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Ricordiamo ai Sigg. Soci i servizi 
loro forniti dall’AOV

□  Servizio telex

□  Servizio telefax effettuato con nuo
vo apparecchio che permette la tra
smissione di documenti con formato 
più ampio (fino a 301 mm. di larghez
za)

□  Fotocopiatore a colori

□  Servizio Videotel

Inoltre è attivato un servizio informati
vo e di consulenza così strutturato:

□  Commercio estero

□  Ambiente ed inquinamento

□  Marchi, punzoni e procedure con
nesse



IL QUARTO ANNO
Con questo numero si da avvio al quarto anno di pub
blicazione del nostro notiziario.
L'impegno assunto della stesura di una comunicazione 
continua ed articolata con gli associati non è stato pri
vo di difficoltà: da un lato per il tempo occorrente che 
non è poco anche se l'utilizzo del computer ci ha dato 
e ci da un aiuto considerevole; dall'altro per il reperi
mento delle notizie utili in particolare per quelle ineren
ti le disposizioni di legge che oltre alla loro raccolta ri
chiedono un approfondimento ed una pratica verifica.
Ci sembra di poter dire che i "contenuti" del notiziario 
siano, via via, andati migliorando sia per la loro com
pletezza che perla loro tempestività. Ciò ha richiesto la 
costituzione di archivi e l'addestramento del persona
le non solo a selezionare l'informazione utile per mon
do orafo ma anche a saperla trasmettere in maniera 
piana e comprensibile.
All'assolvimento di tale compito ci è stata di sprone la 
sensazione che il numero dei lettori abbia avuto un 
buon incremento e che quindi l'accettazione della 
pubblicazione vada allargandosi sia numericamente 
sia per l'interesse suscitato dai suoi contenuti e dalla sua 
presentazione.
Da questo numero il notiziario viene stampato su una 
carta diversa ed assume anche una impostazione gra
fica nuova. Ambedue le modifiche apportate ci sem
bra che debbano presentare il notiziario in maniera più 
adatta e confacente alla natura stessa della pubblica
zione e degli scopi che si prefigge.
Praticità e funzionalità insieme a facilità ed invito alla 
lettura, sono gli obiettivi postici apportando le modifi
che grafiche e di impaginazione di questo periodico 
che non è una rivista bensì un bollettino per una rapida 
consultazione e magari da raccogliere e tenere in vi
sta.
Se l'associato-lettore volesse esternarci il suo parere e i 
suoi suggerimenti, ambedue sarebbero ben accetti e 
certamente tenuti in considerazione.

M.D.
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VITA ASSOCIATIVA

ANNOTAZIONI E RIFLESSIONI
Il 1989, dal punto di vista associa
tivo, è stato un anno in cui le ini
ziative non sono mancate.
Non vogliamo fare il bilancio del
l'anno trascorso; questo compito 
sarà assolto dal Presidente alla 
consueta Assemblea annuale 
dei Soci. Ci limiteremo pertanto 
ad alcune annotazioni su certe 
iniziative che sono da ritenersi si
gnificative e sulle quali ci sembra 
utile richiamare l'attenzione del 
Socio e degli orafi In generale 
perchè possano rifletterci, discu
tere, valutarie e, in occasione 
della sopradetta assemblea, far
ne oggetto di intervento.

Primo argomento è quello dei 
"servizi ai Soci" che durante il 
1989 hanno preso avvio e che nel 
corso del '90 saranno intensifica
ti. Quella della messa in atto di 
servizi è stata una vera rivoluzio
ne in seno all'AOV, una novità as
soluta, che mai era stata attuata 
e che il Consiglio d'Ammlnistra- 
zione ha deciso di varare ritenen
do giunto il momento di risolvere 
un problema che da anni era sta
to posto ma che incontrava diffi
coltà a tradursi in realtà.
Oggi numerose sono le aziende 
che si sono date un minimo di 
struttura interna che, ovviamen
te, necessita di informazioni e di 
aggiornam enti sui m olteplic i 
aspetti della vita aziendale. Ed è 
questo compito che l'AOV inten
de ossolvere.
Con il tempo le aree che i servizi 
copriranno saranno completate 
e più persone qualificate saran
no a disposizione dei soci per for
nire informazioni, illustrarle e, in 
certi casi, compiere per conto lo
ro le incombenze richieste dalle 
varie disposizioni.
Perchè i servizi siano validi ed ef
ficienti devono essere richiesti ed 
utilizzati. Il personale si sentirà In 
questo modo gratificato perchè

utile ed apprezzato; il socio sarà 
soddisfatto perchè avrà ottenu
to ciò che gli è necessario per 
l'attività aziendale e potrà dare 
un significato tangibile alla quo
ta associativa versata annual
mente.

Altro argomento di rilievo è quel
lo del Palazzo Mostre nel quale si 
svolgono le due edizioni fieristi
che di marzo ed ottobre nonché 
le manifestazioni della Rassegna 
del Fabbricante Orafo.
Non è vero che tale problema ri
guarda solo le aziende espositri
ci, bensì tutto il comparto orafo 
valenzano. Le mostre infatti sono 
un momento altamente signifi
cativo ed importante per la divul
gazione dell'immagine produtti
va di Valenza, sia in campo na
zionale che internazionale.
E tutti, dal più piccolo artigiano 
alla ditta meglio strutturata, go
dono dei riflessi benefici che le 
manifestazioni fieristiche di Va
lenza producono direttamente o 
indirettamente tra gli operatori 
che visitano le nostre mostre o 
vengono comunque toccati dal
la nostra attività promozionale. 
Era indispensabile dare una solu
zione definitiva alla questione 
Palazzo Mostre. Le leggi urbanisti
che lo imponevano e non era più 
possibile rinviare, ancora una vol
ta, la soluzione.
Come ormai è a tutti Voi noto, il 
Palazzo Mostre rimarrà ancora 
per tre a n n i-1990,1991,1992 - di 
proprietà della Fin.Or.Val. s.r.l.; 
dal 1993 invece entrerà in posses
so dell'Amministrazione Comu
nale.
Tale fatto non vorrà dire che non 
potremo più effettuare mostre 
nel prefabbricato di Via Tortona, 
bensì, se la categoria lo vorrà, si 
potrà continuare come prima.
La Fin.Or.Val. s.r.l., d'altro canto, 
non dovrà per questo sciogliersi,

ma potrà e dovrà continuare la 
propria attività di finanziaria a fa
vore della categoria, promuo
vendo altre iniziative di cui gli 
orafi valenzani hanno necessità. 
La soluzione di cui sopra, priva 
certamente la Fin.Or.Val. s.r.l. di 
un bene, però soltanto dopo che 
i suoi investimenti saranno stati 
completamente ammortizzati e il 
suo capitale sociale interamente 
ricostituito.
Il mondo imprenditoriale della 
provincia di Alessandria si sta ren
dendo conto di quanto impor
tante ed indispensabile sia ag
gregare le risorse dei singoli per 
avviare lo sviluppo della provin
cia mediante un piano globale 
di investimento.
Questo nuovo spirito nasce o 
perlomeno è stato ravvivato a 
seguito del convegno promosso 
dalla Cassa di Risparmio di Ales
sandria tenutosi recentemente a 
cura del CENSIS e sul quale ab
biamo riferito sul numero prece
dente.
Tale richiamo agli intendimenti 
dell'imprenditoria provinciale, è 
stato qui introdotto in quanto ha 
delle connessioni con il proble
ma mostre, infatti è stata pro
spettata l'eventualità che la no
stra mostra possa confluire in un 
disegno fieristico a carattere pro
vinciale, gestito non dalla mano 
pubblica, bensì da quella priva- 
ta.
L'ipotesi è che si dia vita ad una 
holding dotata di risorse finanzia
rie in maggioranza versate da im
prenditori privati che, a sua volta 
e fra le varie iniziative da prende
re, costituisca un "Ente Fiera Pro
vinciale’ per le edificazioni di un 
Palazzo Mostre e delle infrastrut
ture complementari, quale sup
porto indispensabile all'attività 
fieristica ed economico- indu
striale della provincia.
Ci sembra di rilevare che dall'i
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potesi di lavoro sopra accenna
to emerga quanto segue:
- il raggiungimento di un cumulo 
di risorse finanziarie sufficiente a 
quanto occorre per costruire un 
quartiere fiere completo ed ade
guato alle esigenze attuali e che 
potrebbe garantire il 'salto di 
qualità" auspicato per le mostre 
'Valenza Gioielli';
- la garanzia che la gestione del
le mostre orafe sia sempre affida
ta all'AOV che attraverso le pro
prie emanazioni Fin.Or.Val. s.r.l. 
ed AOV Service s.r.l. entrerebbe 
anche nel capitale dell'ente fie
ra;
- la considerazione che con le so
le forze valenzane forse sarebbe 
problematico realizzare un quar

tiere fieristico all'altezza delle 
aspirazioni. La carenza attuale di 
Valenza in fatto di logistica, al
berghi, sala convegni, anche 
con il tempo, non raggiungereb
be i livelli ottimali occorrenti, ma 
addirittura potrebbe peggiorare 
se messa in relazione alle esigen
ze che via via tendono ad au
mentare;
- certamente Valenza per i van
taggi innegabili di cui sopra, do
vrà pagare lo scotto di una ridot
ta autonomia e di rottura dello 
'splendido' isolamento a cui si è 
abituata da anni. Ma in tempi in 
cui il 'localismo' viene indicato 
come superato se non addirittu
ra dannoso, è da considerarsi 
una perdita, uno sminuire la pro

pria importanza e la propria im
magine?

Forse è opportuno rifletterci so
pra, e bene. In tutte le cose c'è 
un ’do ut des’, un dare per ave
re.

Giunti al termine di questa lunga 
chiacchierata, ringraziamo il let
tore per la pazienza accordata
ci nel leggerci, riteniamo però 
che fosse indispensabile entrare 
nei due temi trattati mentre indi
spensabile sarà approfondirli nei 
particolari che meglio potrebbe
ro far capire, in particolare il pro
blema ‘mostre’.

M.D.

SANT’EUGIO, PATRONO DEGLI ORAFI

Il Presidente Verdi consegna II premio Sant'Ellglo 1989 al Signor Darlo Rota

Lo scorso 3 dicembre 1989 ha 
avuto luogo la celebrazione del
la festività di Sant'Eligio, Patrono 
degli Orafi, organizzata dalla 
Confraternita di San Bernardino e 
Sant'Eligio di Valenza.
Dopo la Santa Messa celebrata 
nel Duomo di Santa Maria Mag
giore, si è svolta presso il Centro 
Comunale di Cultura la chiusura 
della Mostra Collettiva di Pittura 
e Scultura ’Premio Sant'Elig io' 
apertasi lo scorso 18 novembre 
1989.
L'Associazione Orafa Valenzana, 
sensibile all'evento, ha patroci
nato la manifestazione ritenendo 
di assegnare al Signor Dario Rota 
un riconoscimento, costituito dal
la statuetta del Santo, secondo 
un duplice criterio motivazionale:

per la pluriennale attività di ora
fo, continuatore attento e fedele 
di una tradizione familiare che è 
stata rinverdita e mantenuta ad 
elevati livelli di ricerca e creazio
ne artistica; per l’altruistico e di
sinteressato impegno a favore di

Enti ed Istituzioni, anche cittadi
ne, promotrici di iniziative di ca
rattere umanitario a testimonian
za di una fervida sensibilità verso 
il prossimo.

