentare corsi di 
aggiornamento secondo indirizzi definiti in sede di 
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le 
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, 
con cadenza almeno quinquennale.
6. Coloro che sono in possesso di laurea triennale di 
"Ingegneria della sicurezza e protezione" o di 
"Scienze della sicurezza e protezione" o di "Tecnico 
della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro" 
sono esonerati dalla frequenza ai corsi di formazione 
di cui al comma 2.
7. E' fatto salvo l'articolo 10.
8. Gli organismi statali di formazione pubblici, previsti 
al comma 3, organizzano i corsi di formazione secon
do tariffe, determinate sulla base del costo effettivo 
del servizio, da stabilire, con le relative modalità' di 
versamento, con decreto del Ministro competente per 
materia, entro trenta giorni dalla data di entrata in 
vigore del presente decreto.
9. Le amministrazioni pubbliche di cui al presente 
decreto, organizzano i corsi di formazione nei limiti 
delle risorse finanziarie proprie o con le maggiori 
entrate derivanti dall'espletamento di dette attività' a 
carico dei partecipanti.
10. La partecipazione del personale delle pubbliche 
amministrazioni ai corsi di formazione di cui al pre
sente articolo e' disposta nei limiti delle risorse desti
nate dalla legislazione vigente alla formazione del 
personale medesimo.».

A rt. 3.
Norma transitoria e clausola di cedevolezza
1. Possono svolgere l'attività' di addetto o di respon
sabile del servizio di prevenzione e protezione coloro 
che dimostrino di svolgere l'attività' medesima, pro
fessionalmente o alle dipendenze di un datore di lavo
ro, da almeno sei mesi dalla data di entrata in vigore 
del presente decreto. Tali soggetti sono tenuti a con
seguire un attestato di frequenza al corsi di formazio
ne di cui all'articolo 2, primo capoverso, comma 2, 
entro un anno dalla data di entrata in vigore del pre
sente decreto.
2. Fino all'istituzione dei corsi di formazione di cui 
all'articolo 2, primo capoverso, comma 2, possono 
svolgere l'attività' di addetto o di responsabile del ser
vizio di prevenzione e protezione coloro che, in pos
sesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di 
istruzione secondaria superiore, abbiano frequentato 
corsi di formazione organizzati da enti e organismi 
pubblici o da altri soggetti ritenuti idonei dalle regioni. 
Tali corsi devono essere rispondenti ai contenuti mini
mi di formazione di cui aH'articolo 3 del decreto del 
Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del 
Ministro della sanità' in data 16 gennaio 1997, pubbli
cato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 1997.
3. In relazione a quanto disposto daH'articolo 117, 
quinto comma della Costituzione, le norme del pre
sente decreto afferenti a materie di competenza legi
slativa delle regioni e delle province autonome di

Trento e di Bolzano, che non abbiano ancora provve
duto ad adeguarsi, con riferimento al requisiti e capa
cita' dei responsabili e degli addetti ai servizi di pre
venzione e protezione, alla sentenza della Corte di 
giustizia della Comunità' europea del 15 novembre 
2001, nella causa n. 49/00, si applicano sino alla data 
di entrata in vigore della normativa di adeguamento di 
ciascuna regione e provincia autonoma, nel rispetto 
dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dei 
principi fondamentali desumibili dal presente decreto. 
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' 
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi 
della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque 
spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 23 giugno 2003 
CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri 
Buttiglione, Ministro per le politiche comunitarie 

Maroni, Ministro del lavoro e delle politiche sociali 
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze 

Frattini, Ministro degli affari esteri 
Castelli, Ministro della giustizia 

Marza no, Ministro delle attività' produttive 
Mazzetta, Ministro per la funzione pubblica 

La Loggia, Ministro per gli affari regionali 
Visto, il Guardasigilli: Castelli

N ote a ll'a rt. 3:
- Il decreto del Ministro della sanità’ 16 gennaio 1997 
reca: «Definizioni dei casi di riduzione della frequenza 
della visita degli ambienti di lavoro da parte del medi
co competente.».
- L'art. 117, quinto comma della Costituzione, cosi’ 
recita: «Le regioni e le province autonome di Trento e 
di Bolzano, nelle materie di loro competenza, parteci
pano alle decisioni dirette alla formazione degli atti 
normativi comunitari e provvedono all'attuazione e 
all’esecuzione degli accordi internazionali e degli atti 
dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di pro
cedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le 
modalità' di esercizio del potere sostitutivo in caso di 
inadempienza.». ■
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La tu te la  del design con il 
modello com unitario
• Regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio del 12 Dicembre 2001 su disegni e modelli 
comunitari
• Regolamento (CE) n. 2245/2002 della Commissione del 21 Ottobre 2002 recante modalità 
di esecuzione del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio su disegni e modelli comunitari
• Regolamento (CE) n. 2246/2002 della Commissione del 16 Dicembre 2002

a cura dell’lng. ROBERTO GHEZZI

D al 1 Aprile 2003 è entrato in fun
zione il sistema dei disegni e 
modelli comunitari registrati.

Il design di un prodotto assume sempre 
più importanza nelle politiche industriali e 
competitive delle imprese ed è spesso 
sinonimo del prestigio di marca e deH'im- 
magine di un'impresa e può diventare 
una risorsa di rilevanza economica. Non 
provvedendo alla tutela, si permetterebbe 
che altri approfittino degli investimenti 
effettuati.
Inoltre è sempre più sentita l'esigenza di 
una tutela del design, non solo a livello 
nazionale , ma anche all'estero, in modo 
semplice e rapido.
Per rispondere alle istanze delle imprese 
ed eliminare gli ostacoli alla realizzazione 
di un mercato interno europeo dovuti alle 
difformità delle protezioni previste dai dif
ferenti sistemi giuridici nazionali, l'Unione 
Europea ha recentemente provveduto 
prima ad armonizzare le legislazioni 
nazionali - tramite la direttiva 98/71/CE- e 
successivamente a creare un vero e pro
prio "DISEGNO E MODELLO COMUNI
TARIO" .
Con un'unica domanda si può ottenere 
pertanto una registrazione che offre una 
protezione unitaria ed uniforme nell'intera 
Unione Europea, che conferisce all'autore 
del prodotto il diritto esclusivo di sfrutta
mento e di vietarne l'utilizzo da parte di 
terzi in tutti i paesi dell'Unione Europea. 
L'ufficio ricevente tali registrazioni è 
l'UAMI (Ufficio per l'Armonizzazione nel 
Mercato Interno) con sede ad Alicante , 
già operativo per le registrazioni del mar
chio comunitario.

Attualmente i 15 Paesi dell'Unione 
Europea sono: Austria, Belgio, 
Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, 
Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, 
Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, 
Spagna, Svezia.
Il principio dell'estensione automatica, 
come previsto per il sistema del marchio 
comunitario, dovrebbe applicarsi anche ai 
disegni e modelli comunitari, per cui 
anche il sistema della protezione dei 
modelli comunitari estenderà i propri effet
ti automaticamente ai nuovi membri 
dell'Unione Europea, man mano che ade
riranno, senza ulteriori incombenze da 
parte del titolare del modello comunitario. 
Con effetto dal 1° maggio 2004 divente
ranno membri dell'Unione Europea i 
seguenti stati: Cipro, Estonia, Lettonia, 
Lituania, Malta, Polonia, Repubblica 
Ceca, Repubblica Slovacca, Slovenia ed 
Ungheria.
Ne deriva vantaggiosamente per l'opera
tore che, una sola domanda di registra
zione, potrà tutelare i propri diritti prossi
mamente in ben 25 Paesi.
Ai disegni e modelli comunitari è applica
to un unico sistema giuridico semplificato 
grazie al fatto che vengono previsti: un'u
nica domanda, un’unica lingua di deposi
to, un unico centro amministrativo, un 
unico fascicolo da gestire, un unico paga
mento. Come già avviene per la registra
zione di modello nazionale, che conti
nuerà regolarmente ad essere adottabile 
dall'operatore che intenda tutelarsi soltan
to in Italia, ci sarà la possibilità di richie
dere con una sola domanda la protezione 
di un considerevole numero di modelli di

cui non c'è un limite massimo (per l'Italia il 
limite è di 100 modelli per ogni domanda): 
la sola condizione è che i prodotti ai quali 
si applicano i disegni o modelli o disegni 
rientrino in una stessa classe tra quelle 
previste dalla Classificazione 
Internazionale dei Disegni o Modelli previ
sta dalla Convenzione di Locamo. Ciò 
risulta particolarmente vantaggioso per gli 
operatori di settori particolarmente affolla
ti, quali , ad esempio,quello dell'abbiglia
mento, dell'arredamento, della gioielleria, 
dell'orologeria, i quali , con una sola 
domanda, avranno l'opportunità di tutela
re parecchi e differenti modelli .
Un disegno o modello comunitario regi
strato ha inizialmente una durata di cin
que anni che può essere rinnovata per 
periodi quinquennali, fino ad un massimo 
di 25 anni.
Per disegno o modello si intende l'aspetto 
esteriore di un prodotto o di una sua 
parte, quale risulta in particolare dalle 
caratteristiche delle linee, dei contorni, dei 
colori, della forma, della struttura superfi
ciale e/o dei materiali del prodotto stesso 
e/o del suo ornamento.
Un prodotto può essere un qualsiasi 
oggetto industriale o artigianale compresi 
l'imballaggio, i simboli grafici e caratteri 
tipografici, esclusi i programmi per elabo
ratori. Sono compresi anche i prodotti 
costituiti da più componenti che possono 
essere smontati e rimontati.
Oggetto di tutela è un'innovazione esclu
sivamente di carattere estetico, che può 
riguardare caratteristiche bidimensionali o 
tridimensionali di un prodotto industriale o 
artigianale.
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I requisiti fondamentali per poter richie
dere la registrazione di un modello sono: 
originalità - carattere individuale- novità. 
La novità legislativa più rilevante è il 
"carattere individuale" del modello. 
Questo è riscontrabile quando il modello 
suscita neH'utilizzatore informato un'im
pressione generale differente da quella in 
lui suscitata dai precedenti modelli, tenu
to conto del margine di libertà disponibile 
all'autore nel processo creativo, tenendo 
conto che detto margine o "grado di 
libertà" può variare enormemente da un 
prodotto all'altro.Tale libertà non deve tut
tavia essere misurata con la mancanza di 
margine dal punto di vista soggettivo (ad 
es. il fatto che colui che ordina i disegni o 
modelli richieda che in essi compaiano 
alcune caratteristiche), bensì da quello 
oggettivo. Pertanto i settori in cui l'opera 
precedente (ossia tutte le creazioni pree
sistenti) è intensa o in cui la standardizza
zione impone molte restrizioni saranno 
considerati come settori che lasciano una 
limitata libertà ai designer.
II titolare di un disegno o modello può 
richiedere la protezione entro un anno da 
quando ha divulgato per la prima volta un 
disegno o modello, senza che le sue 
divulgazioni tornino a svantaggio della 
registrazione. In altre parole, la novità del 
disegno o modello non verrà meno per il 
periodo di un anno dalla divulgazione. In 
questo modo il titolare ha la possibilità di 
valutare se valga la pena di procedere o 
meno in investimenti per la protezione. 
Secondo un'altra importante caratteristica 
del sistema di registrazione del disegno o 
modello comunitario è possibile differire la 
pubblicazione della registrazione fino ad 
un massimo di trenta mesi, permettendo 
così di mantenere riservate le proprie 
creazioni finché non si è pronti per la loro 
divulgazione, permettendo al richiedente 
la possibilità di sviluppare meglio la sua 
strategia di marketing o di ultimare i pre
parativi per la produzione, senza che i 
concorrenti vengano a conoscenza del 
suo disegno o modello e quindi viene con
sentito un elevato controllo delle proprie 
creazioni.