Alla cerimonia hanno presenzia
to in rappresentanza dell'AOV il 
Presidente Verdi, il Vice-Presiden
te Arata ed I Consiglieri Prandi,

Roberto e Milano. Il Vice-Sindaco 
Manenti ha infine espresso l'elo
gio di tutta la cittadinanza al Si
gnor Rota. ■
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PREMIAZIONE DEL CONCORSO "IDEAGIOIELLO" 1989

Sabato 16 dicembre 1989 si è 
svolta presso la sede sociale la 
premiazione del Concorso 'Idea- 
gioiello1 che ha visto la presenza 
oltre che di alcuni Consiglieri, di 
varie Autorità provinciali e comu
nali tra i quali il Presidente della 
Camera di Commercio di Ales
sandria, Ing. Castellani, il Presi
dente della Cassa di Risparmio di 
Alessandria, Dott. Plttatore, il Pre
sidente dell'Associazione Provin
ciale Commercianti, Slg. Fissore, il 
Sig. Milano, Presidente dell'Ex
port-Orafi, ring. Baccigaluppi ed 
il Slg. Manenti, Sindaco e Vice- 
Sindaco della nostra città che 
con la loro qualificata presenza 
hanno dato un risalto particolare 
alla manifestazione.
Dopo i convenevoli, si è passato 
alla cerimonia di premiazione; ai 
rappresentanti delle ditte SAVA- 
STANO & MARRONI e MAGGIO- 
LO IVAN & C. sono stati conse
gnati, dal Presidente Verdi, gli at-

testatl delle menzioni speciali 
che sono state attribuite loro dal
la Giuria del Concorso. Alle ditte 
seconda e terza classificate, ri
spettivamente AUMAR GIOIELLI e 
MENSI & LO GALBO, è stata con
ferita dal Sig.Fissore e dall'lng. 
Castellani una targa ricordo. Alla 
ditta CASORATI LUCIANO, prima 
classificata, il Sindaco della no
stra città ha consegnato il presti

gioso trofeo 'Ideagioiello' 1989 
appositamente creato dal desi
gner Paolo Spalla.
Dopo il saluto del Presidente Ver
di, si è infine svolto un breve rin
fresco ed un brindisi con l'arrive- 
derci alla prossima edizione che 
avrà luogo durante la mostra au
tunnale dal 6 al 10 ottobre prossi
mo. ■

Il Sindaco della nostra città, Ing. Baccigaluppi, consegna il premio 'Ideaglolel- 
lo' '89 alla ditta "Casoratl Luciano"

Ai Soci ed agli Espositori

I bollini per abilitare le tessere per il 1990 so
no da ritirarsi presso i nostri uffici e saranno 
consegnati solo alle aziende in regola con 
la quota associativa da versarsi entro il 31

gennaio c.a.
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23° RASSEGNA FABBRICANTI ORAFI
Da lunedì 8 a giovedì 11 genna
io si è svolta la 23“ Rassegna del 
Fabbricante Orafo.
Quest'anno la durata della ma
nifestazione, organizzata dalla 
Service, è stata di soli 4 giorni an
ziché 5. Questa decisione è stata 
presa per agevolare quelle 
aziende che hanno partecipato 
alla Fiera di Vicenza. Il numero 
degli espositori, arrivato a 72, è 
aumentato sensibilmente rispet
to alle precedenti edizioni, incre
mento dovuto anche alla possi
bilità offerta ad aziende non as
sociate di partecipare alla rasse
gna.
Tenendo conto che la mostra è 
durata un giorno in meno, l'af
fluenza dei visitatori è stata senza 
dubbio positiva a testimonianza 
di quanto questa manifestazione

Alcuni momenti della manifestazione

DATI DI AFFLUENZA

giorni Prov.AL Resto Italia Estero Totale

8 gennaio 30 5 - 35

9 gennaio 40 9 - 49

10 gennaio 36 9 1 46

11 gennaio 44 12 2 58

TOTALE 150 35 3 188

acquisti di volta in volta una riso
nanza sempre maggiore tra i 
commercianti all'ingrosso inte
ressati alle creazioni artigianali 
delle nostre piccole e medie 
aziende. Infatti se confrontiamo i 
dati dell'edizione appena con
clusasi con quelli del maggio '89 
rileviamo un Incremento del 24%; 
al contrario una leggera flessio
ne si riscontra rispetto all'edizio
ne del gennaio '89, flessione, a 
nostro avviso dovuta alla durata

più limitata della rassegna. 
Ricordiamo infine l'apprezza
mento incontrato dal catalogo, 
riveduto nella sua veste grafica e 
senza dubbio di aiuto al visitato
re per una Immediata e comple
ta visione della produzione espo
sta.
Arrivederci dunque alla 24“ edi
zione che si svolgerà dal 21 al 25 
maggio prossimo. ■
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"VALENZA GIOIELLI " - 10/14 MARZO 1990

TESSERE D ’INGRESSO CON 
FOTOGRAFIA
L'annoso problema dell'afflusso 
incontrollato in mostra di persone 
estranee al settore è stato final
mente risolto con l'applicazione 
di norme restrittive in occasione 
della scorsa edizione autunnale 
di ’Valenza Gioielli’.
Tali norme, valide anche per le 
prossime manifestazioni, preve
dono l'utilizzo di tessere persona- 
lizzate con fotografia, rilasciate 
dall'AOV, da parte di tutte le 
aziende Iscritte all'Associazione 
Orafa Valenzana, siano esse 
espositrici o non.
I risultati positivi non sono manca
ti, a tutto vantaggio degli esposi
tori che hanno con piacere no
tato l'assenza nel corridoi del Pa
lazzo Mostre di persone estranee 
al settore, la cui presenza ingiusti
ficata non giovava certamente 
all'immagine delle manifestazio
ni.
E' stato pertanto fatto un notevo
le passo In avanti che Inevitabil
mente ha sollevato qualche 
contestazione ma che rende fi
nalmente le mostre valenzane un 
appuntamento Interamente de
dicato alle trattative commer
ciali per I soli addetti al lavori.
E' comunque necessaria la colla
borazione di tutti gli associati per 
rendere il sistema più snello ed ef
ficace e si invitano quindi coloro 
che ancora non l'avessero fatto 
a seguire attentamente le istru
zioni di seguito nuovamente ri
portate e di contattare l'AOV in 
caso di dubbi o incertezze.

TESSERE DI INGRESSO  
PER ESPOSITORI CON
FOTOGRAFIA
Le tessere rilasciate in occasione 
della scorsa edizione autunnale 
sono tutt'ora valide e lo saranno 
per gli anni a venire. Tutti i posses
sori di tessera dovranno comun
que applicare nell’apposito spa
zio il bollino di convalida per il 
1990 da ritirarsi presso gli uffici

AOV. Le tessere prive del bollino 
’90 non saranno valide per acce
dere in mostra.
Qualora l'espositore necessitasse 
ulteriori tessere oltre quelle già ri
lasciate, potrà richiederle for
nendo numero 2 fotografie per 
ciascuna tessera che sarà adde
bitata al costo di lire 20.000 + IVA. 
SI ricorda che le tessere di spet
tanza sono state consegnate in 
base a quanto segue: numero 4 
tessere per uno stand, per ogni 
stand supplementare due tesse
re ulteriori.

 ̂ I n v i t i a m o i  titolari di tutte 
le aziende a ritornarci le 

tessere di personale non 
più alle loro dipendenze, 
nel loro interesse.

\ ______________ ____________________
TESSERE DI ING RESSO  
CON FOTOGRAFIA PER 
AZIENDE ASSOCIATE NON 
ESPOSITRICI
Le tessere da socio, come le tes
sere da espositore, sono tutt'ora 
valide. Dovranno comunque 
contenere il bollino ’90 a disposi
zione presso gli uffici AOV per 
consentire l'accesso in mostra. 
Invitiamo pertanto tutti i soci che 
ancora non l'avessero fatto a far
ci pervenire al più presto numero 
due fotografie per ogni tessera 
spettante che verrà rilasciata 
gratuitamente. Si ricorda che ad 
ogni azienda associata spettano 
numero due tessere; qualora i ti
tolari fossero più di due, saranno 
rilasciate gratuitamente ulteriori 
tessere dietro esplicita richiesta 
scritta.

TESSERE DIPENDENTI
Le aziende espositrici possono se
gnalare Il numero di tessere oc
correnti che saranno valide per 
l'accesso In mostra nelle giorna
te di martedì 13 e mercoledì 14 
marzo. Questo tipo di tessera

senza fotografia, sarà ritirata al
l'ingresso, e per essere valida de
ve recare il timbro della ditta 
espositrice.

TESSERE D ’ONORE
Gli espositori che intendessero in
vitare personalità - e solo perso
nalità - possono comunicare alla 
scrivente i relativi indirizzi e la mo
tivazione. Sarà nostra cura tra
smettere l'invito. Non saranno ri
lasciate tessere in bianco.

L ’INGRESSO IN MOSTRA E ’ 
VIETA TO Al MINORI DI AN
NI 14.

CARTOLINE - INVITO
Da inserire nella Vostra corrispon
denza, formato busta america
na, sia In inglese che in italiano. 
Possono essere ritirate presso i no
stri uffici a partire dal 31/1/90.

1̂ bollini saranno 
gnati alle aziende in re
gola con la quota asso
ciativa, da versarsi entro il 
31 gennaio 1990.
Ricordiamo nuovamente 
che gli associati potranno 
accedere in mostra uni
camente dietro presenta
zione di tessera con foto
grafia; non sarà pertanto 
sufficiente la licenza di
l** J

SERVIZIO VIDEOTEL
Gli espositori che vorranno usu
fruire del sevizio Videotel nel pro
prio stand, dovranno procurarsi 
l'apparecchiatura necessaria ri
chiedendola alla SIP (come pre
cisiamo nell'articolo ’Sevizio te
lematico informativo’ a pag. 21) 
e farcene conoscere l'intenzione 
entro il 9 febbraio p.v. con lette
ra scritta al fine di far Intevenire 
la SIP per predisporre il collega

8



mento necessario.
Si ricorda che è indispensabile 
avere l'allacciamento telefoni
co nel proprio stand.

PERMESSI LAVORI DI 
ALLESTIMENTO
Dovranno essere richiesti alla 
AOV, Piazza Don Minzoni, 1 e 
consentiranno l'accesso in mo
stra dal 5 marzo alle ore 12.30 al 
9 marzo con il seguente orario: 
8.30/12.30, 14.30/19.00.
Per questo periodo saranno in 
funzione numero due entrate, 
una per i settori 100 e 200 ed una 
per i settori 300,400, 500.
Il personale dell'AOV con una fa
scia di riconoscimento al braccio 
ritirerà una copia del permesso 
lavori mentre l'altra resterà all'e
spositore o alla ditta allestitrice in
caricata.
Le giornate di giovedì 15 e vener
dì 16 marzo saranno dedicate ai 
lavori di smobilizzo con lo stesso 
orario del periodo di allestimen
to.

ALLESTIMENTO:
SERVIZIO INFORMAZIONI
Presso lo stand della rivista "Va
lenza Gioielli" sarà in funzione un 
servizio informazioni per esposito

ri ed allestitori che fungerà da 
centro di smistamento per inter
venti di varia natura (problemi 
elettrici, falegnameria, ecc.) 
Allestitori ed espositori sono invi
tati a rivolgersi al personale inca
ricato che procederà ad inviare 
i tecnici.

RIFIUTI
Nelle giornate dedicate all'alle
stimento saranno dislocati lungo 
i corridoi del Palazzo Mostre nu
merosi cestoni porta rifiuti dei 
quali tutti sono invitati a servirsi re
golarmente. Materiali voluminosi 
potranno essere depositati negli 
appositi cassonetti all'esterno 
dell'area espositiva.

PARCHEGGIO VISITATORI
Come per la precedente edizio
ne di ottobre l'area parking ubi
cata a lato del padiglione fieristi
co fra Via Tortona e Via Mameli 
sarà riservata ai visitatori muniti di 
permesso che è stato a suo tem
po inviato a oltre 11.000 detta
glianti e grossisti italiani.
Le auto prive di tale contrasse
gno non potranno pertanto po
steggiare in quest'area e perso

nale dell'AOV vigilerà affinchè 
non nascano contestazioni.
La possibilità di parcheggiare 
l'autovettura a pochi metri dal
l'area espositiva va certamente 
a vantaggio degli operatori ed 
accresce l'immagine della mo
stra.

MANIFESTAZIONI COLLA
TERALI
Sono in fase di definizione gli ac
cordi con la "COCEPA GIOIELLI" 
per la realizzazione di una mani
festazione imperniata sullo sport 
ed i gioielli con particolare riferi
mento a quelli per l'uomo. Nu
merose saranno le personalità 
sportive ed i campioni-delie varie 
specialità che verranno in mo
stra.
La risonanza dell'evento a ll'e
sterno sarà rilevante e questa 
non potrà recare che giovamen
to all 'immagine di Valenza orafa.

NELLA HALL
saranno presenti, come sempre, 
le aziende di orologi, la cui elen
cazione verrà fornita con la pros
sima comunicazione. ■

■ \

DENUNCIA ANNUALE RIFIUTI

Prenotatevi entro il 2 febbraio all’AOV per la 
compilazione della denuncia delle quantità di ri

fiuti tossico-nocivi e speciali prodotti nel 1989 
(vedi articolo a pag. 14).
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MOSTRE

«

Veduta del padiglioni fieristici della IBERJOYA

IBERJOYA
IBERJOYA, la mostra internazio
nale della gioielleria di MADRID, 
è arrivata ormai alla 9° edizione. 
SI svolgerà dal 25 al 29 gennaio; 
vedrà circa 250 ditte spagnole 
ed estere incontrarsi e rappre
sentare le tre branche dell'Indu
stria della gioielleria, argenteria e 
orologeria.
La mostra, considerata tra le più 
Importanti nel suo genere grazie 
al numerosi visitatori e alla quali
tà dei prodotti esposti, si estende 
su una superficie di 6.000 mq in
crementata, dallo scorso anno, 
da un nuovo padiglione di 900 
mq.
I settori della gioielleria e dell'ar
genteria rappresentano una va
sta selezione caratterizzati anche 
dal loro stile, dalla loro eleganza 
ed originalità.
La varietà dei prodotti esposti al
la Iberjoya sono rinnovati di anno 
in anno grazie anche al contribu
to di ditte straniere che introdu
cono i loro prodotti nel mercato 
spagnolo. La mostra offre alla 
Spagna la possibilità di aprire 
nuovi canali per il commercio di 
prodotti anche nel resto del mon
do.

INTERNATIONAL 
SPRING FAIR DI 
BIRMINGHAM
Dal 4 all’8 febbraio si svolgerà l'In
ternational Spring Fair di Birmin
gham.
Durante la scorsa edizione i visita
tori sono stati circa 80.000 di cui
7.000 stranieri; si spera quindi di 
eguagliare II successo dello scor
so anno.
Per poter ottenere un risultato 
maggiore gli organizzatori hanno 
promosso nuove iniziative quali 
l'introduzione di due nuovi in
gressi. Questi saranno affiancati 
da un colore, così facendo gli

operatori potranno facilmente ri
conoscere il padiglione a cui so
no interessati.
E' stato istituito anche un nuovo 
padiglione "Design Link '90". E' ri
volto ai giovani studenti dell'ulti
mo anno del corso professionale 
di oreficeria che presentano i 
propri lavori. Questa nuova inizia
tiva non è commerciale, l'opera
tore interessato potrà contattare 
lo studente al termine della ma
nifestazione.

MACEF
Dal 9 al 12 febbraio si terrà a Mi
lano l'edizione invernale del MA
CEF.
Gli espositori, circa 3.200 prove
nienti da 34 paesi, presenteranno 
le loro nuove creazioni.
La grande varietà dei prodotti 
sarà esposta in quattro settori: 
ceramica-cristalleria, argenteria 
e oreficeria, pietre preziose ed 
orologeria.
In contemporanea al Macef, 
concentrato in tre padiglioni, 
verrà presentato anche il "MA
CEF ORO ARGENTO". In questa 
manifestazione gli espositori, cir
ca 600, avranno modo di presen
tare la propria collezione di gio
ielli e di pietre preziose agli ope
ratori provenienti da tutto il mon
do. Vi sarà anche un padiglione 
interamente dedicato agli orolo
gi.

INHORGENTA
La 16” edizione dell'lnhorgenta, 
salone della gioielleria e dell'oro
logeria, si svolgerà nella città di 
Monaco dal 9 al 13 febbraio.
Lo scorso anno ha registrato un 
totale di 27.100 visitatori prove
nienti da tutto il mondo.
La manifestazione è aperta ai so
li operatori del settore; ciò con
sente di condurre colloqui e trat
tative in un'atmosfera tranquilla 
e all'insegna della più elevata 
professionalità.
Su una superficie espositiva di 
53.500 mq, la mostra ospita circa
1.000 aziende espositrici. Inoltre 
un contributo determinante per 
la riuscita della Inhorgenta è la 
partecipazione collettiva di altri 
stati quali: la Francia, l'Austria, la 
Finlandia, l'Italia, gli Stati Uniti e la 
Gran Bretagna.
In occasione dell'inaugurazione 
verrà esposta una mostra riguar
dante le ultime novità nel campo 
dei gioielli in platino.

INTERNATIO NAL
FRANKFURT
L'edizione invernale dell'Interna
tional Frankfurt si svolgerà dal 17 
al 21 febbraio.
Alla manifestazione, a cui parte
ciperanno 435 ditte espositrici di 
cui 60 provenienti dall'estero, si
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potranno trovare le più svariate 
produzioni della gioielleria, ar
genteria e orologeria.

INTERNA TIONAL 
J E W E L L E R Y
TOKYO ’90
Dal 7 al 9 marzo si terrà l'Interna
tional Jewellery Tokyo '90 che 
corrisponde alla prima manife
stazione intemazionale del Giap
pone. Su un'area espositiva di 
circa 7.700 mq esporranno 950 
aziende, 163 delle quali proven
gono da 23 paesi stranieri quali la 
Germania Ovest, il Regno Unito, 
l'Austria, ecc.
La manifestazione attrae circa
30.000 operatori da tutto il mon
do, infatti la scorsa edizione ha 
registrato un alto numero di visi
tatori: per l'esattezza 29.103.
In contemporanea alla mostra vi 
sarà anche un seminario riguar
dante il mercato della gioielleria 
giapponese.

JA NEW YORK 
JEWELRY SHOW
La mostra internazionale JA JE
WELRY SHOW, considerata tra le 
più importanti del mondo (gene
ralmente registra un totale di più 
di 30.000 operatori) si svolgerà 
dal 4 al 7 febbraio presso il Jacob 
K. Javits Convention Center.
Gli espositori, circa 1.600, presen
teranno le ultime novità riguar
danti la produzione di gioielleria, 
orologeria e pietre preziose (dia
manti, perle e pietre di colore). 
Visitatori ed espositori potranno 
usufruire dei servizi offerti dalla 
borsa di diamanti e di pietre pre
ziose; l'unica a trovare una collo
cazione all'Interno di una mani
festazione commerciale di gioiel
leria.
In contemporanea alla mostra 
saranno tenuti seminari ed altri in
contri di carattere didattico ri
guardanti il settore oreficeria- 
gioielleria.

’. ■  ---------- .

n. F r IBInpjtŒ -1”  « S a . Í

Veduta del Jacob K. Javits Conven
tion Center

CONTRIBUTI MOSTRE E FIERE DALLA C.C.I.A.A.
La Camera di Commercio di 
Alessandria concederà anche 
nel 1990 il proprio aiuto finanzia
rio alle imprese della provincia 
che saranno presenti con i loro 
prodotti alle manifestazioni fieri
stiche nei paesi della CEE.
La Giunta Camerale, infatti, ha 
voluto proseguire nel suo pro
gramma di sostegno verso quegli 
imprenditori che si stanno impe
gnando a costruire o a consoli
dare una immagine di impresa 
europea in vista del 1° gennaio 
1993. Le modalità dell'iniziativa 
sono fissate dal regolamento al
legato alla domanda del quale 
sottolineamo alcuni aspetti parti
colarmente importanti:

a) per ogni manifestazione a cui

si intende partecipare, e preven
tivamente rispetto al periodo di 
svolgimento, le imprese dovran
no presentare alla Camera di 
Commercio una domanda di 
contribuzione da compilarsi su 
appositi moduli. A manifestazio
ne avvenuta la domanda dovrà 
essere completata con la copia 
conforme all'originale, autenti
cata In bollo, della regolare e de
finitiva fattura emessa dall'ente 
organizzatore a carico dell'im- 
presa richiedente. La trasmissio
ne della copia della fattura di cui 
sopra dovrà avvenire comunque 
entro il 31 gennaio 1991 a pena 
di decandenza del contributo;
b) i contributi sono commisurati 
alla spesa sostenuta per la loca
zione della sola area espositiva

(mq. utilizzati per tariffa di loca
zione) e saranno pari al 50% di ta
le costo e non potranno supera
re l'importo di Ut. 4.000.000 per 
azienda in ragione d'anno;
c) non verranno in ogni caso 
erogati contributi per le mostre e 
fiere organizzate direttamente 
dalla Camera di Commercio o i 
cui costi di partecipazione siano 
già parzialmente o totalmente a 
carico della Camera stessa o di 
un organismo di emanazione ca
merale.

La copia della domanda da indi
rizzare al Presidente della Came
ra di Commercio può essere riti
rata presso gli uffici della Came
ra di Commercio di Alessandria, 
Via San Lorenzo 21. H
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I LEGGI i

RIFIUTI TOSSICO-NOCIVI E SPECIALI: OBBLIGHI
Le imprese orafe sono tenute a:

1) r i c h i e d e r e ,se non l'hanno già fatto, autorizzazione per lo stoccaggio provviso
rio dei rifiuti tossico-nocivi e speciali all'Amministrazione Provinciale, Assessorato al
l'Ecologia e Ambiente - Via Porta 9, Alessandria.

2)  presentare entro il 28/02/1990 la denuncia annuale dei rifiuti tossico-nocivi e spe
ciali prodotti nell'anno 1989. Prenotarsi all’AOV per la compilazione.

Con riferimento all’ipotesi sub 1 
(autorizzazione allo stoccaggio)
si precisa che la normativa per lo 
stoccaggio provvisorio dei rifiuti 
speciali tossico-nocivi, ex leggi 
regionali 31/79 e 18/86, prevede 
che le ditte orafe, che non ab
biano già provveduto, debbano 
presentare una richiesta in carta 
da bollo da L. 5.000 all’Ammini
strazione Provinciale di Alessan
dria onde ottenere autorizzazio
ne provvisoria allo stoccaggio. 
Alla richiesta dovrà essere alle
gata una scheda tecnica in car
ta libera dove verranno specifi
cate le tipologie dei rifiuti prodot
ti. Rammentiamo che l'impresa 
ha l'obbligo di tenuta dei registri 
di carico e scarico dei rifiuti pro
dotti e/o smaltiti ; su tali registri, 
bollati e vidimati dall'ufficio del 
registro vanno annotate trime
stralmente le quantità di rifiuti 
prodotti. La legge prescrive la lo
ro conservazione per 5 anni.
I preposti uffici della Provincia 
hanno iniziato una serie di con
trolli per verificare che l'obbligo 
di tenuta dei registri sia seguito, ir
rogando le sanzioni previste in 
caso di inadempimento.
La modulistica aggiornata ne
cessaria alla presentazione delle 
domande è a disposizione pres
so i nostri uffici.

Per quanto riguarda l’ipotesi sub 
2 (denuncia annuale), le impre
se produttrici di rifiuti speciali, tos
sico-nocivi, speciali assimilabili

agli urbani di origine industriale e 
quelle titolari di autorizzazioni per 
lo stoccaggio provvisorio, sono 
tenute, secondo i dettati dell'ar
ticolo 3 della legge 475/88, a pre
sentare entro il 28 febbraio 1990 
la denuncia annuale attestante 
la qualità, la quantità, la compo
sizione dei rifiuti derivanti da pro
cessi di lavorazione.
Per effettuare tale denuncia, ver
rà usata la "Scheda di rilevamen
to dei rifiuti speciali, tossico e no
civi" che si presenta divisa in due 
sezioni.
La Sezione A richiede dei dati re
lativi al produttore, la sezione B ri
chiede le caratteristiche qualita
tive e quantitative del rifiuto pro
dotto. La sezione B andrà com
pletata tante volte quanti sono i 
tipi diversi di rifiuti prodotti.
La compilazione della scheda 
appare, obbiettivamente, un po’ 
laboriosa vista la grande quanti
tà di dati tecnici di volta in volta 
richiesti.
L'AOV ha preso contatto con al
cuni tecnici professionisti in gra
do di compilare la scheda e di 
aggiornare i registri di carico e 
scarico dei rifiuti prodotti. Per 
questa prestazione è stato fissato 
un compenso forfettario di L.
120.000 che le imprese verseran
no direttamente al tecnico. Le 
aziende interessate dovranno 
prenotarsi entro il 2 febbraio tele
fonando all'AOV cosicché ven
gano eliminate possibili code e ri
tardi. Sarà cura dell'AOV comu
nicare alle imprese prenotate il

giorno e l'ora in cui dovranno 
presentarsi presso i nostri uffici per 
redarre la denuncia.
La compilazione delle schede 
da parte dei tecnici, supportati 
da personale AOV, inizierà lune
dì 5 febbraio. L'operazione di 
com pilazione durerà media
mente 30 minuti. Ricordiamo che 
i titolari o i loro delegati si dovran
no presentare alla AOV cono
scendo perfettamente:
A) i dati relativi all’azienda (sede 
legale, partita Iva, totale addet
ti, titolare o direttore);
B) dati relativi al rifiuto stoccato 
(attuale giacenza, ente che ha 
rilasciato l'autorizzazione, data 
dell'autorizzazione, nome del ri
fiuto, quantità prodotta, quanti
tà stoccata, modo di produzione 
del rifiuto).
Dovranno essere anche portati i 
registri di carico e scarico dei ri
fiuti prodotti che saranno aggior
nati dai tecnici a disposizione. 
L’AOV sottolinea l’importanza 
della prenotazione ed invita 
quindi tutti gli associati ad effet
tuarla con tempestività renden
do più ordinato l'afflusso; solo un 
buon numero di prenotazioni 
renderà possibile il successo del
l'iniziativa dato che i tecnici im
pegnano comunque il loro tem
po rimanendo a disposizione.
In ultimo rammentiamo come 
l'omessa dichiarazione nei termi
ni prescritti o l'infedele comuni
cazione dei dati è sanzionata 
con l'arresto fino a sei mesi e 
l'ammenda fino a 10 milioni. ■