Attualmente l'unico sistema alternativo di 
protezione del design in più paesi è il 
sistema dell'Accordo dell'Aja amministra
to dall'OMPI (Organizzazione Mondiale 
della Proprietà Intellettuale) con sede a 
Ginevra che ha introdotto il 
cosiddetto"MODELLO INTERNAZIONA
LE". Tale Accordo conferisce una prote
zione nazionale depositando un'unica

IL CONSULENTE

domanda presso l'OMPI designando gli 
stati nei quali si richiede la protezione.
Gli Stati aderenti alla Convenzione 
dell’Aja, attualmente designabili, a scelta, 
da un cittadino italiano sono:

BENELUX 
BENIN 

BULGARIA 
COREA DEL NORD 
COSTA D'AVORIO 

FRANCIA 
GERMANIA 

GRECIA 
ITALIA

LIECHTENSTEIN
MACEDONIA
MAROCCO
MOLDAVIA
MONACO

MONGOLIA
ROMANIA
SLOVENIA
SENEGAL
SVIZZERA
SURINAME
UNGHERIA

YUGOSLAVIA
(SERBIA-MONTENEGRO)

La differenza tra il sistema del MODELLO 
COMUNITARIO e MODELLO INTERNA
ZIONALE, oltre ovviamente quella del 
numero dei paesi designabili, consiste 
nel fatto che il disegno o modello comuni
tario è un sistema unitario in base al quale 
con un'unica domanda viene fornita la 
protezione del disegno o modello in tutta 
l'Unione Europea. Il diritto ha pari valore 
in tutti gli Stati membri, mentre l'Accordo 
dell'Aja è un sistema internazionale che 
conferisce una protezione a livello nazio
nale attraverso il deposito di un'unica 
domanda presso l'OMPI di Ginevra. 
Quindi si tratta di una pluralità di registra
zioni nazionali, trattate, ognuna, secondo 
le vigenti leggi locali, paese per paese.

Il sistema del Modello Comunitario ha 
introdotto anche il disegno o modello 
comunitario non registrato. Le differenze 
rispetto al disegno o modello comunitario 
registrato sono le seguenti:
- la protezione ha una durata di soli tre anni 
dalla data in cui è stato divulgato per la 
prima volta al pubblico interno della 
Comunità e tale termine non è rinnovabile;
- conferisce al suo titolare il diritto di vie
tarne la copiatura intenzionale, ma non 
quella non intenzionale (nel caso in cui 
l'autore dell'imitazione non conoscesse il 
prodotto di design protetto);

- a differenza di un disegno o modello 
comunitario registrato, non è necessario 
depositare una domanda per la protezio
ne.
Questa semplicità ha tuttavia un suo 
risvolto, poiché in pratica il titolare del 
disegno o modello comunitario non regi
strato può imbattersi in serie difficoltà nel 
dimostrare la sussistenza della protezio
ne; infatti dinanzi ad un tribunale per 
sostenere il proprio diritto in sede di dife
sa o per agire contro una contraffazione, il 
titolare di un disegno o modello comunita
rio non registrato deve essere in grado di 
presentare ai terzi le prove seguenti:

a) prova della data certa della prima 
divulgazione del disegno o modello;

b) prova che il disegno o modello si riferi
sce al disegno o modello divulgato (trami
te le sue caratteristiche principali e in par
ticolare quelle che sostengono il "caratte
re individuale");

c) prova che i soggetti interessati all'inter
no della Comunità possono essere venuti 
a conoscenza della divulgazione stessa. 
La difficoltà delle prove della data di divul
gazione e della portata della divulgazione 
(se in un solo paese membro o in tutti i 
paesi membri) non deve essere sottovalu
tata. E' insita nel sistema dei disegni o 
modelli comunitari non registrati, che 
sarebbe altrimenti una forma di protezio
ne di facile conseguimento;

d) prova che il contraffattore ha effettiva
mente copiato il disegno o modello protet
to. La tutela e soltanto contro l'imitazione 
totale ovvero per copia identica; conse
guentemente consentono la commercia
lizzazione di forme caratterizzate da limi
tate modifiche rispetto all'originale.

Probabilmente la norma è stata prevista 
soprattutto come deterrente contro la con
traffazione di prodotti "griffati".
Tutti i suddetti nuovi concetti e definizioni 
introdotti dal nuovo sistema daranno cer
tamente adito a dubbi interpretativi che 
potranno essere chiariti soltanto con la 
pratica, allorché tale materia sarà consoli
data e confortata anche dalle decisioni 
dei Tribunali e al riguardo sono già previ
ste sezioni dei Tribunali specializzate in 
diritto industriale (brevetti, modelli, mar
chi, diritto d'autore, concorrenza sleale, 
ecc.) per cooperazione comunitaria, e 
quindi anche specializzate in modelli o 
disegni comunitari. (L. n. 273/2002). ■
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Nel nome dell’oro
a cura di LIONEL SM IT

del suo smalto e la tesaurizzazione 
segnava il passo. Va precisato, 

comunque, che la detenzione 
aurea è soggetta a varie restri

zioni di legge, specialmente 
in Italia, dove la stessa 

tesaurizzazione è formal
mente proibita e la cui 
consistenza è difficil
mente valutabile. Solo 
di recente alcuni gravi 
avvenimenti politici e 
crolli borsistici hanno 
fatto riscoprire, alme
no in parte, l'oro come 
bene-rifugio.

Ma l'oro come forma di 
risparmio è stato sosti

tuito dall'oro come gioiel
lo o come investimento 

temporaneo. In questo setto
re la novità fondamentale è il 

s. prestito in oro (gold loan), pratica
to essenzialmente nei Paesi anglo- 

sassoni.
Tale forma di mutuo viene concessa a 
tassi moderati dalle banche alle società 
aurifere che intendono investire in nuove 
prospezioni e viene effettuata in oro, anzi
ché in valuta.
Le società minerarie rivendono poi il 
metallo per procurarsi i fondi, ma devono 
rimborsare il prestito con la loro stessa 
produzione aurifera. I gold loan, comun
que, contribuiscono a dinamicizzare il 
mercato e ad aumentare stoccaggio e 
produzione. Moltiplicando le vendite, d'al
tra parte, possono provocare sensibili cali 
di prezzo.
Concludiamo con una curiosità sulla dop
pia natura di moneta e materia prima del
l'oro: circa i quattro quinti prodotti nel 
globo sono destinati a soddisfare la 
domanda industriale; il resto viene utiliz
zato dalle Banche centrali o trasformato in 
lingotti, barre, monete ed altre medaglie a 
carattere numismatico.
La domanda industriale, invece, proviene 
essenzialmente dall'oreficeria, ma le tec
nologie di punta ed il comparto dentistico 
ne costituiscono una parte consistente.

S ull'onda della recente impennata 
subita dalle quotazioni dell'oro, 
come effetto del clima di incertez

za internazionale pre-guerra irachena, 
pensiamo che valga la pena spende
re qualche parola su questo metallo 
da un punto di vista specificamen
te macro-economico.
La potenza economica fondata 
sull'oro è espressa da tre indica
tori principali: la produzione (e 
relativa esportazione), la ripar
tizione delle riserve ufficiali e la 
tesaurizzazione privata.
Sul fronte dell'offerta la parte 
del leone spetta al Sudafrica, 
seguito dal Nordamerica, 
daH'America Latina e dalla 
Russia.
La detenzione aurea da parte degli 
Istituti di credito centrali rappresenta 
uno dei fattori determinanti della solvibi
lità dei rispettivi Paesi, del credito di cui 
godono e, in sostanza, del loro tasso di 
cambio.
Le riserve nel medio periodo tendono a 
stabilizzarsi, anche se sono in aumento le 
vendite effettuate dai Paesi in via di svi
luppo, che devono onorare il loro debito 
estero. I quattro quinti delle giacenze tota
li sono detenute dai Paesi industrializzati 
e tra questi spiccano gli USA, titolari da 
soli di circa un terzo.
La tesaurizzazione dell'oro da parte di pri
vati per investimenti a lungo 
termine o di tipo 
s p e c u l a t i v o  
vede la 
Francia 
al ver
t i c e ,  
tallo
nata 
d a 
India 
e
U S A  
ma negli 
ultimi anni è 
andato crescen
do l'interesse per la 
detenzione privata del metallo

anche in Asia e Medio Oriente.
Questa premessa ci conferma come il 
possesso dell'oro abbia sempre esercita
to il fascino della ricchezza per eccellen
za. La sua diffusa detenzione induce ad 
interrogarsi tutt'oggi sulle motivazioni 
degli acquisti e sulle personalità dei com
pratori.

Circa due terzi della produzione aurife
ra mondiale viene assorbita da 

Paesi asiatici, per i quali il 
metallo prezioso rap

presenta soprattut
to una forma di 

risparmio, richie
sto per cautelar
si dai rischi del
l'inflazione, per 
ragioni di presti

gio (come avvie
ne, ad esempio, in 

Giappone) o per 
fronteggiare l'instabilità 

politica. Al contrario, nel 
mondo occidentale il mito dell'o

ro negli ultimi anni aveva perduto un po'
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Le nuove collaborazioni 
coordinate e continuative 
D.L. 10 settembre 2003, n. 276

Il 24 ottobre, è entrato in vigore il Decreto di attuazione della riforma
del mercato del lavoro (Legge Biagi), che regolamenta il mondo delle 
collaborazioni coordinate e continuative, inquadrandole nell'ambito 
del cosiddetto "lavoro a progetto".

a cura di MASSIMO COGGIOLA

Gli e lem enti che caratterizzano la 
collaborazione a progetto
La norma stabilisce che il contratto di col
laborazione coordinata e continuativa è 
un rapporto prevalentemente personale e 
senza vincolo di subordinazione, i cui 
contenuti devono essere necessariamen
te riconducibili all'esecuzione di uno o più 
progetti specifici o programmi di lavoro o 
fasi di esso, determinati dal committente e 
gestiti in modo autonomo dal collaborato
re in funzione del risultato, nel rispetto del 
coordinamento con l'organizzazione del 
committente e indipendentemente dal 
tempo impiegato per realizzarlo.
Con il dichiarato fine di non consentire 
pratiche elusive, è stata poi introdotta una 
differenziazione oggettiva tra il lavoro a 
progetto e i rapporti di lavoro meramente 
occasionali. Sono oramai definiti presta
zioni occasionali i rapporti di durata com
plessiva non superiore a 30 giorni nel 
corso dell'anno solare, per ciascun com
mittente, a condizione che il compenso 
complessivo percepito nell'anno, per lo 
svolgimento della prestazione, non sia 
maggiore di *  5.000.

La form a e il contenuto  
del contratto
Esordisce nel nuovo contratto di collabo- 
razione l'obbligo della forma scritta. Si trat
ta di una novità del nostro ordinamento dal

momento che, sino ad oggi, gli accordi di 
collaborazione potevano essere stipulati 
anche verbalmente e, ciò nonostante, 
l'INPS all'atto della denuncia di inizio rap
porto richiedesse copia del contratto.