14



LEGGE 394 DEL 1981, PER LA PROMOZIONE ALL’ESTERO
La Legge 394 del 29 luglio 1981 
costituisce uno strumento impor
tante per la promozione del pro
dotto italiano all'estero. La legge 
infatti ipotizza che i singoli opera
tori economici predispongano 
degli specifici programmi di pe
netrazione commerciale su uno 
o più mercati extra-CEE articola
ti in "studi di mercato, spese di di
mostrazione e pubblicità, spese 
per la costituzione di depositi e 
campionamenti, costi di rappre
sentanze permanenti all'estero e 
per il funzionamento di uffici o fi
liali di vendita e di assistenza al
l'estero" per poi sottoporli ad un 
apposito comitato che ne valu
terà la relativa ammissibilità a fi
nanziamento a tasso agevolato. 
Tale tasso è pari al 40% del tasso 
di riferimento semestrale regola
to dalla Legge 227 sui crediti alle 
esportazioni; per il semestre ago
sto-dicembre 1989 esso è stato 
pari a 5,78%.
Gli operatori interessati dovranno 
allegare alla domanda di finan
ziamento una breve storia dell'a
zienda, un'analisi della situazione 
produttiva attuale, una descrizio-

Ritorniamo nuovamente sulla 
questione " registrazione marchi 
di fabbrica degli orafi negli 
U.S.A." per ricordare che tale re
gistrazione è da considerarsi ob
bligatoria nel caso in cui il produt
tore orafo intenda iniziare o con
tinuare ad esportare negli Stati 
Uniti.
E' infatti certo che nel futuro sarà 
richiesta dalle autorità america
ne la prova dell'avvenuta regi
strazione od almeno della pre
sentazione della domanda di re
gistrazione.
Per facilitare le operazioni di regi
strazione riproponiamo una sinte-

ne dei prodotti ed una valutazio
ne sulle prospettive di operatività 
nei mercati esteri. I programmi di 
penetrazione dovranno essere 
articolati in interventi da realizzar
si al massimo nel corso di un bien
nio e per i quali dovranno essere 
indicati i previsti oneri di spesa.
La misura massima del finanzia
mento non potrà superare l'85% 
delle spese globali previste dal 
singolo programma.

LA PROCEDURA - L'impresa che 
intende usufruire dei benefici del 
fondo, deve presentare tanto al 
Ministero del Commercio con l'E
stero (MinComEs) che al Medio- 
credito Centrale (MCC) una do
manda redatta utilizzando ap
positi modelli reperibili presso la 
segreteria del Comitato della 
Legge 394 costituito presso il Min
ComEs oppure al MCC. Quest'ul
timo effettuerà una indagine di ti
po bancario tesa a valutare la 
validità tecnica, finanziaria ed 
economica dell'iniziativa con 
particolare riguardo alla consi-

tica illustrazione della documen
tazione che i singoli imprenditori 
dovranno aver cura di inviare al 
Patent and Trade Office serven
dosi eventualmente di studi lega
li specializzati:

a) modelli di domanda e di di
chiarazione così come riportati 
sull'AOV Notizie n. 10/89 debita
mente compilati nella versione 
inglese. Tutte le domande do
vranno essere scritte su carta in
testata della ditta, firmate e tim
brate.
b) 5 (cinque) tqrghette di metal-

stenza patrimoniale e finanziaria 
dell'impresa promotrice.
Il Ministero del Commercio con 
l'Estero opera invece una analisi 
sulla validità commerciale e pro
mozionale del programma pro
posto.
Successivamente alla decisione 
del Comitato l'azienda riceve 
comunicazione della delibera 
adottata; in caso positivo viene 
anche invitata a contattare il 
Mediocredito Centrale per la sti
pula del contratto di finanzia
mento che avviene con proce
dure simili a quelle dei normali 
contratti a medio termine.
La legge 394 contiene quindi una 
serie di disposizioni che hanno 
tutte l'obiettivo di fornire un so
stegno alle esportazioni italiane 
offrendo concreti meccanismi di 
intervento all'operatore Italiano 
affinchè anche nel campo 
promozionale eserciti la sua ri
conosciuta capacità imprendi
toriale. ■

lo non prezioso con impresso il 
marchio di fabbrica così come 
attualmente usato. ( misure mini
me cm.2 X 2).
c) un disegno del marchio raffi
gurante soltanto le lettere e i nu
meri di identificazione e quindi 
senza l'esagono e la stellina.

Per quanto riguarda gli assegni 
dovuti al P.T.O. (US $ 200) per la 
tassa di registrazione e agli avvo
cati americani (US $ 600) per gli 
onorari, lo studio legale prescelto 
si farà carico di emettere un do
cumento che permetta la spedi
zione degli cheques.

Un telegramma giunto pochi 
giorni orsono dal Ministero degli 
Affari Esteri precisa che: 
a) le ditte che abbiano già otte

MARCHI ORAFI NEGLI U.S.A.
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nuto negli anni scorsi la registra
zione dei marchi di fabbrica po
tranno continuare ad utilizzare i 
marchi già registrati. Sarà soltan
to opportuno, alla prima occa
sione utile, rettificare presso il 
P.T.O. tale registrazione effet
tuando la rinuncia (disclaim) al
l'uso esclusivo della stella a 5 
punte;
b) in linea di principio sarebbe 
sufficiente agli orafi italiani, per 
mettersi in regola con le normati
ve americane, imprimere sugli 
oggetti diretti in U.S.A., il marchio 
di fabbrica debitamente regi
strato daN’importatore o rivendi
tore americano oppure il nome 
di quest’ultimo.
Per ulteriori informazioni e preci
sazioni, rivolgersi presso i nostri uf
fici.

EMISSIONE FUMI : 
SLITTANO I TEMPI
Altro rinvio del decreto attuativo 
della legge 203/88 sulle emissioni 
inquinanti degli impianti indu
striali.
Il provvedimento, che si compo
ne di 6 articoli regolanti oltre i va
lori minimi e massimi, i metodi di 
campionamento, le analisi e le 
valutazioni delle emissioni, i crite
ri per l'utilizzazione delle migliori 
tecnologie disponibili, vedrà la 
luce probabilmente nei primi 
mesi del ’90.
A bloccare l'iter del decreto, la 
discordanza tra I ministreri del 
l'Ambiente e dell'Industria sui li
miti massimi da fissare ai diversi ti
pi di emissione.
Si teme infatti che con l'approva
zione del decreto l'Industria per
da di competitività sul piano In
temazionale dal momento che si 
stima in 30 mila miliardi di lire il co
sto delle opere di adeguamento

che non solo grandi e piccole in
dustrie ma anche migliala di Im
prese artigiane dovranno affron
tare.
Il miglioramento progressivo de
gli impianti avverrà comunque 
gradualmente a seconda delle 
sostanze scaricate in atmosfera. 
Le imprese responsabili di emis
sioni di sostanze cancerogene 
dovrebbero adeguarsi entro il 
1991. Per le altre sostanze tossi
che i termini dovrebbero essere il 
’92 per le emissioni che superano 
di 3 o più volte i valori minimi e 
del ’94 per quelle che li supera
no di due.
Entro il 1997 tutte le industrie Ita
liane dovranno avere gli Impian
ti adeguati.

ORARIO DI 
LAVORO
Ricordiamo che in ogni azienda 
deve essere esposto In modo fa
cilmente visibile e accessibile ai 
dipendenti l'orario di lavoro e dei 
tempi di sosta.
Quando l'orario varia a seconda 
della qualifica professionale, tale 
differenzazione dovrà essere ri
portata esattamente. Le aziende 
hanno l'obbligo per gli apprendi
sti di indicare le ore destinate al
l'addestramento pratico nonché 
Il numero di quelle dedicate al
l'insegnamento complementare 
anche se effettuato fuori dall'a
zienda.
L'orario di lavoro deve essere tra
smesso al competente Circolo 
dell'Ispettorato del Lavoro al 
quale devono anche essere co
municate tutte le eventuali mo
difiche.
Per le violazioni di cui sopra è pre
vista l'ammenda da un minimo di 
L. 20.000 ad un massimo di L. 
100.000.

NULLO L ’ACCER
TAMENTO SENZA 
DIFENSORE
Un'importante ordinanza del tri
bunale di Firenze ha dichiarato la 
nullità del processo verbale di 
contestazione redatto dalla 
Guardia di Finanza senza l'osser
vanza delle norme concernenti il 
diritto di difesa.
Il contribuente, che aveva subito 
l'accertamento, non era stato in 
sostanza avvertito della facoltà 
di nominare un difensore di fidu
cia e di farsi assistere durante il 
compimento della verifica fisca
le.
Fino ad oggi la Polizia Tributaria 
quando procedeva ad accessi, 
ispezioni, verifiche di regola 
ometteva di applicare le norme 
a tutela del diritto di difesa. 
Naturalmente si tratta solo di una 
presa di posizione di un Tribunale, 
ma se tale orientamento doves
se consolidarsi, grazie anche ad 
altre simili ordinanze, esso potrà 
avere un effetto paralizzante in 
molti procedimenti per reati tri
butari.

UNITA’ DI MISURA: 
IL GRAMMO (g) 
RIMANE
Il 31 dicembre 1989 è scaduto il 
termine entro il quale era con
sentito l'impiego di indicazioni 
plurime e cioè l'uso delle unità di 
misura legali accompagnate da 
una o più Indicazioni espresse 
con unità di misura diverse. Ciò in 
ottemperanza del DPR n.802/82 
che stabiliva con precisione, in 
attuazione della direttiva CEE n. 
80/81, le unità di misura legali da 
utilizzare per esprimere le gran
dezze, con applicazione nelle at
tività economiche, nei settori del
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la sanità e nella sicurezza pubbli
ca. nelle operazioni di carattere 
amministrativo, agli strumenti di 
misura impiegati e alle misurazio
ni effettuate.

Naturalmente vengono previste 
anche sanzioni, irrogate dall'Uffi
cio Metrico, che vanno da Ut.
500.000 a Lit. 1.500.000.

RICEVUTA O 
SCONTRINO ?
Dal 1" gennaio 1990 è possibile 
per gli artigiani scegliere tra rice
vuta fiscale o scontrino in base al- 
l'art. 5 comma 1 lettera C della 
legge 403/1987. Gli artigiani inte
ressati sono quelli da tempo in at
tività che negli anni scorsi hanno 
rilasciato lo scontrino fiscale do
po la cessione di beni di propria 
produzione effettuati nel labora
torio aperto al pubblico.
Specie quando l'artigiano eser
cita un'attività mista di cessione 
di beni già prodotti di sua iniziati
va per offrirli in vendita al pubbli
co, soggette a scontrino, e di 
vendita di beni prodotti invece su 
ordinazione del cliente commit
tente, per le quali sussiste l'obbli
go del rilascio della ricevuta fi
scale, Il duplice adempimento 
può divenire oneroso per la mo
desta gestione amministrativa 
dell'Impresa, a prescindere a vol
te dalla difficoltà di dlscemere 
correttamente il tipo di cessione 
effettuata. Da qui l'esigenza di 
eliminare l'uso del registratore di 
cassa e di ricorrere unicamente 
all'emissione delle ricevute fisca
li.
Il passaggio può avvenire solo al

Per le imprese orafe che normal
mente effettuano le loro opera
zioni commerciali e amministra
tive usando come unità di misu
ra il grammo (g) nulla cambia. 
Sottolineiamo soltanto che l’indi
cazione grammo (g) dovrà esse
re scritta in lettera minuscola 
senza essere seguita da alcun 
puntino.
I maggiori cambiamenti riguar
dano anni, mesi e quintali che 
vengono sostituiti da giorni e chi
li nelle operazioni amministrative 
e nelle indicazioni di grandezza. 
Così sui contratti come ad esem
pio quello di mutuo, le parti si im
pegnano ad estinguere il debito 
pagando non ogni semestre ma 
ogni 180 giorni; una fornitura an
nuale scade dopo 365 giorni (366 
se l'anno è bisestile); la portata 
degli autoveicoli non va specifi
cata in quintali ma in tonnellate, 
chilogrammi o megagrammi.

l'inizio dell'anno solare e va an
notata nel quadro O della di
chiarazione annuale Iva da pre
sentare entro il 5 di marzo. E' na
turalmente possibile revocare 
l'opzione con le stesse modalità.

ESATTORIE: PARTI
TA LA RIFORMA
Dal 1° gennaio 1990 è stato mo
dificato il sistema dell' Esattoria su 
tutto il territorio italiano. La pro
vincia di Alessandria è stata sud
divisa in due grandi zone, zona A 
e zona B, che raggruppano di
versi comuni. La città di Valenza 
è conglobata nella zona A, quin
di coloro che dovranno effettua
re dei pagamenti potranno re
carsi presso gli sportelli della 
Cassa di Risparmio di Alessan
dria, filiale di Valenza, dalle 8.20 
alle ore 13.20, dal lunedì al ve
nerdì. In alternativa il pagamen
to potrà avvenire presso gli uffici 
postali utilizzando il ccp 137158. 
Qualore si optasse per questa so
luzione la scadenza dei versa
menti è anticipata di sei giorni. 
Ricordiamo che è stata modifi
cata anche la modulistica copia 
della quale è reperibile presso i 
nostri uffici.

Ai Soci ed agli Espositori

I bollini per abilitare le tessere per il 1990 sono da 
ritirarsi presso i nostri uffici e saranno consegnati 

solo alle aziende in regola con la quota associati
va da versarsi entro il 31 gennaio c.a.
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saldotecnica
di G iu se p p e  Lupp ino  & C.

TECNOLOGIE AVANZATE 
NELLA SALDATURA

GENERATORE OSSIDRICO AD ACQUA PER

FUNZIONAMENTO 24 ORE SU 24

NOVITÀ
HYD R O X e un generato re  os
sidrico ad acqua Elim ina  
l’uso delle  bom bole

ECOLOGIA
Il prodotto della com bustione  
di idrogeno ed ossigeno, puri 
al 99 ,3% , è vapor d ’acqua

j* L __________
QUALITÀ

La fiam m a ha un potere ca lo 
rifico tre volte superiore a 
quello dell’acetilene.

RISPARMIO
Si ha idrogeno ed ossigeno  
con un risparm io de ll’80 %  ri
spetto al gas in bom bole.

SICUREZZA
Produce gas in funzione della  
quantità richiesta.

GARANZIA
Il generatore HYDROX ad a c 
qua è totalm ente garantito  
per un anno.

Strada Lonzo, 91 - 10071 BO RG A RO  T.SE  (TP ) - Tel. (011) 4704538 - Fax (011) 4702306



SCADENZE

GENNAIO
31/01 - Rinnovo concessione marchi. Vanno versate L. 60.000 su ccp 8003 intestato all’ Ufficio Pro
vinciale Metrico. Prima di fare ciò gli associati dovranno recarsi alla Camera di Commercio di Ales
sandria per il rilascio del certificato di iscrizione al Registro Metalli Preziosi muniti di ricevuta di paga
mento dei diritti erariali che avrebbero già dovuto versare entro il 31/12/89 (L. 62.500 - ccp n. 
72377005 per le imprese artigiane e L. 250.000 - ccp n. 72377005 per le imprese non artigiane). Otte
nuto il certificato lo esibiranno all’Ufficio Provinciale Metrico con ricevuta di pagamento del rinnovo 
concessione marchi.

31/01 - Imposta comunale sulla pubblicità. Ultimo giorno perii pagamento.

31/01 - AOV. Pagamento quota associativa 1990

31/01 - Catasto. Ultimo giorno per effettuare la variazione del redditi catastali dei terreni e/o catasto 
edilizio urbano.

31/01 - GII esportatori abituali che intendono avvalersi della facoltà di acquistare beni e servizi senza 
pagamento dell'imposta devono presentare all'Ufficio IVA il modello 99 (nuova versione).

31/01 - Alcol metilico. Annotazione mensile sul registro scarico e carico delle giacenze.

31/01 - Rinnovo autorizzazione commercio In sede fissa.

31/01 - RAI TV. Pagamento canone di abbonamento.

FEBBRAIO
12/02 - Cartelle esattoriali. Pagamento della rata a mezzo conto corrente postale.

19/02 - Cartelle esattoriali. Pagamento della rata agli sportelli dell'esattoria.

28/02 - Tasse automobillstiche.Pagamento bollo per autovetture con potenza fiscale superiore a 9 CV.

28/02 - Patente di guida. Applicazione della marca di concessione per il pagamento della tassa an
nuale (L. 22.000 per la patente cat. B).

28/02 - Denuncia catasto rifiuti: ultimo giorno utile, (vedi ns. servizio a pag. 14)

Ricordiamo inoltre che le licenze e autorizzazioni di Pubblica Sicurezza riguardanti: 
- Fabbricanti oggetti preziosi (L. 288.000)

- Commercianti oggetti preziosi (L. 177.000)
- Incassatori oggetti preziosi (L. 60.000) 

erano da rinnovare entro il 31/12/1989
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CONSORZIO GARANZIA CREDITO

CONDIZIONI RISERVATE AGLI ASSOCIATI AL "CONSORZIO ORA
FI" DAL 1/1/90 DALLA CASSA DI RISPARMIO DI ALESSANDRIA
Conti correnti Tasso
1 ’ livello di rischio: 14,00% +
(c/c, fininport, sow.camb.)
2‘ livello di rischio: 13,00%
(SBF, anticipi su fatture e su 
mandati Enti pubblici)
3” livello di rischio: 12,50%
(finexport, sconto commerciale)

1/8
associati la possibilità di accedere, in termini di spe
ditezza, semplicità ed alle migliori condizioni di mer
cato, a prestiti personali ed alle migliori condizioni di 
mercato, a prestiti personali denominati "Personal- 
credito senza cambiali, ammortizzabili - a scelta del 
richiedente - in 12, 18, 24, 36 o 48 mesi per importi 
che vanno da un minimo di L. 500.000= ad un mas
simo di L. 20.000.000=.

Condizioni accessorie
- Valute su versamenti: 1 giorno lavorativo su piazza 
3 giorni lavorativi fuori piazza.
- Spesa per operazione: L. 900
- Commissioni incasso effetti: L. 4.500
- Valute SBF: a scadenza (8 gg su piazza; 12 gg. fuo
ri piazza)
a vista (10 gg. su piazza; 15 gg. fuori piazza)
- Spese invio estratto conto: minimo L. 25.000 al tri
mestre
- Spese di chiusura: L. 10.000 ad ogni liquidazione di 
competenze

SERVIZI BANCARI E FINANZIARI A DISPOSIZIONE 
DEGLI ASSOCIATI
- Servizio di pagamento utenze domiciliate: GRA
TUITO.
- Facoltà di usufruire del servizio carta assegni che 
consente di incassare assegni dell'importo unitario 
massimo di L. 300.000= presso tutti gli sportelli degli 
Istituti di Credito italiani.
- Possibilità di assicurare, con spesa limitata e grazie 
ad appositi accordi con primarie compagnie di as
sicurazione, i propri depositi contro il rischio di mor
te per infortunio del titolare.
- Possibilità di usufruire gratuitamente della tessera 
Bancomat/Bancoshop che consente di effettua

re, 24 ore su 24, prelievi di denaro, agli sportelli au
tomatici dell'Istituto ed in qualsiasi parte d'Italia 
presso gli sportelli degli istituti collegati, 16 ore su 24, 
nonché di effettuare pagamenti presso negozi con
venzionati.
- Tessera Cariasi per l'acquisto di beni e di servizi.
- Possibilità di usufruire del servizio "gestione patrimo
nio titoli" che consente vantaggiosi investimenti fi
nanziari, programmati nel corso dell'anno, con l'as
sistenza del personale del Servizio Titoli dell Istituto. 
N.B. - per detti servizi si rende necessaria l’apertura 
di un rapporto personale dell’associato.

FINANZIAMENTI PERSON ALCREDITO"
La Cassa di Risparmio di Alessandria offre a tutti gli

FINANZIAMENTI MULTIPRESTITO
La Cassa di Risparmio di Alessandria offre altresì fi
nanziamenti rivolti specificatamente alle Imprese, 
ammortizzabili in rate costanti e posticipate, con ca
denze mensili, bimestrali, trimestrali o semestrali (a 
scelta del richiedente) fino ad un massimo di 60 me
si, alle migliori condizioni di mercato.

MUTUI AGEVOLATI "PRIMA CASA
Detti finanziamenti sono stati attivati per l’acquisto, 
la costruzione o la ristrutturazione della "prima ca
sa" alle seguenti condizioni:
- forma tecnica: mutuo ipotecario
- durata: 10 anni
- importo max concedibile: 75% del costo dell'allog
gio max 80 milioni
- tasso: 13,50%.

FINANZIAMENTI A NUOVE IMPRESE PRODUTTIVE
interventi agevolati studiati a supporto delle nuove 
imprese alle seguenti condizioni:
- durata: da 12 a 36 mesi
- tassi: fino a 18 mesi 12,25%

da 18 a 24 mesi 12,50% 
da 24 a 36 mesi 12,75%

- forma tecnica: finanziamenti a piano

FINANZIAMENTI BENI STRUMENTALI"
Interventi a favore delle imprese produttive per I ' ac
quisizione di beni strumentali per l'attività aziendale 
con durata max fino a 48 mesi, con utilizzo della for
ma tecnica "finanziamenti a piano", al tasso (attua
le) del 13,75%

Si ricorda a tutti gli associati che per qualsiasi neces
sità bancaria o finanziaria ed anche per il controllo 
degli estratti conto, possono telefonare tutte le mat
tine dalle ore 9,00 alle ore 12,00 al 953072 e si prov- 
vederà ad analizzare prontamente ogni richiesta. ■
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SPECIALE

SERVIZIO TELEMATICO INFORMATIVO
E’ importante leggere l ’articolo, 
possibile per sintetizzarlo.
1. Oggi, e sicuramente in mag
gior misura nell'immediato futu
ro, l'azienda ha la necessità di 
entrare in possesso di "informazio
ni" precise ed immediate per po
ter far fronte con consapevolez
za e rapidità ai molteplici aspetti 
dell'attività aziendale.
Il servizio telematico informativo 
su Videotel è uno dei mezzi a di
sposizione che possono soddisfa
re tale esigenza con un costo 
molto ridotto per quanto riguar
da l'installazione dell'apparec
chiatura occorrente, mentre per 
usufruire di vari servizi i costi, sem
pre contenuti, saranno diretta- 
mente proporzionali all'uso.