Il contratto di lavoro a progetto deve 
contenere i seguenti elementi:

•  la durata della prestazione deve essere 
determinata o almeno determinabile. In 
altri termini, dunque, committente e colla
boratore non dovranno necessariamente 
individuare un arco temporale specifico di 
durata del rapporto (durata determinata), 
ma potranno liberamente ancorare que- 
st'ultima alla durata di un progetto, di un 
programma o fase di esso anche se non 
preventivamente quantificabile (durata 
determinabile);

•  il contenuto del progetto/programma di 
lavoro. Con l'introduzione dell'obbligo di 
ricondurre la collaborazione nell'ambito di 
un progetto o di un programma di lavoro, 
il legislatore intende precludere l'instaura
zione di rapporti di collaborazione a dura
ta indeterminata che spesso mascherano 
rapporti di lavoro subordinato a tempo 
indeterminato. I rapporti di CO.CO.CO. 
instaurati senza l'individuazione di uno 
specifico progetto, programma di lavoro o 
fase di esso, sono considerati rapporti di 
lavoro subordinato a tempo indeterminato

sin dalla data di costituzione del rapporto;
•  il corrispettivo, con la specificazione 
dei relativi criteri di determinazione dei 
tempi e modalità di pagamento, nonché 
della disciplina dei rimborsi spese. Il corri
spettivo non può più essere liberamente 
individuato dalle parti, bensì, in base 
all'art. 63 del D. Lgs., deve essere propor
zionato alla quantità e qualità del lavoro 
svolto e deve tenere conto dei compensi 
normalmente corrisposti per analoghe 
prestazioni di lavoro autonomo nel luogo 
di esecuzione del rapporto;

•  le modalità di coordinamento, anche 
temporale, del collaboratore con il com
mittente, tali tuttavia da non pregiudicare 
l'autonomia della prestazione di lavoro;

•  le misure di tutela della salute e sicu
rezza del collaboratore. L'art. 66 del 
Decreto stabilisce che al collaboratore si 
applicano le norme sulla sicurezza e igiene 
del lavoro di cui al D. Lgs. n. 626 del 1994 
e successive modifiche e integrazioni, 
quando la prestazione lavorativa si svolge 
nei luoghi di lavoro del committente.

Rapporti con più com m itten ti
È ammessa la possibilità, salva diversa 
pattuizione tra le parti, che l'attività di col
laborazione sia svolta nei confronti di più 
committenti.
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Il committente non deve però svolgere 
attività in concorrenza con i committenti 
né, in ogni caso, diffondere notizie e/o 
apprezzamenti attinenti ai programmi e 
alla loro organizzazione, né compiere atti 
lesivi dell'attività dei committenti stessi.

Aspetti previdenziali e tu te le
Poche le novità sul fronte previdenziale. 
Infatti, il collaboratore ha diritto alla tutela 
della gravidanza, della malattia e del
l'infortunio, durante i quali il committente 
non può estinguere il rapporto contrattua
le che rimane sospeso, senza erogazione 
del corrispettivo.
La sospensione per malattia e infortunio 
non comporta l'automatica proroga del 
contratto (che si estingue alla scadenza 
naturale), salvo che le parti non abbiano 
concordato diversamente.
Il committente può comunque recedere 
dal contratto nell'ipotesi in cui la sospen
sione si protragga:
•  per un periodo superiore ad un sesto, se 
la durata prevista nel contratto è determinata:
•  per un periodo superiore a 30 giorni, 
per i contratti di durata determinabile.
La sospensione per gravidanza comporta 
invece la proroga di 180 giorni del rappor
to, a meno che il contratto non contenga 
una disposizione più favorevole.

Estinzione del contratto
I contratti di lavoro si risolvono al momen
to della realizzazione del progetto, pro
gramma o fase di lavoro che ne costitui
sce l'oggetto.
Diversamente, le parti possono recedere 
dal contratto:
•  per giusta causa, ovvero
•  per altre cause e modalità, compreso il 
preavviso, previste nel contratto indivi
duale.

II regim e transitorio
Le nuove disposizioni si applicano ai con
tratti di collaborazione coordinata e conti
nuativa stipulati a decorrere dal 
24.10.2003.
A partire da tale data, la mancata introdu
zione aH'interno del contratto di un proget
to, programma di lavoro o fase di esso, 
ha conseguenze piuttosto gravose, consi
derato che, come sopra illustrato, il citato 
art. 69 stabilisce l'automatica conversio
ne del rapporto di collaborazione in un 
rapporto di lavoro dipendente a tempo 
indeterminato.
Tuttavia, l'art. 86, comma 1, del D. L.gs. 
stabilisce che: "le collaborazioni coordina
te e continuative stipulate ai sensi della 
disciplina vigente, che non possono esse
re ricondotte a un progetto o a una fase di

esso, mantengono efficacia fino alla loro 
scadenza e, in ogni caso, non oltre un 
anno dalla data di entrata in vigore del 
presente provvedimento".
Pertanto, i rapporti già in essere che non 
siano riconducibili, come invece espres
samente richiesto dalle nuove regole, ad 
un progetto o ad una fase di esso, resta
no validi:
•  fino alla scadenza:
•  comunque non oltre il 24.10.2004 (un 
anno dall'entrata in vigore del D.Lgs. n. 
276).
Tuttavia, termini diversi, anche superiori 
ad un anno, potranno essere definiti nel
l'ambito di accordi sindacali che preveda
no una disciplina specifica di transizione 
di questi rapporti al nuovo regime.

Aspetti fiscali e previdenziali
È bene precisare che il Decreto Delegato 
ha il pregio di introdurre una completa ed 
esauriente definizione civilistica del colla
boratore coordinato e continuativo. 
Mentre, ai fini fiscali, i rapporti di collabo- 
razione sono assimilati ai redditi di lavoro 
dipendente; così come continuano ad 
essere iscritti alla Gestione Separata 
INPS e, in presenza di attività rischiosa, il 
committente ha, come sempre, l'obbligo 
di assicurarli all'INAIL. ■

AZIENDA
PRODUTTRICE DI GIOIELLERIA

VENDE IN STOCK  
A  PREZZI ^ R E A L IZ Z O

ARTICOLI DI G IO IELLERIA
ottima qualità delle pietre preziose 

accurata lavorazione a mano 
scrupolosa finitura

Per contatti: tei. e fax n. 800-30.00.40
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Baselworld:
Hong Kong si impegna in una 
collaborazione duratura
L'Hong Kong Trade and Development Council (HKTDC) e MCH Fiera di 
Basilea SA, organizzatore del Salone BASELWORLD, hanno siglato un 
contratto determinante per garantire l'impegno di Hong Kong verso il 
Salone numero uno al mondo dell'orologeria e della gioielleria.

a cura U fficio Stam pa BASELWORLD

L accordo, firmato da Frederick 
Lem - Vice Direttore Esecutivo di 
HKTDC - e da René Kamm - 

Direttore Esecutivo di MCH Fiera 
Svizzera SA - segna l'inizio di una nuova 
collaborazione tra Hong Kong e 
BASELWORLD. Esso conferma la parte
cipazione del Padiglione di Hong Kong 
per i prossimi sei Saloni, dal 2004 al 2009, 
per una superficie espositiva netta di 
6.500 metri quadri alPinterno del nuovo 
padiglione Hall of Universe.
Come già annunciato a luglio di quest'an
no, il Padiglione Hall of Universe sarà col
locato in una nuova sede completamente 
rinnovata situata a breve distanza dalla 
piazza della Fiera di Basilea. Il progetto di 
riconversione dei magazzini che ospite
ranno il nuovo Padiglione 6 procede 
secondo i piani e i lavori saranno ultimati 
in tempo per l'inaugurazione di 
BASELWORLD 2004 (15-22 Aprile 2004). 
L'estensione della struttura espositiva di

BASELWORLD - Il Salone Mondiale dell'Orologeria e della Gioielleria

Date: da giovedì 15 Aprile a giovedì 22 Aprile 2004 
Sede: Padiglioni della Fiera di Basilea
Organizzatore: MCH Fiera di Basilea SA, una consociata di MCH Fiera Svizzera SA 
Orari di apertura: tutti i giorni dalle 9.00 alle 18.00 ultimo giorno dalle 9.00 alle 16.00 
Internet: www.baselworld.com - e-mail: visitor@baselworld.com 
Contatto per i media:
BASELWORLD - Monica Guarnaccia 
MCH Basel Exhibition Ltd. CH-4005 BASEL
Tel. +41 58 206 22 64 - Fax +41 58 206 21 90 - press@baselworld.com - www.baselworld.com 
Ufficio Italiano: Liliana Realini- Studio Realini 
Via Losanna 23 - 20154 MILANO
Tel: +39 02 34 93 90 58 - Fax: +39 02 33 61 76 37 - itpress@baselworld.com

Basilea, che rappresenta un enorme inve
stimento per l'ente fiera, sottolinea il 
costante impegno e l'attenzione della 
società nei confronti degli espositori delle 
Collettive Nazionali.
Il Padiglione 6 sarà utilizzato solo per otto 
giorni all'anno in occasione del Salone 
BASELWORLD e ospiterà esclusivamen
te Hall of Universe, che racchiude tutte le 
collettive nazionali che precedentemente 
esponevano i loro prodotti a Zurigo. 
Queste collettive saranno ospitate all'in
terno di una costruzione strutturata 
secondo la concezione dei Sette Mondi -
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le Americhe, l'Europa, Hong Kong, l'India, 
la Tailandia, altri Paesi orientali e il Medio 
Oriente. Il Padiglione, con il suo design 
unico, sarà di livello qualitativamente 
superiore e questo non farà che accresce
re la consapevolezza e la percezione delle 
collettive nazionali al Salone 
BASELWORLD.
René Kamm commenta, "Il Padiglione Hall 
of Universe il prossimo anno costituirà 
un'attrazione speciale e il punto d'incontro 
ideale per i buyers che convergeranno a 
Basilea da più di 100 Paesi."
La Direzione del Salone ha lungamente 
discusso i progetti per il Padiglione 6 con i 
rappresentanti delle Collettive Nazionali ed 
il risultato è stato estremamente positivo. In 
principio tutti si sono dichiarati d'accordo ad 
esporre ai prossimi sei Saloni, dal 2004 al 
2009, dando così inizio ad una nuova colla
borazione duratura tra BASELWORLD e 
questi espositori internazionali.

BASELWORLD:
"Hall of Universe" ritorna a 
Basilea nel 2004
In futuro, il Salone Mondiale 
dell'Orologeria e della Gioielleria 
BASELWORLD, l'appuntamento più 
importante del mondo per il settore, si 
terrà esclusivamente a Basilea. La MCH 
Fiera Svizzera SA (Fiera Svizzera) inten
de creare a Basilea, nelle vicinanze del-

Gold & Jewellery
Dal 4 al 7 dicembre 2003 in Egitto

L ’ EGITTO, con un tasso di crescita del prodotto nazionale lordo di circa il 5% 
annuo, è ai primi posti tra i paesi dell’area economica MENA (Middle East & 
North Africa). Questa favorevole situazione, aoncora più rilevante a con

fronto con quella di altri paesi dell’area, è dovuta alla stabilità di un governo che ha 
una forte aapertura verso il mondo occidentale, da una posizione geografica che lo 
colloca al centro delle attività industriali e commerciali dei paesi del nord-est africa
no (con 326 milioni di potenziali consumatori) e dall’accordo di associazione 
all’Unione Europea stipulato il 26 giugno 2001 per la costituzione di un’area euro- 
mediterranea di libero scambio. La differenza tra le classi sociali, in Egitto, come 
anche negli altri paesi del Medio Oriente, porta ad avere un forte numero di persone 
che vivono in povertà ma anche molti benestanti che investono la gran parte del loro 
patrimonio in gioielli, orologi e altri oggetti preziosi. Dal 4 al 7 dicembre 2003, si svol
gerà al Cairo GOLD & JEWELLERY salone dedicato ai gioielli, alle pietre preziose e 
agli orologi di lusso.