2. Il servizio telematico si realizza 
con un terminale di 9 pollici con 
tastiera retrattile, facilmente tra
sportabile (peso di 4 kg.) e colle
gato con il telefono che la SIP in
stalla esigendo un canone di af
fitto di 7.000 lire al mese ovvero
84.000 lire all'anno, più un cano
ne annuo di 12.000 lire per la sor
veglianza tecnica della linea te
lefonica. L'utente andrà inoltre 
incontro ad altri costi per usufrui
re dei servizi che il sistema mette 
a disposizione e cioè:
- un solo scatto telefonico urba
no per ogni chiamata;
-lire 150 per tre minuti (o frazione) 
di connessione nelle ore diurne 
(dalle ore 8 alle ore 22) oppure li
re 150 per 9 minuti (o frazione) di 
connessione nelle ore notturne 
(dalle ore 22 alle ore 8) e nelle in
tere giornate di sabato e dei gior
ni festivi.
I servizi informativi a cui si può ac
cedere sono numerosi e di diver
sa natura: per alcuni di questi la 
consultazione è gratuita; per altri 
invece è richiesta una tariffa che 
può variare dalle 200/300 lire alle 
3.000/5.000 lire per informazione. 
In ogni caso prima di accedere 
all'informazione sul video appa-

E ’ un po ’ lungo, ma si e fatto il

re la tariffa relativa.
A titolo di esempio, si elencano 
alcuni servizi:

- elenco abbonati/pagigialle
- voli aerei ed orari FFSS
- ultime notizie
- borsa
- messaggi personali
- Gazzetta Ufficiale dell'anno in 
corso
- operazioni bancarie
La maggior parte delle informa
zioni sono gratuite.

- protesti bancari
- visure camerali
- dati tributari
Le informazioni richiedibili sono 
invece sempre a pagamento.

Ogni utente viene dotato di un 
"codice di entrata" e di una "pa
rola chiave". Il primo numero per
mette di accedere al sistema; il 
secondo garantisce che terzi 
non possano usufruire dei servizi a 
pagamento facendo confluire 
poi i costi sui conti di altri.

^ Il video, essendo trasporta-^ 
bile, può essere usato an
che in fiera nel proprio 
stand, qualora si abbia il te
lefono. In questo caso la SIP 
provvederà al collega
mento fin dalla prossima 

^mostra di marzo.__________ ^

3. Il Servizio Telematico può esse
re utilizzato per altri scopi. L'Asso
ciazione ha la facoltà di assumer
si il ruolo di FORNITORE DI INFOR
MAZIONI: affittando un numero 
minimo di 100 "pagine" o un suo 
multiplo, può inserire nel centro 
Videotel informazioni accessibili 
da terminali collegati su tutto il 
territorio italiano. In altre parole 
l'azienda associata interessata 
può affittare una o più pagine ed 
in queste annotare la sua ragio

ne sociale e tutti gli altri dati che 
la contraddistinguono nonché 
descrivere la propria produzio
ne.Ogni operatore italiano potrà 
accedere a questa banca ed 
avere le informazioni che cerca. 
Per poter costituire un tale tipo di 
"banca" l'Associazione avrà biso
gno dell'adesione delle ditte che 
riterranno utile e produttivo se
gnalarsi agli operatori italiani. 
Sottolineiamo che la diffusione 
del servizio Telematico informati
vo su rete Videotel è già avviata 
da tempo e si sta incrementando 
molto velocemente. Saranno 
presto disponibili connessioni con 
banche dati in Francia, Germa
nia e Spagna.
Non siamo in grado oggi di pre
cisare i costi di una simile inserzio
ne ma possiamo assicurare che 
saranno molto contenuti e cioè 
intorno alle 100.000 lire per pagi
na all'anno e forse meno.

4. Le ditte interessate ad installa
re l'apparecchiatura potranno 
contattare direttamente la SIP 
nella persona del geom. Barco 
oppure segnalarci la loro inten
zione e noi provvederemo a far 
intervenire l'ufficio competente.

5. Per quanto riguarda la "banca" 
che l'AOV potrebbe costituire, si 
invitano gli interessati ad inviarci 
una lettera esprimendo la loro in
tenzione e precisando il numero 
delle pagine che vorrebbero im
pegnare. Qualora l'Associato 
fosse interessafo ad usare il siste
ma in mostra dovrà risponderci 
molto rapidamente per darci la 
possibilità di attrezzare il suo 
stand.

6 Le ditte che al momento non 
intendessero munirsi dell'appa
recchio video, ma avessero ne
cessità di informazioni sui "prote
sti bancari", potranno rivolgersi ai 
nostri uffici e la risposta verrà da
ta imnriediatamente dietro rim
borso delle spese vive. ■
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NOTIZIE IN BREVE

BANCHE DATI
Le informazioni commerciali, stru
mento indispensabile per il mon
do aziendale, saranno ora più fa
cilmente ottenibili grazie all'ac
cordo tra SEAT (Società IRI) e DUN 
& BRANDSTREET KOSMOS che 
consentirà agli utenti di ricevere 
notizie su settemila aziende euro
pee. La banca dati della DUN for
nirà in particolare informazioni ri
guardanti la fondazione, la for
ma giuridica, la situazione gene
rale, i tempi di pagamento, l'e 
sperienza con i fornitori, i protesti, 
i dati legali e sulle attività delle 
varie aziende. Le notizie potran
no essere ricevute via telefono, 
via telefax oppure via modem.

C O N S E G N E
POSTALI
Per velocizzare la consegna del
la corrispondenza ed in partico
lare degli espressi sembra farsi 
spazio la possibilità di sperimen
tare un servizio affidato ad impre
se private che già operano nel 
settore. Da Natale infatti la SEND 
ITALIA, che raggruppa le princi
pali agenzie di recapito di vdrie 
città, dovrebbe gestire l'inoltro 
degli espressi per i quali la tariffa 
postale (L. 3.500) è notevolmen
te superiore alla normale lettera 
(L. 700) senza che a ciò corrispon
da un reale vantaggio in termini 
di rapidità.
Del resto tale situazione è ben co
nosciuta anche al Ministero delle 
Poste dove tutti sono convinti 
che ciò rappresenti una vera 
"truffa di Stato" e quindi la convin
zione generale è di concludere 
la trattativa in tempi brevi per 
permettere una fase sperimenta
le attuabile in una decina di cit
tà.
I Sindacati del settore postale so

no però contrari e parlano di una 
svendita ai privati del settore più 
pregiato con il rischio di svuotare 
di significato anche ogni futura ri
forma.

IN ARRIVO IL 
"BANCOPOSTA  
ELETTRONICO"
Dopo la "Previdentcard" emessa 
dalla BNL anche le poste, dalla 
prossima primavera, immette
ranno sul mercato il "Portafoglio 
elettronico", una carta simile al 
Bancomat che consentirà ai cor
rentisti di ridurre i tempi di attesa 
agli sportelli.
Per i primi tempi questo nuovo 
servizio sarà a disposizione dei 
pensiondti INPS, in particolare dei 
grandi centri urbani, che non sa
ranno costretti a ritirare la loro 
pensione solo in giorni e ad uffici 
predeterminati.
Questa nuova carta è fornita di 
un microprocessore che consen
tirà l'accredito o il ritiro di somme, 
l'emissione di vaglia e il paga
mento su un conto corrente in un 
tempo medio di 50 secondi regi
strando automaticamente il nuo
vo saldo del correntista.
Nel prossimo futuro saranno a di
sposizione anche i cash dispenser 
automatici per effettuare prelie
vi in qualunque ora del giorno.
Il "Portafoglio elettronico" entrerà 
in funzione entro la primavera del 
corrente anno e riguarderà circa 
600 uffici postali.

NUOVI AUMENTI !
Dopo mesi di polemiche e rinvìi 
sono stati varati dal CIP i nuovi 
aumenti di tariffe e prezzi con l'i
nizio del 1990.
I primi a divenire operativi, rinca
ro dell'8%, sono i biglietti aerei Ali
talia (erano fermi dal novembre

'85), questo aumento sarà segui
to, a luglio, da un altro ritocco del
4%.
Quanto agli altri rincari eccoli in 
dettaglio:
- Tariffe Postali: sono aumentate 
dal I" gennaio del 4,2%. Il franco
bollo di 50 lire, il vaglia postale di 
100 lire.

RINCARI POSTALI

L e  p r in c ip a l i  t a r i f f e  p o s ta l i  in  v ig o r e  d a l p r im o  g e n n a io 1 9 9 0

T ip o  d i c o r r is p o n d e n z a I t a l ia E s te ro

L e tte re  fin o  a 2 0  g ra m m i 7 0 0 8 0 0

L e tte re  da  21 a 5 0  g ra m m i 1 .5 0 0 1 .5 0 0

L e tte re  da  51 a 1 0 0  g ra m m i 1 .9 0 0 2 .0 0 0

B ig lie tto  p o s ta le 6 5 0 —

A e ro g ra m m a — 8 0 0

M a n o s c ritt i fin o  a 1 0 0  g ra m m i 1 .7 0 0 —

C a rto lin a  illu s tra ta 6 0 0 6 0 0

C a rto lin a  con  co rris p o n d e n za 6 5 0 6 5 0

D iritto  di ra c c o m an d az io n e 2 .8 0 0 2 .8 0 0

D iritto  di e sp re ss o 2 .8 0 0 2 .9 0 0

D iritto  di fe rm o -p o s ta 3 0 0 —

D iritto  di a vv iso  di r ice v im e n to 7 0 0 8 0 0

D iritto  di a ss icu ra z io n e  co n ve n zio n a le 1 .2 0 0 —

V ag lia  o rd in a rio  fin o  a 2 0 .0 0 0 8 0 0 3 .0 0 0

V a g lia  o rd in a rio  fin o  a 5 0 .0 0 0 1 .8 0 0 3 .0 0 0

V ag lia  o rd in a rio  fin o  a 1 0 0 .0 0 0 — 3 .0 0 0

V ag lia  o rd in a rio  fin o  a 2 0 0 .0 0 0 3 .0 0 0 4 .8 0 0

V ag lia  o rd in a rio  fin o  a 3 0 0 .0 0 0 — 4 .8 0 0

V ag lia  o rd in a rio  fin o  a 5 0 0 .0 0 0 4 .9 0 0 6 .2 0 0

V ag lia  o rd in a rio  f in o  a 1 .0 0 0 .0 0 0 6 .0 0 0 7 .4 0 0

V a g lia  o rd in a rio  o ltre  1 .0 0 0 .0 0 0 — 8 .0 0 0

V e rs a m e n ti in c /c  p o s ta le * 7 0 0 —

* Più 2 0 0  lire per ogni a ttestazione oltre la ricevuta

- Gas: modesto il rincaro deciso 
per il gas. + 0,7% da gennaio.
- Autostrade: da febbraio scatta 
l'aumento dei pedaggi autostra
dali del 4%.
- TV: Per il "colore" L. 125.000 - Per 
il "b/n" L. 119.995.
- Bollo Auto e Concessioni: bollo 
auto e concessioni governative 
più cari dal 1“ gennaio 1990. Va 
ricordato che i titolati di autovet
ture che hanno versato nell'89 
somme che coprono anche par
te del '90 dovranno integrare la 
differenza con i successivi paga
menti. Da ribadire che il bollo au
to dovrà essere versato entro il 28 
febbraio 1990 per le autovetture 
con cilindrata superiore ai 9 CV
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ed entro il 31 marzo per le auto
vetture inferiori ai 9 CV.

AUMENTANO LE 
LOCAZIONI
E' del 4,8% l'adeguamento an
nuale dei canoni di locazione dal 
1° gennaio 1990. L'incremento ri
guarda i contratti il cui rinnovo 
dell'annualità coincida con l'in i
zio dell'anno. E' una delle decor
renze più diffuse e perciò interes
sa una buona parte dei contratti 
esistenti, ad uso abitativo o ad 
uso diverso; per questi ultimi, tut
tavia, solo se prevedono esplici
tamente l'adeguamento an
nuale, consentito da alcuni anni. 
Per quelli con l'adeguomento 
biennale l'incremento del cano
ne è invece del 9%. Il 4,8% e il 9% 
rappresentano il 75% della varia
zione dei prezzi al consumo, ap
plicabile ai contratti "equo cano
ne", accertata dall'lstat nel pe
riodo novembre '88/89 (rispetti
vamente + 6,4% e +12%). Il comu
nicato dell'Istituto Centrale di 
Statistica è pubblicato sulla "Gaz
zetta Ufficiale" n. 291 del 14 di
cembre 1989.

S P E D IZ IO N IE R I  
DOGANALI: + 8%
Dal 1 " gennaio 1990 le tariffe pro
fessionali degli spedizionieri do
ganali aumenteranno dell'8%. 
Lo ha precisato il Ministero delle 
Finanze con un comunicato pub
blicato sulla "Gazzetta Ufficiale" 
n. 299del 23 dicembre 1989. L'in
cremento dei corrispettivi previsti 
dalla tabella professionale degli 
spedizionieri doganali (emanata 
ai sensi dell'articolo 14 lettera d 
legge 22 dicembre 1960 n.1612) 
è stata stabilita sulla base della 
deliberazione adottata dal Con
siglio nazionale della categoria

nella seduta del 15 dicembre 
scorso. L'adeguamento è stato 
fissato sulla base dell'indice del
l'Istituto Centrale di Statistica for
nita con nota 116 P del 6 dicem
bre '89 rilevato per il periodo 
agosto 1988 - ottobre 1989.
C'èda ricordare inoltre che la ta
riffa per le prestazioni professio
nali degli spedizionieri doganali 
era prevista già dalla legge del 
'60 ma è stata approvata dal 
Consiglio nazionale della cate
goria solo nel marzo dell'88 e ra
tificata dall'ex Ministro delle Fi
nanze Colombo, con il decreto 6 
luglio '88 pubblicato sulla "Gaz
zetta Ufficiale" n.168 del 19 luglio 
' 88 .

PREVISIONI SULLA 
NOSTRA ECONO
MIA DEL 1990
La consueta indagine della ISCO 
ha previsto alcuni valori dell'eco
nomia italiana del prossimo an
no. L'Inflazione che attualmente 
stà intorno al 6,6% diminuirà di 
poco attestandosi al 5,9%. Il pro
dotto interno lordo crescerà del 
3 ,2%> determinando valori presso
ché simili nella percentuale di di
soccupati. Il disavanzo delle par
tite correnti che nell'89 è stato di
14.000 miliardi dovrebbe toccare 
non più di 16.000 miliardi grazie 
alle entrate di "Italia '90". Il bilan
cio economico nazionale, se
condo la ISCO, vedrà accrescer
si l'indebitamento pubblico al di 
là degli obiettivi fissati per il reddi
to da lavoro dipendente l'au
mento pro-capite dovrebbe es
sere dell'8,1%; in termini reali il po
tere d 'acquisto crescerà del 
2,5%.
Il costo del lavoro per unità di pro
dotto salirà nel 1990 del 5,7% con 
una crescita leggermente infe

riore ma continua rispetto l'89.

CORSO BASE IN 
COMMERCIO IN
TERNAZIONALE
Il Centro Estero delle Camere di 
Commercio Piemontesi organiz
za dal 13 febbraio al 31 maggio
1990 il corso base in commercio 
internazionale diviso in tre modu
li:
- MODULO 1 marketing interna
zionale
- MODULO 2 contrattualistica in
ternazionale
- MODULO 3 tecnica degli scam
bi internazionali.
Il corso ha lo scopo di evidenzia
re le principali problematiche 
che si presentano a chi affronta 
il commercio con l'estero e si av
vale di relatori altamente qualifi
cati.
La durata complessiva è di 30 po
meriggi ogni martedì e giovedì 
dalle ore 16.30 alle ore 19.30 pres
so il Centro Estero , Via XX Miglia 
165, 10127 Torino.
Il costo per l'intero ciclo di lezio
ne è di lire 960.000 + iva. Sarà pos
sibile iscriversi ad uno o due mo
duli solamente al prezzo di lire
50.000 + iva per pomeriggio. Ec
cezionalmente sarà possibile da
re l'adesione a ciascun pomerig
gio al prezzo di lire 80.000 + iva. 
Maggiori informazioni e il pro
gramma completo del corso 
possono essere richiesti telefo
nando al Centro Estero, Sig.a 
Graziella Basso, tei. 01 
6961061-6967666.

FIERE ED ESPOSI
ZIONI IN TUTTO IL 
MONDO
E' uscita l'edizione 1990 di "Fiere 
ed esposizioni in tutto il mondo" 
che fornisce notizie su oltre 5.000 
manifestazioni fieristiche in 104 
Paesi del mondo che si terranno
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nel 1990, nonché anticipazioni su 
manifestazioni che avranno luo
go negli anni successivi e delle 
quali è già stata fissata la data di 
effettuazione. Coloro i quali in
tendessero ricevere l'annuario 
dovranno rivolgersi al Centro 
Estero delle Camere di Commer
cio Piemontesi (Via Miglia 1
10127 Torino - Tel. 011/6960096. 
sig.ra Anita Cattaneo). Il costo 
del volume è di Ut. 100.000. Alle 
ditte iscritte presso le Camere di 
Commercio del Piemonte e del
la Valle d'Aosta verrà effettuato 
il prezzo speciale di Lit. 70.000.

negli U.S.A. è risultato esserci un 
legame tra l'aumento dell'lnsor- 
gere della leucemia nei bambini 
e la residenza vicino a linee di al
ta tensione. Ulteriori studi com
piuti su animali dimostrerebbero 
anche che le radiazioni elettro- 
magnetiche di bassa frequenza 
possano interferire con le attività 
cerebrali causando un aumento 
di stress, depressione, abbassa
mento delle capacità di appren
dimento fino a deformità nei feti 
e cancro.

PERICOLO IN 
CASA !
Studi internazionali e del C.N.R. 
(Consiglio Nazionale delle Ricer
che), hanno ormai stabilito con 
certezza la presenza di sostanze 
tossiche tra le pareti domestiche. 
In cucina con i fornelli, in camera 
per i mobili, in bagno per i deter
genti usati nelle pulizie di casa, le 
lacche e i profumi; sembra real
mente che non esista luogo sicu
ro. Il mix di questi elementi crea 
inoltre delle ulteriori sostanze pe
ricolose. Il rischio non è però limi
tato alla sola casa; anche in uffi
cio ed in macchina le concen
trazioni di sostanze inquinanti so
no elevatissime. Sbaglia quindi 
chi crede di proteggersi dallo 
smog delle metropoli chiuden
dosi in casa; è molto più salubre 
aprire le finestre per ottenere un 
ricambio di aria che faccia ab
bassare le concentrazioni di so
stanze nocive.
Altro ma sempre allarmante di
scorso quello dei campi elettro- 
magnetici causati od usati dalle 
linee ad alta tensione, dalle sta
zioni trasmittenti radiotelevisive o 
da attrezzature per uso domesti
co come i forni a microonde. Da 
studi epidemiologici effettuati

GLI AGENTI INQUINANTI

AGENTI___________________
•  Gas inorganici 

(anidride carbonica, mo
nossido di carbonio, os
sidi di azoto)

•  Sostanze radioattive 
(radon)

•  Composti organi« vola 
tilt
(formaldeide, pentaclo- 
rofenolo)

•  Composti semivolatili
organici_________________

•  Polveri e fiamme
- di origine biologica 

(pollini, batteri)
—  di origine non biolo

gica

•  Metalli e altre sostanze 
inorganiche 
(piombo, cadmio)

•  Ozono

FONTI LOCALI_____________ _________________________________
•  Fumaton
•  Impianti di nscaldamento. condizionamento e 

ventilazione (Rcv)
•  Apparecchi di cottura (e in genere a fiamma 

libera)
• Apparecchiature elettriche______________
•  Materiali da costruzione 

—  laterizi

—  pietre
—  gesso

•  Terreni, fondazioni__________________________
•  Matenali da costruzione

—  isolanti
—  collanti e adesivi
—  truciolari e pannelli in legno

•  Arredamenti:
— moquette
—  tappezzene
—  mobili

•  Verni« e tinteggiature
•  Detersivi
•  Impiantì Rcv
•  Apparecchi di cottura e / o  a fiamma libera
•  Spray deodoranti e disinfettanti
•  Insetticidi__________________ ___________ ____
•  Impiantì Rcv
•  Uomo e animali, insetti
•  Materiali da costruzione (isolanti, pannelli di- 

\nson)
•  Materiali da arredamento (moquette)
•  Impianti Rcv
•  Detersivi
•  Vem ia e tinteggiature
•  Fumatori____________________________________
•  Impiantì Rcv
•  Apparecchi di cottura e /  o a fiamma libera
•  Vernici e tinteggiature
•  Materiali da costruzione (ceramiche)_________
•  Fotocopiatna
•  Purrficaton d ana elettrostatì«

AUTOSTRADE PIU’ 
SICURE: IN ARRIVO 
NUOVI SEGNALI  
ANTINEBBIA
Per ovviare ai pericoli della neb
bia , del ghiaccio e della neve sul
le autostrade, il gruppo IRI-ITAL- 
STAT è ricorso al miglioramento 
della segnaletica.

Le strisce gialle che delimitano le 
corsie di emergenza saranno più 
visibili in quanto la nuova segna
letica è costituita dal rafforza
mento della linea sulle quali so
no incorporati materiali rifran
genti più alti del manto stradale. 
Inoltre ogni 40 metri la striscia 
gialla è contornata da due mez
ze ellissi di colore bianco conte
nenti catarifrangenti che viste da 
lontano hanno le sembianze di 
‘occhi’. Grandi cartelli spiegano 
che se l'automobilista riesce a 
vedere due ellissi può marciare a 
60 km/h, ma se riesce a vederne 
solo una non deve superare i 40 
km/h.

INPS: ALIQUOTE 
RIDOTTE
Entro il 31 gennaio 1990 le impre
se che nel 1989 hanno avuto in 
forza un numero medio di dipen
denti inferiore o pari a 50, do
vranno presentare alla sede pro
vinciale dell'INPS una dichiara
zione di responsabilità al fine di 
usufruire delle aliquote ridotte 
per i contributi ordinari e addizio
nali. Nel numero dei dipendenti 
da considerare vanno inclusi tut
ti i lavoratori subordinati in forza 
all'impresa compresi i dirigenti e 
i lavoratori a domicilio. Non van
no computati i lavoratori assunti 
con contratti di formazione lavo
ro e gli apprendisti. In caso di 
mancata dichiarazione l'INPS ri
tiene dovuto il contributo secon
do l'aliquota maggiore. Fac-simi- 
le della dichiarazione da inoltra
re all'INPS è reperibile presso i no
stri uffici. ■
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RICHIESTE DI LAVORO

IMPIEGATE

ZANELLA Michaela, residente in 
Valenza, Strada Solerò 20, tei. 
977583, di anni 24, con buona 
conoscenza della lingua tede
sca parlata e inglese, con prece
denti esperienze di lavoro si ren
de disponibile come impiegata.

BIANCO Massimo, residente in 
Valenza, Strada per Valenza 21, 
tei. 940308, di anni 20, con diplo
ma di ragioniere cerca impiego.

POGGI Silvana, residente a Sale, 
via Tortona 24, tei. 845578, di an
ni 19, con conoscenza delle lin
gue inglese e francese si rende 
disponibile come impiegata.

FIMARI Fulvia, residente a Castel
letto D'Orba, Via Borgatta 7, tei. 
0143-840447, di anni 26, diploma
ta in ragioneria e con preceden
ti esperienze di lavoro, cerca im
piego.

COLONA Maria Luisa, residente 
ad Alessandria, Corso Virginia 
Marini 23, tei. 443490, diplomata 
in ragioneria, conoscenza delle 
lingue inglese e francese, si ren
de disponibile come impiegata.

MERLO Cristina, residente in Va
lenza, Còrso Matteotti 104, tei. 
93663, di anni 19, diplomata in 
contabilità aziendale, si rende di
sponibile come impiegata.

INTERPRETI

PASETTI Manuela, residente ad 
Alessandria, via Galileo Galilei 12, 
tei. 62207, di anni 29, con buona 
conoscenza delle lingue inglese 
e francese e con una lunga 
esperienza cerca impiego come 
interprete e traduttrice.

BOIDO Nino, residente ad Ales

sandria, Via Tolstoj 9, tei. 341235, 
di anni 24, obbligo militare esen
te, con ottima conoscenza della 
lingua inglese cerca lavoro, an
che fuori sede, come interprete.

BAULINO Annalisa, residente in 
Valenza, Viale Vicenza 4/E, tei 
946535, di anni 28, diplomata co
me corrispondente in lingue este
re, buona conoscenza della lin
gua inglese, cerca impiego co
me traduttrice.

BOLLOLI Paolo, residente a Bosco 
Marengo, Via Cavour 4, tei 
759118, di anni 25, con ottima co
noscenza delle lingue inglese e 
francese si rende disponibile co
me interprete.

SCALTRITTI Michela, residente ad 
Alessandria, Via Pietro Micco 12, 
tei. 55218, di anni 25, ottima co
noscenza della lingua francese 
cerca impiego.