Info.:
SEINT s.r.l. - Centro Direzionale Milanofiori 
Palazzo F1 - 20090 Assago (MI)
Tel. 02.8253326 Fax 02.8255019 
www.seint.com - seint@seint.com ■

l'attuale sede fieristica, ulteriori spazi 
espositivi in grado di ospitare "Hall of 
Universe". Il Padiglione "Hall of 
Universe", che nel 2003 è stato alle
stito a Zurigo, ospita le collettive 
nazionali provenienti da 25 Paesi per 
un totale di circa 800 ditte espositrici. 
Dopo gli intensi colloqui con gli espo
sitori e un'attenta verifica delle possi
bili alternative, BASELWORLD ha 
deciso di collocare nuovamente l'inte
ra manifestazione a Basilea. Il consi
glio d'amministrazione della Fiera 
Svizzera, nel corso della sua ultima 
seduta, ha approvato il progetto per 
l'ampliamento dell'area espositiva 
attuale in modo da acquisire un nuovo 
padiglione nei dintorni della fiera in 
grado di ospitare "Hall of Universe".
A causa della continua richiesta di 
spazi espositivi aggiuntivi da parte 
degli espositori, BASELWORLD tre 
anni fa aveva già effettuato una ricer
ca di possibili soluzioni a Basilea, nes
suna delle quali però si era rivelata 
appropriata o disponibile al momento.

Recentemente invece, forse grazie anche 
all'attuale clima economico, sono stati 
identificati spazi idonei che saranno 
messi a punto per il Salone del 2004.
Il concetto globale di BASELWORLD, che 
nell'edizione 2003 ha raccolto ampiamen
te il favore di espositori e visitatori, resterà 
invariato e consoliderà il trasferimento 
dell'intero Salone a Basilea.
Il Padiglione "Hall of Universe" che nel 
2003 aveva sede a Zurigo sarà integrato 
nella sede fieristica allargata di Basilea, 
dove avrà un settore dedicato. Per i setto
ri presenti nel 2003 a Basilea non sono 
previste novità; nel 2004 i padiglioni dall'1 
al 5 manterranno la stessa struttura intro
dotta nel 2003.
La Fiera Svizzera trasformerà nel 
"Padiglione 6" un complesso originaria
mente adibito a deposito e comodamente 
raggiungibile a piedi dalla sede fieristica 
principale. La trasformazione di questa 
area metterà a disposizione la superficie 
espositiva necessaria ad ospitare "Hall of 
Universe". ■
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Iberjoya 2003
La fiera di Madrid ha registrato un'affluenza di 23.373 operatori 
professionali un 13,4% in più rispetto all'edizione del settembre 2002.

a cura Ufficio Stam pa IFEMA FERIA DE MADRID

Il Salone Internazionale della 
Gioielleria, Orologeria e Industrie 
Affini, IBERJOYA, si è conclusa con 

un buon bilancio di risultati. La fiera, che 
tra l’11 e il 15 settembre scorsi, ha visto 
esporre ben 546 espositori ed ha registra
to una cifra record di visitatori professio
nali raggiungendo quota 23.373, con un 
incremento del 13,4% rispetto all’edizione 
precedente.
La lettura di questi dati mette in evidenza 
la positiva attività e l’interesse commer
ciale che suscita questa fiera, uno degli 
incontri professionali più dinamici del set
tore nello scenario europeo e uno stru
mento catalizzatore di prim’ordine dell’in
dustria gioielliera in Spagna.
La crescente scommessa per le azioni di 
marketing, come le accurate presentazio
ni commerciali di alcuni espositori nel
l’ambito della fiera, gli spazi dedicati al 
design e alla gioielleria d’avanguardia, 
nonché la qualità delle novità e il loro ade
guamento alle tendenze della moda inter
nazionale, sono alcune delle caratteristi
che più salienti di quest’edizione che ha 
confermato la fiducia del settore nel rilan
cio del consumo.
Un altro aspetto da sottolineare è l’evi
dente internazionalizzazione di 
IBERJOYA nella duplice veste di offerta e 
domanda, provato dall’incremento di un 
15% nella partecipazione di imprese este
re alla fiera e del 7,7% nell’assistenza di 
professionisti stranieri. L’edizione appena 
conclusa ha registrato visitatori di 51 
paesi, provenienti principalmente 
dall’Europa, Italia e Germania in particola
re, nonché una maggiore presenza di 
compratori provenienti dagli USA, 
Messico, Colombia e Venezuela. 
Dell’ambito prettamente nazionale, la 
maggiore affluenza è corrisposta alle 
Comunità di Madrid, Andalusia e 
Catalogna, quest'ultima incrementata di 
un 29%, come pure la regione di Valencia, 
la Castiglia-Léon e la Galizia.
Esaminando i canali di distribuzione, il

dettagliante ha 
ricoperto il 69,6% 
della cifra globale 
dei visitatori, 
seguito dal grossi
sta e da un ampio 
gruppo di desi
gner, che hanno 
aumentato la loro 
presenza del 
62,6%, lo dimo
stra anche il fatto 
che il design è 
stato uno dei set
tori della fiera che 
più ha incremen
tato l’interesse del 
visitatore. 
IBERJOYA2003 è 
stata anche sce
nario di celebra
zione di numero
se attività rivolte 
in particolare alla 
promozione del 
settore. Da sottoli
neare la sfilata di 
tendenze, che 
nell’ambito del
p r o g r a m m a  
“Madrid Vive la 
Mode“ e con il tito
lo “Il sogno di una notte destate”, ha 
ricreato un mondo fantastico che hanno 
mostrato i nuovi design della gioielleria in 
cui spiccano influenze etniche, mediterra
nee ed orientali.
Fra le tendenze presentate in gioielleria 
hanno avuto risalto gli oggetti in movi
mento, le perle in tutta la loro gamma, i 
diamanti di vari taglio ed una grande pro- 
fuzione di gemme naturati, tormaline, 
topazi, citrini, ametiste, peridoti, turchesi; 
presentata, tra l’altro, un’esposizione 
unica della collezione di pietre preziose 
dell lstituto Gemmologico Spagnolo 
Anche se per i designer il futuro è diven
tato fonte di ispirazione, resta presente il

passato, con piena vigenza dei 
classici e delle linee barocche 
rispetto a quelle lineari, figurati
ve o astratte. Il lusso e il gla
mour degli anni ‘20 viene ricor
dato attraverso le spille, la pro
fusione di diamanti e le forme 
geometriche.
Altro evento di grande impor
tanza è stata la celebrazione 
della quinta edizione di PRO- 
DIAM, incontro in Spagna di 
professionisti del diamante, 
organizzato dal Gruppo Nexo 
in collaborazione con la rivista 
“GOLD&TIME”.
Nello stesso ambito si sono 
svolti due importanti convegni il 
V° Foro professionale di com
mercializzazione del diamante 
e delle pietre preziose in 
Spagna e il IV° Incontro di 
esperti e scienziati spagnoli del 
diamante e delle pietre prezio
se. Inoltre, si è svolta anche la 
conferenza DTC “Nuove stra
tegie per la promozione di 
Marche di gioielleria”, organiz
zata dal Centro di Promozione 
del Diamante di Madrid.
Da segnalare, in ultimo, la fase 
finale della IM° edizione 

Nazionale Premio Perle di Tahiti, patro
cinata dal GIE Perle di Tahiti. Il concorso, 
che vuole promuovere il design di gioielli 
realizzati con le bellissime perle dei Mari 
del Sud, si svolge annualmente in due 
edizioni. Una Giuria composta da profes
sionisti del settore hanno selezionati i 
lavori per le diverse categorie.
Nel 2004 IBERJOIA si svolgerà dal 15 al 
19 GENNAIO e dal 9 al 13 SETTEMBRE ■

Info.:
IFEMA Feria de Madrid 
Parque Ferial Juan Carlos I - 28042 Madrid 
Tel. +34.91.7225090 - Fax +34.91.7225793 
prensa@ifema.es - www.ifema.es

AO\f notizie 39

mailto:prensa@ifema.es
http://www.ifema.es


AOV
CALENDARIO FIERE 2004

Novem bre 2003 Dicem bre 2003
07/10 38° JEWELLERY & WATCHING FAIR Valencia (Spagna) 04/07 GOLD & JEWELLERY II Cairo (Egypt)
07/10 SICILIAORO Taormina (Italia)
07/10 KOSMIMA - Helexpo Thessaloniki (Grecia)

Gennaio
04/06 BIJOUTEX
11/18 VICENZAORO 1
15/19 BISUTEX
15/19 IBERJOYA
17/19 INTERNATIONAL JEWELLERYSHOWCASE MIAMI
21/24 IJT INTERNATIONAL JEWELLERY TOKYO - Tokyo Big Sight
23/26 BIJORHCA
25/27 JA SHOW
29- 2 Feb. BEIRUT HAUTE JOAILLERIE
30- 2 Feb. MACEF ORO ARGENTO PRIMAVERA - Fiera Milano International
30- 3 Feb. THE ORIGINAL MIAMI BEACH ANTIQUE SHOW
31- 3 Feb. NEW ORLEANS GIFT & JEWELRY SHOW

Monaco di Baviera (Deutschland) 
Vicenza (Italia)
Madrid (España)
Madrid (España)
Miami (USA)
Tokyo (Japan)
Paris (France)
New York (USA)
Beirut (Lebanon)
Milano (Italia)
Miami Beach (USA)
New Orleans (USA)

Febbraio
01/03
01/03
01/05
03/06
04/09
05/10
07/09
07/09
20/23
24/28
25/28

INTERNATIONAL FINE JEWELLERY FAIR 
PRINT'OR LYON - Eurexpo 
BIRMINGHAM SPRING FAIR 
FENINJER SAN PAOLO 
AGTA TUCSON GEM FAIR 
GEM AND JEWELLERY EXCHANGE 
VALENZA JEWELLERY EXHIB IT IO N  
THE JCK SHOW PHOENIX 
INHORGENTA EUROPE 
BANGKOK GEMS AND JEWELRY
CHINA INTERNATIONAL GOLD, JEWELLERY & GEM FAIR

27/2 m ar OROCAPITAL
29/1° m ar JAA AUSTRALIAN JEWELLERY FAIR

Melbourne (Australia)
Lyon (France)
Birmingham (U.K.)
San Paolo (Brasil)
Tucson (USA)
Tucson (USA)
M ontecarlo  (Principato di Monaco)
Phoenix (USA)
Monaco di Baviera (Deutschland)
Bangkok (Thailand)
Shenzhen (Cina)
Roma (Italia)
Brisbane (Australia)