GRIS Anna, residente a Milano, 
Via A. M om iolino 1, tei. 02- 
8460139, ottima conoscenza del
le lingue inglese, francese e te
desco e con precedenti espe
rienze cerca lavoro come inter
prete o traduttrice.

RAPPRESENTANTI
SOTGIU Lucio, residente ad Arlu- 
no (Mi), Via Turati 19, tei. 02- 
90126722, di anni 31, con prece
denti esperienze di lavoro si ren
de disponibile come rappresen
tante.

LAZZARINI Riccardo, residente a 
Verrua Po (Pv), Via F.lli Cazzola, 
tei. 0382-464157, di anni 28, con 
precedenti esperienze di lavoro 
cerca impiego come rappresen
tante.

RAPPRESENTANTE, con lunga 
esperienza nel settore, offre la 
sua disponibilità ad operare in Si
cilia per conto di ditte valenzane.

Telefonare al seguente numero: 
091-454424.
Per informazioni riguardanti il no
minativo rivolgersi presso i nostri 
uffici.

LOMBARDI Cristiano, residente in 
Valenza, Piazza Giovanni XXIII 7, 
tei. 974588, di anni 19, si rende di
sponibile come rappresentante 
o accompagnatore.

VARIE
ROMEO Monica, residente a Se
sto San Giovanni (Mi), Via Mode
na 54, tei. 02/26223054, di anni 
25, in possesso di diploma di de
signer, con precedenti esperien
ze, si rende disponibile come di- 
segnatrice orafa.

DELUINO Rosa, residente a Vige
vano, Corso Genova 18, tei. 
0381/87174, di anni 18, con diplo
ma di maestro d'arte, cerca im
piego come operaia orafa.

BRIZZI Riccardo, residente a San 
Salvatore, Via Donizetti 49, tei. 
226241, di anni 22, diplomato in 
gemmologia cerca impiego co
me disegnatore, gemmologo o 
stimatore.

GIULIANO Luca, residente a Pon- 
testura. Via del Castello 7, tei. 
0142/66651, di anni 22, diploma
ta presso l'Istituto Statale d'Arte, 
cerca lavoro come operaio ora
fo, rappresentante o commesso.

LESSIO Emanuela, residente a 
Valle San Bartolomeo, Via Ales
sandria 11, tei. 59438, di anni 32, 
con precedenti esperienze nel 
settore cerca impiego come pu
litrice o operaia orafa.

GONELLA Rossana, residente ad 
Alessandria, Via M. Bensì 30, tei. 
542383, di anni 20, diplomata in 
lingue (inglese e francese) si ren
de disponibile.
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ANDAMENTO DEI METALLI PREZIOSI 
E DELLE PRINCIPALI VALUTE

Da questo numero l'AOV Notizie ,in collaborazione con Radiocor Telerate, ospiterà una rubrica 
fissa per la presentazione di grafici relativi alle oscillazioni dei principali metalli preziosi e delle prin
cipali valute, e precisamente:

GRAFICO 1: oro contro dollaro, con due medie mobili e l'indicatore RSI

GRAFICO 2: lira contro oro, lira contro marco tedesco, lira contro franco svizzero, lira contro fran
co francese.
GRAFICO 3: platino contro dollaro, argento contro dollaro, marco contro dollaro.

COME SI LEGGONO I GRAFICI
CHE C O S’E ’L ’A N A LISI
TECNICA
In breve, l'analisi tecnica è un 
metodo di studio del mercato 
che si basa sull'analisi di grafici ri
portanti le quotazioni passate, al 
fine di determinare quali saranno 
i futuri movimenti dei prezzi. Per 
giungere a questo risultato, l'a 
nalista si avvale di una serie di 
strumenti, il cui uso combinato lo 
pone in grado di giungere ad un 
giudizio.

GRAFICI A BARRE
La costruzione del grafico a bar
re è molto semplice: ogni giorno 
si segnano sul grafico le quota
zioni mediante una barretta ver
ticale, la cui base rappresenta il 
minimo della giornata e l'altezza 
il massimo; un segno orizzontale 
segna invece la chiusura del 
giorno.

------ > massimo
_____ > chiusura
____ > minimo

MEDIE MOBILI
Le medie mobili sono un valido 
strumento per attenuare l'ecces
siva volatilità dei prezzi: quella a 
lungo tremine indica la tendenza 
in atto mentre quella a breve ge
nera il segnale operativo. La me
dia mobile semplice è la più dif
fusa ed il suo calcolo molto sem
plice: si sommano una serie di va
lori e si divide il totale per il nume

ro di questi, ottenendo un risulta
to. Si aggiunge poi un altro valo
re e si toglie il primo, ridividendo 
per il numero e ottenendo un al
tro dato. Il processo viene ripetu
to più volte, fino ad ottenere una 
linea continua.
Esempio di calcolo di una media 
mobile a 5 giorni:

giorno 1 prezzo = 10 
giorno 2 prezzo = 20 
giorno 3 prezzo = 30 
giorno 4 prezzo = 40 
giorno 5 prezzo = 50 
giorno 6 prezzo = 60

Il giorno 5 la media sarà uguale 
a: (10+20+30+40+50)/5 = 30

il giorno 6 la media sarà uguale 
a: (20+30+40+50+60)/5 = 40

vi sono due metodi per utilizzare 
due medie mobili insieme:

1) doppia intersezione: il segnale 
di acquisto o di vendita viene da
to quando la media a breve in
terseca quella a medio termine: 
dal basso verso l'alto nel caso di 
acquisto, dall'alto verso il basso 
nel caso di vendita;
2) un altro metodo consiste nel- 
l'utilizzare le medie mobili come 
sorta di zona neutrale: quando i 
prezzi si muovono ad un livello 
posto tra le due medie si opta per 
la non operatività: un segnale

d ' acquisto viene dato solo quan
do i prezzi salgono al di sopra di 
entrambi, mentre uno di vendita 
avviene solo quando essi scen
dono al di sotto di entrambe le 
medie.

RELATIVE STRENGH INDEX 
(RSI) O INDICE DI FORZA 
RELATIVA
Questo indice si calcola moltipli
cando per 100 il rapporto tra la 
media degli incrementi di prezzo 
e la somma tra questi ed i decre
menti.
L'RSI è un indicatore che segna
la situazioni di squilibrio tecnico 
nell'andam ento dei prezzi di 
mercato; variando tra 0 e 100, 
rende pratico l'utilizzo di bande 
parallele poste a 30 e 70 che se
gnalano rispettivamente iper- 
venduto e ipercomprato.
Questo indicatore può essere 
usato seguendo alcune regole 
fondamentali:
- se un nuovo massimo dei prezzi 
si verifica quando l'RSI con fase 
calante, il segnale è negativo ed 
è possibile una inversione;
- un minimo dei prezzi accompa
gnato da un RSI crescente è un 
segnale di forza interna del mer
cato che segnala una probabile 
ripresa;
- quando l'indicatore cresce ve
locemente ma i prezzi non riesco
no più a salire altrettanto rapida
mente, il mercato segnala stan
chezza ed il segnale è negativo.
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GRAFICO 7 ; oro contro dollaro
Questo grafico, nella parte superiore rappresenta l'andamento giornaliero dell'oro con due 
medie mobili, una di breve e l'altra di lungo periodo, rispettivamente a 21 (linea continua) e
55 giorni (linea tratteggiata). . ,.on
Seguendo il metodo dell'incrocio delle medie mobili, l'operatore avrebbe comprato oro il 30 
settembre ad un prezzo di $ 366.25, quando la media a breve (o veloce) ha tagliato quella 
a lungo (o lenta) dal basso verso l'alto. L'operatore avrebbe poi venduto II 6 gennaio ad un 
prezzo di $ 404.15, nel momento In cui la media veloce ha intersecato quella lenta verso il
basso.

L’RSI, già da inizio settembre ha dato segnali di possibile inversione di tendenza: è uscito dal- 
Iq linea di ipervenduto ed ha cominciato a salire mentre il prezzo continuava a scendere. Ha 
segnato poi un'altra divergenza il 12 dicembre, quando il prezzo ha raggiunto di nuovo il mas
simo del 25 novembre. .. , . ,
Nel mese di gennaio, l'RSI è uscito dalla zona di ipervenduto e sta salendo, segnalando for
za nel mercato. D'altronde, la media mobile di lungo periodo è sempre a rialzo e quella di 
breve ha fermato la sua discesa; i prezzi sono saliti il 10 gennaio al di sopra di entrambe le me
die mobili.
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GRAFICO 2 - lira contro oro, lira contro marco tedesco, lira contro franco svizzero, 
lira contro franco francese

GRAFICO 3 - platino contro dollaro, argento contro dollaro, marco contro dollaro
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RADIOCOR TELERATE è una so
cietà che fornisce un servizio di 
informazione finanziaria diffuso a 
mezzo video terminale e distribui
to a banche, operatori del mer
cato immobiliare, specialisti nei 
diversi ambiti finanziari. Telerate è 
in grado di fornire in tempo reale 
le informazioni richieste. I dati so
no continuamente aggiornati 
per garantire la completa indivi
duazione delle frequenti fluttua
zioni di mercato. Il servizio Telera

te fornisce un aggiornamento 
minuto per minuto dei prezzi e 
delle quotazioni dei mercati dei 
cambi,depositi monetari, accet
tazioni bancarie, azioni, titoli di 
stato, metalli preziosi ed ogni tipo 
di rilevante informazione finan
ziaria.
Il servizio Telerate è semplice da 
ottenere e facile da usare. Al 
cliente sono garantiti i materiali 
relativi all'installazione ed al col- 
legamento del servizio. La manu

tenzione e l'efficenza del servizio 
stesso, sono incluse nella quota di 
sottoscrizione.
Coloro che fossero interessati ad 
usufruire dei servizi sopra citati 
potranno farlo mettendosi in di
retto contatto con:
RADIOCOR TELERATE S.P.A. - Via 
Amedei 15, 20123 Milano - tei. 
02/85791.«

Al momento di andare in stampa apprendiamo 
la triste notizia della scomparsa della prof.ssa 

Signora SPERANZA CAVENAGO BIGNAMI.

Uniti al cordoglio della famiglia, esprimiamo il 
nostro ricordo per la persona che per prima 
promosse in Valenza la ricerca e gli studi in 

campo gemmologico e che ha saputo dare di
gnità’ e nobiltà’ ad una professione fino ad

allora misconosciuta.
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SVILUPPO Negli ultimi cento anni siamo cresciuti molto, grazie alla nostra tradizionale esperienza e volontà, tanto da essere diventati la Banca Popolare più grande del mondo. An diamo fieri di aver raggiunto un traguardo così ambito. Più di 1.200.000 rapporti e più di 8.600 miliardi di lire di operazioni giornaliere rappre sentano i risultati più significativi. Un patrimonio di oltre 1.600 miliardi è la garanzia per la sicurezza dei vostri risparmi. 382 sportelli in Italia e 7.313 persone sono ogni giorno al vostro servizio per ogni problema bancario e parabancario. Se operate all’estero, la nostra Filiale di Lussembur go, la nostra partecipata al 100% Banca Interpo polare di Zurigo e Lugano e i nostri uffici di Rappresentanza a Bruxelles, Francoforte, Caracas, Londra, Madrid, Parigi, Zurigo, New York e Mosca vi aspettano con centinaia di nostri Corri spondenti, in ogni parte del mondo.
Banca Popolare 0 0  

di Novara egb

31



"trenta^ecopdil

l'accento sul leasing
Se pensi all'acquisto in leasing di un'auto, di un nuovo 

sistema EDP, di nuovi impianti e macchinari, di nuove 
strutture immobiliari per te, per la tua attività professionale 

o per la tua Azienda chiedi subito una proposta finanziaria
alla CARÌSPO.

Troverai l'esperienza e la professionalità di un gruppo di Banche 
e la garanzia di una soluzione semplice, equilibrata e funzionale.

Presso i 214 sportelli delle Casse di Risparmio 
di Asti, Alessandria, Biella, Savona e Vercelli.

CARÌSPO S.p.A. - Società di servizi parabancari 
Spalto Marengo - Stabilimento Pacto 

15100 ALESSANDRIA - Tel. 0131/223409 - Fax 0131/223587  
Sede centrale: Asti - Filiali e Sedi secondarie: Alba, Biella, Milano, Novara,

Roma, Savona, Torino, Vercelli.
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