Marzo
01/05 GULF LUXURY GIFT EXHIBITION
02/05 HONG KONG INTERNATIONAL JEWELLERY SHOW 2004
04/07 AMBERIF DANZICA
07/10 SICILIAORO
07/11 INTERNATIONAL JEWELLERY DUBAY
13/16 VALENZA GIO IELLI
15/17 FLORENCE GIFT MART
15/18 INTERNATIONAL JEWELLERY & WATCH
18/20 MERCOJOYAS 2004
19/21 JEWELLERY GIFT & MORE
22 /24 DUBAI INTERNATIONAL FAIR
25/28 ISTANBUL FAIR
27/31 OROAREZZO

Abu Dhabi (UAE) 
Hong Kong 
Danzica (Polonia) 
Taormina (Italia) 
Dubai (UAE) 
Valenza (Ita lia ) 
Firenze (Italia) 
New Delhi (India) 
Corjesc (Brasil) 
Denver (USA) 
Dubai (UAE) 
Istanbul (Turkey) 
Arezzo (Italia)

A prile
07 /14
15/19
15/22
24 /27

SIHH
INTERNATIONAL JEWELLERY
BASELWORLD
MOSTRA DI GIOIELLERIA

Geneve (Switzerland) 
Sharjah (UAE)
Basel / Zurich (Switzerland) 
Budapest (Ungheria)

M aggio
09/12
13/15
15/18

IL TARI’ IN MOSTRA - Centro Orafo II Tari 
INTERNATIONAL JEWELLERY KOBE 
INTERNATIONAL JEWELRY FAIRS

Caserta (Italia) 
Kobe (Japan)
New Orleans (USA)
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19/22 INTERNATIONAL JEWELLERY MOSCOW
20/23 EUROJÓIA
24/26 JOYA

Giugno
01/03
03/06
04/08
11/14
12/17
24/27
24/27

GLDA LAS VEGAS GEM SHOW 
STRATEGIC INTERNATIONAL JEWELRY SHOW 
JCK LAS VEGAS SHOW 
ARGENTI
VICENZAORO 2 - SALONE DELLA GEMMOLOGIA 
ASIA'S FASHION JEWELLERY & ACC.
HONG KONG JEW. & WATCH FAIR

Luglio
17/19
22/25
25/28

BIJOUTEX
SHANGHAI INTERNATIONAL DIAMOND 
JA SHOW

Moscow (Russia) 
Batalha (Portugal) 
Santiago (Cile)

Las Vegas (USA) 
Las Vegas (USA) 
Las Vegas (USA) 
Padova (Italia) 
Vicenza (Italia) 
Hong Kong 
Hong Kong

ATTENZIONE:
Le date riportate  
sono state forni
te  dagli Enti 
Organizzatori 
delle m anifesta
zioni fieristiche. 
La redazione di 
“AOV Notizie” 
quindi non si 
assume alcuna 
responsabilità 
sulle date che 
potrebbero nel 
frattem po esse
re variate.

Stuttgart (Deutschland)
Shanghai
New York (USA)

Agosto
21/24
27/29
27/31

NEW ORLEANS GIFT & JEWELRY SHOW 
AMBERMART POLAND 
TENDENCE FRANKFURT

New Orleans (USA)
Danzica Miedzynarodowe (Polonia) 
Frankfurt (Deutschland)

Settem bre
01/25 HONG KONG WATCH & CLOCK FAIR 2004
03/06 BIJORHCA
05/08 LONDON JEWELLERY 2004
05/08 MACEF ORO ARGENTO AUTUNNO - Fiera Milano International
05/08 BARNAJOYA 2004
08/10 JEWELLERY
09/13 IBERJOYA
09/13 BISUTEX
10/14 BANGKOK GEMS AND JEWELRY
11/13 MIDORA
11/16 OROGEMMA - SALONE DELL’OROLOGIO
19/23 HONG KONG JEW. & WATCH FAIR
20/22 JEW. 11 NT. SHOWCASE MIAMI
20/22 DALLAS FINE JEWELLERY
24/28 PORTOJOYA
26/29 OROCAPITAL
26/29 LUXURY CHINA
27-3 ott. INTERNATIONAL JEWELLERY KUWAIT
30-4 ott. INTERNATIONAL JEWELLERY

Hong Kong 
Paris (France) 
London (U.K.)
Milano (Italia) 
Barcelona (España) 
Colombo (Sri Lanka) 
Madrid (España) 
Madrid (España) 
Bangkok (Thailand) 
Lipsia (Deutschland) 
Vicenza (Italia)
Hong Kong 
Miami (USA)
Dallas (USA)
Porto (Portugal) 
Roma (Italia) 
Shanghai 
Al Kuwait (Kuwait) 
Sharjah (UAE)

Ottobre
02/06 VALENZA GIO IELLI
03/06 INTERGEM
10/13 OROLEVANTE
10/13 MAXIMA
14/18 INTERNATIONAL JEWELLERY ARABIA
17/20 IL TARI' IN MOSTRA - Centro Orafo II Tari
21/25 INTERNATIONAL JEWELLERY & WATCH
24/26 MIAMI ANTIQUE JEWELLERY
25/28 JEWELEX

Valenza (Ita lia )
Idar Oberstein (Deutschland) 
Bari (Italia)
Palermo (Italia)
Bahrain (UAE)
Caserta (Italia)
Abu Dhabi (UAE)
Miami (USA)
Kuala Lampur (Malaysia)

Novembre
14/17 SICILIAORO
20/23 INTERNATIONAL JEWELLERY FAIR

Taormina (Italia) 
New Orleans (Usa)
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L&S FOTOCROMO s.n.c.
Via Giordano Bruno, 5 3 /5 5  
15100 Alessandria 
^  0131 227400 
Telefax 01 31 2 2 7 3 9 9  
Linea I.S.D.N. 0131 227563  
e-mail: fotocromo@tiscalinet.it

fotocromo@fotocromo.l 91 .it

Da 28 anni
al servizio della stampa
Fotolito specializzata nella 
produzione, per il settore 
orafo, di cata oghi dì vendi
ta, pagine pubblicitarie (con 
le specifiche di stampa 
richieste dagli editori italiani 
ed esteri) e cartelli vetrina.

10 agenzie di pubblicità e 100 altri 
clienti che si affidano a L&S 
Fotocromo sapendo di poter contare 
su qualità, puntualità e servizio.

SELEZIONATECI
• Scansioni con scanner a tamburo 
ad alta risoluzione
• Prestampa completa di trattamento 
colore ed elaborazione files esterni
• Fotolito in formato fino a 70x100 
cm. con imposizione pagine con 
qualunque tipo di piega
• Gestione del colore con 
attrezzature Barco 
e Scitex.

mailto:fotocromo@tiscalinet.it
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Confedorafi chiede maggiore 
tutela per i gioielli “Made in 
Italy”

a cura di CONFEDORAFI

U n provvedimento che assicuri ai gioielli “made in Italy” una maggiore tutela sui 
mercati internazionali: questa la richiesta avanzata dalla Confedorafi nel corso 
dell’audizione davanti alla Commissione Attività Produttive della Camera, svol

tasi ieri a Montecitorio.
“L’imitazione servile dei nostri modelli e la contraffazione dei marchi italiani -  afferma il 
Presidente Vincenzo Giannotti -  sono fenomeni che danneggiano notevolmente le 
nostre esportazioni e nuocciono al buon nome del prodotto orafo-argentiero “made in 
Italy”. Non potendo competere a livello di prezzi, perché penalizzati sia da un più alto 
costo della manodopera, sia da dazi doganali più elevati, con i nostri principali concor
renti (Cina, Thailandia, India, Turchia), dobbiamo tutelare lo stile e la qualità della gioiel
leria ed argenteria italiana se vogliamo conservare le attuali quote di mercato e la lea
dership mondiale del nostro Paese in questo specifico settore. ”
“Le imprese hanno fatto e stanno facendo la loro parte, così come le organizzazioni di 
categoria, ma senza un forte impegno dello Stato è davvero difficile proteggersi da feno
meni di concorrenza quanto meno sleale: per questo abbiamo chiesto un provvedimen
to che assicuri ai nostri prodotti una maggiore tutela sui mercati intemazionali e garanti
sca anche i fondi necessari per eventuali azioni a difesa del “made in Italy”.
“Quest’ulteriore iniziativa -  precisa Giannotti -  si inquadra in un più ampio programma 
di azioni della struttura confederale per aiutare le imprese in un momento difficile come 
l ’attuale”.
“La contingenza economica internazionale non è certo favorevole -  conclude il Presidente 
della Confedorafi -  ed è indispensabile supportare le aziende, sia chiedendo allo Stato provvedimenti normativi, sia con iniziative 
promozionali, come quella in fase di realizzazione sul mercato USA nel l ’ambito dell’accordo di settore da noi sottoscritto con il 
Ministero delle Attività Produttive, o come quelle recentemente messe in cantiere dalla Federdettaglianti Orafi e dalla 
Federgrossorafi”.
“L’impegno, a sostegno del comparto, della Confedorafi, e di tutte le organizzazioni che la compongono, è a 360 gradi. Siamo certi 
che questo nostro sforzo troverà, in Parlamento e nel Governo, degli interlocutori attenti e disponibili”. ■

Il Presidente C onfederale  
Vincenzo G iannotti

Federbanchi: 
le nuove cariche 
sociali

L Assemblea Generale dei Soci di FEDERBANCHI, riunitasi l’8 set
tembre 2003, ha eletto il nuovo Consiglio Direttivo che resterà 
in carica fino al 2005. I Consiglieri eletti hanno quindi proceduto 

alla nomina del Presidente e del Vice Presidente.
La carica di Presidente è stata assunta dal Dott. Fausto Faleri, nominato 
in sostituzione di Giorgio Villa.

Il Consiglio risulta così composto:
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Presidente 

FAUSTO FALERI
(COOKSON METAUX PRECIEUS S.a. Filiale Italiana, Roma)

Vice Presidente 
MATTEO BARTOLI

(BARTOLI & BARTOLI S.p.a., Milano)

Consigliere 
GIORGIO VILLA

(8853 S.p.a., Milano)

Qui di seguito riportiamo il testo della lettera che il neo Presidente Faleri ha inviato al Presidente Confedorafi, ai Presidente delle 
Federazioni di settore e a tutti gli associati della Federbanchi.

In fo .:  FEDERBANCHI
Via S. Pietro all’Orto, 3 - 20121 Milano Tel. 02/76005060 - 76008738 - Fax 02/782415 
federbanchi@orafalombarda.it ■

Roma, 2 ottobre 2003

Egregi Signori,

Desidero senz'altro ringraziare ed esprimere la mia personale riconoscenza a tutti coloro tra Voi che mi hanno inviato messaggi di stima 
e di augurio; mi sia consentito, comunque, innanzitutto rivolgere un sincero ringraziamento al nostro Presidente uscente, Giorgio Villa, che dopo 
aver saputo guidare la Federbanchi con prestigio e autorevolezza negli ultimi anni, mi ha onorato con la sua designazione, ed ai membri del 
Consiglio Direttivo che hanno riposto la loro fiducia nella mia persona.

Mi rendo conto di ricevere un compito ed una responsabilità impegnativa, per le generali condizioni economiche e la specifica con
giuntura che interessano il nostro settore; credo anche che in queste circostanze l'impegno isolato di questo o quell'operatore, così come di una 
singola associazione di categoria possa rivelarsi, per quanto generoso, uno sforzo vano e velleitario.

Mi sembra di poter bene interpretare il pensiero condiviso dalla gran parte degli aderenti alla Federbanchi nell'indicare tra le nostre prio
rità la "funzionalizzazione" della nostra organizzazione, che si apra e si rivolga al maggior numero possibile di operatori, con attenzione alle realtà 
locali, al cui interno si condividano informazioni e competenze, che sappia avvalersi dei mezzi e degli strumenti per affermarsi come un "forum", 
il luogo di un dibattito attivo ed efficace, una cassa di risonanza del nostro mestiere e delle sue evoluzioni.

Mi sembra d'altronde fondamentale il saper riconoscere il ruolo ed il contributo di Federbanchi nell'ambito più generale della Confedorafi, 
all'insegna di una compattezza tra le Associazioni e le Federazioni dell'intero comparto della gioielleria, dell'oreficeria dell'argenteria italiana, e 
che solo da questa compattezza possano emergere le iniziative, ora quanto mai urgenti, per un rilancio effettivo e duraturo del nostro settore.

In questo spirito accolgo i Vostri saluti ed auspici; spero profondamente di potermi dimostrare all'altezza del ruolo che mi è stato con
ferito, dei miei predecessori, dei colleghi delle altre Federazioni e del Presidente della Confedorafi.

Vi prego di considerarmi, in questo obbiettivo, a Vostra completa disposizione.

FEDERBANCHI
VIA S. PIETRO ALL'ORTO 3 - 20121 MILANO 

TEL. 02/76005060 - 76008738 - FAX 02/782415 
federbanchi@orafalombarda.it

Egregio Presidente della Confedorafi 
Egregi Presidenti delle Federazioni di settore 

Associati alla Federazione Nazionale dei Banchi Metalli Preziosi

Cordiali saluti.

Fausto Faleri
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I.G.I. Istituto Gemmologico 
Italiano - Trentennale
I trentanni dalla fondazione dell'IGI sono stati celebrati a , all'i
nizio di ottobre, con un convegno nel corso del quale sono stati premiati
i "Soci storici" dell'Istituto.

Da sx: Giovanni B ottari e G ianm aria B uccella ti

G iovanni Bottari e Gianmaria 
Buccellati hanno ripercorso le 
tappe fondamentali della vita 

dell’Istituto, costituito nel 1973 per iniziati
va di alcuni operatori orafi. Introdotti da 
Gianni Roggini, altri importanti perso
naggi della gemmologia nazionale e inter
nazionale hanno proposto interessanti 
relazioni sui rapporti fra il dettaglio orafo e 
la gemmologia.
Secondo Gianmaria Buccellati ‘‘alla 
straordinaria intuizione di un gruppo di 
orafi ha fatto seguito, in questi trentanni, 
un impegno alimentato da passione ed

I.G .I.
ISTITUTO  GEMMOLOGICO  

ITALIANO
Le cariche sociali 2002/2005

Presidente
GIOVANNI BOTTARI

Presidente Onorario
GIANMARIA BUCCELLATI

Vice Presidente e Economo
VITTORIO BONI

Vice Presidente
ALDO ARATA

Consiglieri
GIOVANNI ALIOTTA 

RINALDO CUSI 
VINCENZO DE MICHELE 

PIERO DE STEFANO 
FRANCOISE IZAUTE 
MAURIZIO MANDILE 

GIANFRANCO OBRELLI 
EMANUELE VAI

entusiasmo, grazie al quale i programmi 
sono stati tutti realizzati: questo ha con
sentito alTI.G.I. di ritagliarsi un ruolo pre
stigioso nel mondo della gemmologia per 
quanto riguarda la ricerca, la certificazio
ne e la formazione ”

L’I.G.I. opera attraverso le sedi di:

Sesto San Giovanni (Viale Gramsci, 228) 
Roma (Via Appia Nuova, 52 e Via Uffici 
del Vicario, 33) nonché presso la sede 
dell'Associazione Orafa Valenzana in

Piazza Don Minzoni, 1 a Valenza).

Nel riquadro sono riportate le cariche 
sociali 2002/2005. ■

In fo .:

I.G.I. istituto Gemmologico Italiano 
Sede Sesto San Giovanni 
Viale Gramsci, 228 
tei. 02.2409354/5 
Fax 02 2406257 
e-mail: iginet@tin.it
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Cisgem: nuovo servizio di 
incisione laser e programma 
corsi 2004
Il Cisgem Azienda speciale della Camera di Commercio di Milano per i 
servizi gemmologici ha recentemente diffuso il programma provvisorio 
2004 dei corsi rivolti agli operatori del settore orafo e dai primi di 
novembre sarà operativo un nuovo servizio di incisione laser sul bordo 
dei diamanti

L abbinamento pietra-certificato 
sarà quindi possibile, non solo 
come avviene da tempo, con la 

richiesta del sigillo, ma anche con questo 
nuovo servizio che, mediante un raggio 
laser, permette di ottenere sul bordo della 
pietra un'incisione superficiale (visibile con 
una lente a 10 ingrandimenti) con riportato 
il riferimento al relativo certificato. Il prezzo 
per tale servizio è di €  10,00 + Iva.
Nel caso si desideri riportare sulla cintura 
anche peso, limpidezza e colore della pie
tra, verrà applicato un costo aggiuntivo.
E' possibile anche "personalizzare la pie
tra", incidendo sulla gemma parole esclu
sive ed uniche.
Il Laboratorio CISGEM offre poi la possibi
lità di ottenere un certificato di analisi gem- 
mologica, a seguito dell'emissione di una 
verifica richiesta nei sei mesi precedenti, 
con il solo pagamento della differenza del
l'importo dovuto più un contributo fisso di €

dei corsi gem m ologici

CORSI SUL DIAMANTE

DIAMANTE 1
Le 4C e i "simili" del Diamante 5 giornate per un totale di 27 ore dal 16 
al 20 febbraio 2004 costo: €  515,00 + Iva

DIAMANTE 2
Diamanti di colore fantasia, trattamenti e Diamante sintetico 2 mattine 
per un totale di 7 ore 15-16 marzo 2004 costo: €  180,00 + Iva

Program m a provvisorio  
in previsione nel 2004

Esempi (IVA esclusa) per il pubblico per operatori

Verifica di 1 diamante di 1,20 et, 
(emessa il 10 luglio 2003) €  61,00 €  48,80

Certificato dello stesso diamante 
(da richiedere entro il 10 gennaio 2004 €  49,00 €  39,20

Certificato
(richiesto dopo il 10 dicembre 2003) €  99,00 €  79,20

Verifica di 1 rubino di 8,50 et, 
emessa il 5 settembre 2003 €  110,00 €  88,00

Certificato dello stesso rubino 
(da richiedere entro il 5 marzo 2004) €  70,00 €  56,00

Certificato (richiesto dopo il 5 marzo 2004) €  169,00 €  135,20

11,00 + Iva.
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CORSO APPROFONDITO sul DIAMANTE
con esame finale - 3 settimane, da lunedì a venerdì - date da 
definire - costo: €  1500,00+ Iva

GIORNATA PRATICA sul DIAMANTE Date da concordare - 
costo: €  95,00 + Iva

CORSI SULLE GEMME DI "COLORE"
E PERLE

Conoscere le Gemme utilizzando come esempi:
berilli, corindoni, granati, quarzi, spinelli, topazi, tormaline,
zirconi
3 mattine per un totale di 10 fi ore - 9-10-11 febbraio 2004 
costo: €  260,00 + Iva

Rubino, Zaffiro e altri Corindoni
2 mattine per un totale di 7 ore - 8-9 marzo 2004 
costo: €  180,00 + Iva

Smeraldo, Acquamarina e altri Berilli
2 mattine per un totale di 7 ore - 22-23 marzo 2004 
costo: €  180,00 + Iva

Perle Naturali, di Coltura, Imitazione
2 mattine per un totale di 7 ore - 29-30 marzo 2004 
costo: €  180,00 + Iva

Ambra, Avorio, Corallo, Giade, 
Lapislazzuli, Quarzo (microcristalli
no), Turchese
2 mattine per un totale di 7 ore 
5-6 aprile 2004 
costo: €  180,00 + Iva

GIORNATA PRATICA 
sui TRATTAMENTI delle gemme 
"DI COLORE" data da concordare 
costo: €  95,00 + Iva

GIORNATA PRATICA 
sulle GEMME SINTETICHE
data da concordare - costo: €  95,00 + Iva

Valutazione e Stima di Gemme e 
Gioielli (1)
2 mattine per un totale di 6 ore 
date da definire 
costo: €  180,00 +lva

Corso pratico avanzato di Valutazione 
e Stima di Gemme e Gioielli (2)
2 mattine per un totale di 6 ore 
date da definire 
costo: €  180,00 + Iva

Bilancio Applicato: 
l'impresa si misura sui numeri
2 mattine per un totale di 6 ore 
24-25 maggio 2004 
costo: €  180,00 + Iva

Allestimento vetrine orafe
2 giornate per un totale di 14 ore 
23 febbraio - 1 marzo 
costo: €  400,00 + Iva

CORSO PRATICO di Infilatura perle e 
collane
3 giornate per un totale di 18 ore 
date da definire 
costo: €  250,00 + Iva

Sono in fase di progetto i seguenti 
corsi:

•  TECNICHE E PSICOLOGIA 
DI VENDITA

•  L'ORO E I MARCHI IN 
GIOIELLERIA

Per informazioni e chiarimenti in merito a tutti i servizi offerti dal 
Laboratorio contattare:

Corso sul Marketing
2 mattine per un totale di 6 ore 26-27 aprile 2004 
costo: €  180,00 + Iva

CISGEM - Via delle Orsole, 4 - 20123 MILANO 
tei. 02-8515.5250 - fax 02-85155258
e-mail: cisgem@mi.camcom.it - web: cisgem.camcom.it ■
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R ecupero  c re d iti in te rn azio n a li
France-Contentieux, società leader nel recupero crediti ,
propone alle aziende orafe esportatrici servizi per prevenire i rischi 
d'insolvenza

a France-contentieux
__

Recupero crediti Francia ed estero 
Informazioni commerciali internazionali

F rance-Contentieux, società lea
der nel recupero crediti interna
zionale, dopo oltre trent’anni di 

attività è riuscita ad ottenere la fiducia di 
oltre 2.000 società italiane.
La società è in grado di fornire alle azien
de esportatrici informazioni internazio
nali che consentono di prevenire il rischi 
d’insolvenza.
Dal giugno 2003, fa parte dell’importante 
gruppo francese ODC CONSULTANT, in 
grado di garantire ulteriori servizi comple
mentari (ricerca di clientela, assistenza 
giudiziale in Francia, assicurazione credi
to, ecc.).
France-Contentieux, costituita come ditta 
Individuale nell'anno 1973 dal Sig. Jean- 
Claude SOULARD, che attualmente rive
ste la carica di Amministratore Unico, si è 
successivamente trasformata in Società 
con capitale sociale di FRF 1.910.000. 
Inizialmente specializzata nell'attività di 
Recupero Crediti in Francia, in Europa e 
nel mondo intero, ha in seguito affiancato 
un Servizio complementare di 
Informazioni Commerciali, che copre ora
mai tutti i paesi del mondo. Segno di 
serietà e di efficienza, France- 
Contentieux, da anni, è membro delle 
maggiori Associazioni Internazionali del 
nostro ramo di attività. Il suo staff, compo
sto da 17 persone altamente specializza

te, lavora quotidianamente alla soluzione 
dei Vostri problemi nelle lingue francese, 
inglese, italiano, tedesco, e spagnolo. 
Durante questi ultimi anni, France- 
Contentieux ha sviluppato una rete di col
laborazione con numerosi colleghi e corri
spondenti in Francia e nella maggior parte 
dei paesi, che operano secondo i più alti 
standard qualitativi del settore. ■

Info.:
FRANCE-CONTENTIEUX 
J.C. Soulard SARL
31, boulevard Soult BP 517 
81204 MAZAMET (Francia)
Tèi : ++ 33 5 63 61 37 44 (centralino)
++ 33 5 63 98 12 95 (linea diretta Italia)
Fax : ++ 33 5 63 98 62 20 
Reg. di Commercio Castres 410 604 680 
e-mail france.contentieux@wanadoo.fr 
http:// www.france-contentieux.fr

Le aziende interessate a ricevere 
ulteriori precisazioni ed informazioni, 
potranno contattare direttamente 
l’Agente per il Nord Italia:

Dott. Pierre LEVI
Via Indipendenza, 7/Y 20090 Buccinasco (MI) 
Tel. 02.45706929 - Fax 02.45703366 
Tel. mobile 335.6087342 
e-mail pielevi@tin.it

COMUNICATO DELL’UNIONE 
INDUSTRIALE DELLA 

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

ENERGIA ELETTRICA 
Costi e forniture

il Consiglio Direttivo dell’Unione Industriale della 
Provincia di Alessandria, nella riunione del 18 set
tembre 2003 
UDITA E DISCUSSA
la Relazione del Presidente e della Direzione 
dell’Unione sugli episodi, virtuali e reali di raziona
mento dell’energia elettrica per usi civili ed indu
striali intervenuti a luglio ed agosto scorsi; 
VALUTATA
la permanente carenza di risorse nell’apparato pro
duttivo nazionale di energia elettrica ed il rischio 
conseguente che abbiano a ripetersi interruzioni di 
fornitura sia per la crescita imprevista dei consumi 
che per eventi imponderabili a livello di generazione 
e distribuzione di energia,
CONSIDERATA
la progressione lenta e difficile del processo di libe
ralizzazione della produzione e distribuzione di 
energia elettrica nel nostro Paese, intrapreso da 
anni, ma con esiti finora insoddisfacenti tanto a livel
lo di tariffe praticate che di sicurezza delle forniture 
RAVVISATA
la situazione caotica, la sovrabbondanza polemica 
e la tendenza al rinvio che contraddistinguono la 
localizzazione e realizzazione di nuove centrali elet
triche, in numero e potenzialità adeguati:

ESPRIME
viva preoccupazione per il protrarsi di questa situa
zione di costi ed incertezza nella fornitura di ener

gia elettrica all’apparato produttivo nazionale e 
locale che, tra l'altro, costituito com’è per gran 

parte da piccole e medie aziende, non può contare 
oltre misura sulla risorsa e sugli investimenti del- 

l’autoproduzione;
SOTTOLINEA

il contributo negativo che i costi e le carenze di for
nitura di energia elettrica apportano ai livelli di 

competitività internazionale della nostra industria 
qià appesantiti da altri peculiari fattori vincolanti; 

AUSPICA
che il problema energetico non venga ulteriormen
te frammentato per zone, competenze e autorità, 
ma possa tornare ad essere generalmente perce
pito ad ogni livello, come elemento primario di ogni 

politica di sviluppo industriale e produttivo; 
DEMANDA

al Presidente dell'Unione di divulgare e rappresen
tare, nelle sedi opportune e presso le Competenti 
Autorità, le suesposte e pressanti preoccupazioni 

della categoria industriale alessandrina.
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Mikromegas
220 spilloni di artisti contemporanei e la Collezione ottocentesca di 
spilloni del Tesoro Trieste dei Musei Civici agli Eremitani di Padova. 
Padova Oratorio di S. Rocco dal 15 novembre 2003 gennaio 2004

N ella ormai tradizionale linea di 
attenzione per l’oreficeria con
temporanea, l’Assessorato alla 

Cultura del Comune di Padova ospiterà 
dal 15 novembre all’11 gennaio 2004, una 
mostra di eccezionale qualità e di rilevan
za internazionale sul tema dello spillone. 
Ornamento del tutto desueto allorché, per 
secoli, fu in uso nell’abbigliamento soprat
tutto maschile, lo spillone esige la massi
ma concentrazione ideativa sottoposta 
alla minima misura: nel limite del micro
spazio l’esigenza della sintesi delle forme 
provoca una più intensa espressività. 
L’attuale sperimentazione fa riemergere 
quell’attenzione, che nel passato era 
prassi consolidata, verso l’assoluta chia
rezza del segno soggetto al rigore della 
restrizione spaziale: si pensi alla tecnica 
della miniatura, dell’intaglio di gemme, del 
mosaico, che si traduceva in una legge 
severa che non ammetteva soluzioni 
improvvisate o suggestioni vaghe ma pre
tendeva la massima resa del tratto in 
un’area minimale. Alla fine del secolo ven
tesimo i maggiori artisti internazionali 
offrono una completa panoramica della 
creatività contemporanea in gioielleria. 
La rassegna spazia nelle più svariate 
forme espressive con un totale recupero 
della figurazione, fantastica o realistica, 
ciò in netta contro tendenza con le cor
renti di astrazione geometrica che pure 
hanno dominato per decenni l’arte orafa 
contemporanea e che, nella mostra, risul
tano sovrastate dalla proliferazione di 
immagini espresse spesso con tecniche 
del tutto nuove.

MIKROMEGAS - Mostra promossa dall’Assessorato 
alla Cultura del Comune di Padova, organizzata dal 
Bayerischer Kunstgewerbe Verein di Monaco di 
Baviera, a cura di Otto Kunzli.
Direzione della mostra: Mirella Cisotto Nalon. 
Collaborazione alla mostra: Graziella Folchini 
Grassetto.
Segreteria organizzativa: Licia Moretti/Francesca 
Muner
Orario: martedì - domenica 9:30 -  12:30, 15:30 -  
19:00, lunedì chiuso
Ingresso: interi €  3,00, ridotti €  2,00. L’accesso è 
gratuito per i residenti di Padova e Provincia. ■

E n a sa rco :
contributi per società  (s.p.a. e s.r.l.)

C ome è noto chi si avvalga di agenti che svolgono la loro attività in forma di 
società per azioni o di società a responsabilità limitata, è tenuto al paga
mento di un contributo destinato al Fondo delle prestazioni integrative di 

previdenza e di solidarietà, che era fissato nella misura fissa del 2% a prescindere 
daH’importo delle provvigioni dovuto.
La G.U. n. 203 del 2 settembre 2003, ha pubblicato l’avviso dell’avvenuta approva
zione, da parte del Ministero del Lavoro, di concerto con il Ministero deN’Economia, 
della delibera n. 26/2003, adottata dal Consiglio di Amministrazione 
dell’ENASARCO il 22.5.03, con la quale è stato modificato l’art. 6, comma 3, del 
“Regolamento delle attività istituzionali”, adottato con delibera del 5.8.1998, che 
diminuisce la misura del contributo da applicarsi agli importi provvigionali annui 
superiori ad euro 13.000.000,00.

Im porti provvigionali annui
Aliquota

Fino ad euro 13.000.000,00 2,00%
Da euro 13.000.001,00 a euro 20.000.000,00 1,00%
Da euro 20.000.001,00 a euro 26.000.000,00 0,50%
Oltre euro 26.000.001,00 0,10%

Risulta che gli effetti della delibera, e quindi l’applicazione degli scaglioni provvigio
nali e della misura decrescente dell’aliquota contributiva, decorrono dal 2 settembre 
2003, data di pubblicazione dell’avviso di approvazione sulla G.U. ■
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Buoni Fruttiferi Postali
I Buoni Fruttiferi Postali sono uno strumento di risparmio a medio e 
lungo termine. Sono titoli di credito , rimborsabili a vista.

I Buoni Fruttiferi Postali possono 
essere sottoscritti e rimborsati pres
so qualsiasi ufficio postale. Non 

occorre alcuna prenotazione né occorre 
attendere l'effettuazione di aste.
Possono essere intestati a uno o più sog
getti, persone giuridiche e/o fisiche. I 
Buoni Fruttiferi Postali possono essere 
intestati anche ai minori, ma in questo 
caso non possono essere cointestati. Le 
relative condizioni e i tassi d'interesse 
sono stabiliti con decreti ministeriali, pub
blicati sulla Gazzetta Ufficiale. Il loro ren
dimento è effettivo, in quanto l'investimen
to privo di commissioni o spese.
I Buoni Fruttiferi Postali possono essere 
emessi in forma cartacea o con iscrizione 
contabile in conto deposito titoli (cosiddet
to Buono dematerializzato). Per la sotto- 
scrizione dei Buoni 
"dema
terializ
zati" è 
n e c e s 
saria la 
tito larità 
di un 
c o n t o  
cor rente 
p os t a l e ,  
ovvero di 
un libretto 
di rispar
mio, non
ché di un 
d e p o s i t o

titoli aventi la medesi
ma intestazione dei buoni.
I Buoni "cartacei" possono essere sotto- 
scritti anche in piccoli tagli da 50 euro. I 
Buoni "dematerializzati" possono essere 
sottoscritti e rimborsati esclusivamente 
per tagli pari a 250 euro e multipli.
La gestione e l'amministrazione del depo

TABELLA 1
Periodo di possesso Tasso nominale Rendimento effettivo lordo

annuo lordo alla fine di ciascun periodo di possesso

alla fine del 1° anno 2,00% 2,00%
nel 2° anno 2,00% 2,00%
nel 3° anno 2,70% 2,23%
dal 4° al 5° anno 3,20% 2,62%
dal 6° al 9° anno 4,45% 3,43%
dal 10° al 14° anno 4,85% 3,97%
dal 15° al 20° anno 5,20% 4,34%

sito titoli costituito solo da Buoni Fruttiferi 
Postali è gratuita.
L'importo massimo sottoscrivibile giornal
mente da un unico soggetto, presso uno o 
più uffici postali, è pari a 1.000.000 di 
euro.

I Buoni Fruttiferi Postali possono 
essere rimborsati anche in uffici postali 
diversi da quello di sottoscrizione e pos
sono essere sottoscritti in contanti, con 
prelevamento da libretto postale o da 
conto corrente postale, con assegno ban
cario circolare o con assegno staccato da 
conto corrente bancario intestato all'ac
quirente, salvo buon fine di 15 giorni.

Buoni ordinari
Buoni ordinari - Serie A9 
(condizioni in vigore dal 5 ottobre 2003)
I Buoni Fruttiferi Postali ordinari sono 

caratterizzati da un mec
canismo di capitalizzazio
ne degli interessi di tipo 
composto su base annua 
fino al compimento del 

, 20° anno. (TABELLA 1)
I Buoni Fruttiferi Postali 
"ordinari" riscossi entro 
il primo anno non frutta
no interessi.
Gli interessi, pagati 
insieme al capitale, 
sono calcolati fino alla 
scadenza del bime
stre antecedente la 
data di rimborso. 
Trascorsi 10 anni dal 

compimento del 20° anno, il Buono 
ordinario si prescrive.
I BFP sono sottoscrivibili nei tagli da: 50, 
100, 250, 500, 1.000, 2.500 e 5.000 euro.

Buoni a term ine
Dal 1° gennaio 2003 i Buoni Fruttiferi 
Postali "a termine" non sono più sottoscri
vibili. Per i Buoni Fruttiferi Postali emessi 
prima del 1° gennaio 2003 restano in 
vigore le condizioni e i tassi d'interesse 
previsti dai decreti ministeriali.
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Buoni Fruttiferi Postali 
Indicizzati
Dal 5 ottobre 2003 possono essere sotto- 
scritti anche i Buoni Fruttiferi Postali 
Indicizzati, una nuova forma di risparmio 
ideata per offrire un'opportunità di cresci
ta del capitale, anche piccolo, senza 
rinunciare alle garanzie dei tradizionali 
Buoni Fruttiferi Postali Ordinari.
I Buoni Fruttiferi Postali Indicizzati offrono 
un'opportunità di crescita del tuo capitale, 
anche piccolo, senza rinunciare alle 
garanzie dei tradizionali Buoni Fruttiferi 
Postali Ordinari.
Alla scadenza dell'investimento i Buoni 
Fruttiferi Postali Indicizzati, oltre ad assi
curare il rimborso del capitale, offrono:
- un interesse fisso garantito
- un premio variabile predeterminato, 
legato all'indice azionario D.J. Euro 
STOXX 50.
I Buoni Fruttiferi Postali Indicizzati garan
tiscono un rendimento in ogni condizione 
di mercato. E' possibile guadagnare, infat
ti, anche in presenza di un andamento 
parzialmente negativo dei mercati aziona
ri. Inoltre è possibile chiedere il rimborso 
dei Buoni prima della scadenza a condi
zioni di remunerazione predefinite.

Rendimento
Alla scadenza vengono corrisposte:
una cedola fissa garantita (cedola ordina
ria) pari al 21,23% del valore nominale 
investito una cedola variabile massima 
del 10% (cedola "premio"), rappresentati
va del premio assicurato per la detenzio
ne del Buono fino a scadenza, pari a una 
percentuale d'interesse predeterminata 
legata in misura proporzionale all'anda
mento dell'Indice di riferimento. ■

Per maggiori 
informazioni 

rivolgetevi al Vostro 
Ufficio Postale

Tel.

0 1 3 1 .9 2 2 4 0 6
0 1 3 1 .9 2 2 4 2 4

o consultare il sito
www.poste.it

N a s c e
- uo!iase,n e ss.

31 P re s s io n i«.? .“ “ « ‘«cata

in un

Tutte 
le soluzioni 

unico spazio.
Nasce PT Business, un’ampia offerta di 
prodotti e servizi integrati per gestire gli affari 
nella maniera più veloce.

9 Gestire flussi 
finanziari Q 9 Confezionare

Qj Affrancare Com unicare

□ Spedire L ^ | Autenticare

Ufficio Postale Valenza Centro
Viale Manzoni, 4 8  - 1 5 0 4 8  V alenza  (AL) 
Tel. 0131 9 2 2 4 0 6  Fax 0131 9 2 2 4 2 3

w w w . poste, it
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www.federalpol.it

il sito specializzato nel servizio per l’oreficeria, l’argenteria e l’orologeria

http://www.federalpol.it


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 
t  3.62 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.

AOVvi i  n

SCHEDE

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 € 39,00
□ INFORMAZIONE ITALIA BLITZ 08/12 ORE € 72,00
□ INFORMAZIONE PLUS 05/07 GIORNI € 72,00
□ INFORMAZIONE USO RINTRACCIO/RECUPERO 10/15 GIORNI € 90,50
□ INFORMAZIONE PREASSUNZIONE 08/10 GIORNI € 199,00
□ INFORMAZIONE ANALITICA 10/15 GIORNI € 433,00
□ VISURA IPOCATASTALE (FINO A 7 NOTE) 08/10 GIORNI € 145,00
□ ACCERTAMENTO PATRIMONIALE 08/10 GIORNI € 54,50
□ VISURA TRIBUNALE 15/20 GIORNI € 90,50
□ EUROPA NORMALE 15/20 GIORNI € 145,00
□ EUROPA URGENTE 08/10 GIORNI € 217,00
□ EUROPA BLITZ 02/03 GIORNI € 325,50
□ EXTRA-EUROPA NORMALE 1 8/20 GIORNI € 199,00
□ EXTRA-EUROPA URGENTE 08/10 GIORNI € 361,50

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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B an ca  delle
Professionalità
Servizio di ricerca 
personale attraverso 
banca dati
Nella banca dati sono raccolti centi
naia di profili di personale (addetti 
clienti, rappresentanti, amministrati
vi, commessi, designers, seleziona
tori di pietre preziose, orafi, incassa
tori, modellisti, ceristi, pulitrici, ecc.) 
che si pone a disposizione delle 
aziende orafe associate all’AOV le 
quali potranno usufruirne inviando 
l’apposito modulo compilato.

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

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

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 ditta 
con sede in ........
Via
yel ......................... Fax...............................Partita Iva n°...

è interessata alla ricerca di specifica figura professionale:

avente le seguenti caratteristiche:

La ricerca dovrà avvenire mediante (bar :

□  SCHEDE DEI PROFILI <serviZ10 9ra,uit0>

□  FORNITURA PROFILI PRESELEZIONATI (concorso spese a carico dei richiedenti)

□  PREDISPOSIZIONE SELEZIONE SPECIFICA (concorso spese a carico dei richiedenti)

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
Telemaco
Servizio di rilascio 
certificati c 
documenti camerali 
in collaborazione con 
la C.C.I.A.A. di 
Alessandria
L’Associazione Orafa Valenzana, 
attraverso il Progetto TELEMACO 
di Infocamere opera quale sportel
lo 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 servizio è a disposizione di tutti 
gli interessati 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 com
pilare l’apposito modulo riportato a 
fianco e/o recarsi direttamente pres
so l’AOV in orario d’ufficio.

AOV - C .C.I.A.A. A lessandria
MODULO SERVIZIO  “TELEM ACO”

RILASCIO C ER TIFIC A TI E DO CUM EN TI 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

€ 9.64 +
€ 1.65 
€ 3.30 
€ 4.95

VISURA REGISTRO IMPRESE
€ 7.10 
€ 8.10 
€ 7.10

ORDINARIA

□  STORICA

□  ASSETTI PROPRIETARI

CERTIFICATI REGISTRO IMPRESE
ORDINARI €  9.64

per u so .....................................................................................................

□  STORICI €  11.64
per u so .......................................................................................................

VISURA ALBO IMPRESE ARTIGIANE
ORDINARIA €  6.20

CERTIFICATI ALBO IMPRESE ARTIGIANE

ORDINARI €  8.10
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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Nome

Cognome

hdinzzo

CittàC□  JS
TDTJ

Prov.

da inviare a: 
AOV Service s.r.l. 

P.zza Don Minzoni, 1 
15048 Valenza (AL) 

tei.: 0131 941851  
fax: 0131 946609  

ì-mail: aov@interbusiness.it 
www.valenza.org

Modalità di pagamento
Contrassegno

Carta di Credito
□  BankAmericard/Visa
□  Key Client Eurocard/M astercard
□  Diners
□  American Express

N° carta di credito

Intestatario

Data di scadenza

Firma

Desidero riceuere i seguenti uolumi:
I | Lia Lenti

Gioielli e Gioiellieri di Valenza
A rte  e S toria  Orafa 1 8 2 5  - 1 9 7 5

n. copie

Lia Lenti e Dora Liscia Bemporad 
collana Gioielli in Italia
□ Temi e problem i del gioiello 

italiano dal XVI al XX secolo
□ Tradizione e novità del gioiello 

italiano dal XVI al XX secolo
□ Sacro e profano da ll’antichità  

ai g iorn i nos tri
□ Donne e ori.

Storia, arte, passione

I | Luciano Orsini e Pio Visconti
Di tu tti i colori

n. copie

€  75,00
cad.

n. copie

n. copie

n. copie

n. copie

Spese di spedizione a carico del destinatario.

€  30,00
cad.

10,00
cad.

Collana di volumi
in vendita singolarmente

> €  3 0 ,00  cadauno

Luciano Orsini, Pio Visconti e Carlo Cerutti
Di tu tti i colori
Una straordinaria collezione privata 
di gemme rare.

30  pagine a colori
> € 10,00

p u b b l i c a z i o n i
e d i t o r i a l i

GIOIELLI 
E GIOIELLIERI
DI VALENZA

Lia Lenti
Gioielli e G ioiellieri di Valenza
Arte e Storia Orafa 1 82 5  - 1 97 5
La storia e le opere di orafi magistrali che 
in un secolo e mezzo hanno reso 
famosa nel mondo una piccola città 
e degni di collezione i loro preziosi manufatti.

464  pagine, 95  tavole a colori, 
1200 illustrazioni in bianco e nero.

>  €  75,00

Lia Lenti e Dora Liscia Bemporad
Gioielli in Ita lia

^  Temi e problemi del gioiello italiano
>  dal XVI al XX secolo
^  Tradizione e novità del gioiello italiano 
^ dal XVI al XX secolo 
. Sacro e profano dall’antichità 
^  ai giorni nostri
>  Donne e ori.
^  Storia, arte e passione

mailto:aov@interbusiness.it
http://www.valenza.org


Uno sguardo avanti 
nella gestione patrimoniale

U n  s e rv iz io  su m isu ra
La Cassa di Risparmio di Alessandria propone Orizzonte Risparmio Gestito, il nuovo servizio di gestione 
patrimoniale in titoli o in fondi studiato per soddisfare le esigenze di ogni investitore, in base a obiettivi, 
disponibilità e aspettative temporali.

U n a  g e s tio n e  p ro fe s s io n a le
Orizzonte Risparmio Gestito offre al risparmiatore la professionalità di gestori qualificati, che analizzano 
i mercati finanziari, individuano le soluzioni più opportune e, nel rispetto degli indirizzi di ciascuna 
linea di investimento, definiscono le strategie di gestione che si concretizzano in otto proposte suddivise 
tra gestioni in fondi e gestioni in titoli.
Le diverse composizioni dei portafogli e la flessibilità degli orizzonti temporali previsti, consentono ad 
ogni investitore di conseguire i propri obiettivi diversificando il capitale sul mercato finanziario globale.

Accedere al servizio è semplice: basta entrare in una delle filiali della Cassa di Risparmio di Alessandria e 
rivolgersi ai professionisti del Risparmio Gestito.
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cNumero Verde.

800.80.40.70
www.cralessandria.it

CASSA DI RISPARMIO 
DI ALESSANDRIA SPA

la numero uno, qui da noi.
. rarintann „ Q„ rui7ÌO orODOSlo dalla C assa  di Risparmio di Alessandria SpA si invita a prendere visione dei FOGLI INFORMATIVI ANALITICI (legge 17/2/92, n. 154 e D M 24/4/92) e. per le attività in valori 

presso lui,, oli sprSlelll. Po, I Fondi Comuni Pi Inves, imenlo. prima delladesione. logoere il Prospeilo Intornia««, che d e.o  essere consegna» Pach i propone nnee.llmenlo.

http://www.cralessandria.it

