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AOV

Fin.Or.Val. s.r.l. 
eletto  il nuovo direttivo
Riconfermato alla presidenza della società Vittorio Ulano.

L o scorso 23 luglio, presso la sede 
sociale, si è svolta la prima riu
nione del neo-eletto Consiglio di 

Amministrazione della Società che ha 
eletto le cariche societarie.
Per il prossimo triennio 2003/2005 sono 
stati riconfermati:

Presidente 
VITTORIO ILLARIO

Vice Presidenti 
ANTONIO DINI 

e GIOVANNI GIACOMETTI

Segretario 
IVANO BUZIO

Le nomine intervengono in un momento 
di straordinaria portata per la vita della 
società, costituita da oltre 250 soci con lo 
scopo di realizzare il nuovo Palazzo 
Mostre a Valenza.
Infatti per la fine di settembre è prevista 
la sottoscrizione dell’atto costitutivo 
della società Expo Piemonte S.p.A., che 
con la partecipazione di Finpiemonte, 
Fondazioni bancarie C.R. di Alessan
dria e C.R. di Torino, Provincia di 
Alessandria, Comune di Valenza, Ca
mera di Commercio di Alessandria e 
Cassa di Rispamio di Alessandria, effet
tuerà l’intervento per la costruzione del 
nuovo Palazzo Mostre polifunzionale, 
come previsto dalla Legge Regionale n. 
5/2003.
AH’interno dell’articolata e qualificatissi
ma compagine sociale che annoverà 
Fondazioni bancarie, enti pubblici, società 
bancarie e finanziarie, Fin.Or.Val. ed il 
Comune di valenza sono accumunate dal 
rappresentare in modo molto specifico la 
realtà del territorio valenzano.
In sede di Consiglio è stato osservato 
che sotto questo profilo potranno, in 
stretta collaborazione ed unità di intenti, 
svolgere ruoli importantissimi.

Ricordiamo infine gli altri Consiglieri 
della Società, i sigg.: Marco Berca, 
Giampiero Borasio, Gilberto Cassola, 
Mario Cresta, Guido Pancot, Paolo

V itto rio  Ulano - P residente

Ivano Buzio - S egretario

Staurino, Massimiliano Staurino
Mentre il Collegio dei Revisori dei Conti è 
composto dai Sigg.: Roberto Mazzone, 
Carlo Frascarolo e Vittoria Orecchia ■

Giovanni G iacom etti - V ice-P res idente
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Bando di Concorso per 
borse di studio AIRC
E' stato recentemente diffuso dall'Associazione Italiana 

A I R C  Ricerca sul Cancro il bando di cun valore comples
sivo a 180.000,00 euro, che grazie alla generosità dei Soci 

AOV, serviranno per finanziare borse di studio triennali, dal 2004 al 2006.

BANDO DI CONCORSO 
“ASSOCIAZIONE  

ORAFA VALENZANA”
PER 4 BORSE DI STUDIO  

TRIENNALI PER LA RICERCA 
SUL CANCRO

L Associazione Italiana per la 
Ricerca sul Cancro assegnerà 4 
borse di studio a giovani 

ricercatori italiani, con laurea o specialità 
nelle seguenti aree: Medicina e Chirurgia, 
Scienze Biologiche, Farmacia, Chimica e 
Tecnologia Farmaceutiche, Statistica 
Medica, Biotecnologie Mediche e discipli
ne affini, che desiderino approfondire la 
loro già acquisita e documentabile espe
rienza nella ricerca sul cancro.
La borsa dovrà essere collegata ad un 
progetto di studio da svolgersi in Italia 
presso un istituto scientifico, un istituto 
universitario, un centro ospedaliero o 
laboratorio dedicati alla ricerca sul cancro 
che siano disponibili ad ospitare il borsista 
e che ne assicurino un adeguato perfezio
namento.
L'ammontare della borsa è di Euro 
15.000,00 al lordo delle ritenute fiscali di 
legge, per la durata di un anno a decorre
re dal 1° Gennaio 2004; essa sarà rinno
vabile per un secondo e terzo anno previo 
esame della documentazione sull’attività 
svolta, da presentare due mesi prima 
della scadenza annuale.
La borsa non è cumulabile con nessuna 
altra forma di retribuzione continuativa.
La domanda presentata dall'interessato 
ed i relativi allegati devono essere inviati 
entro le ore 17 del 30 Settembre 2003, in 
formato elettronico seguendo la procedu
ra guidata.
Dovranno essere allegati alla domanda:

- certificato di laurea con le votazio
ni ottenute nei singoli esami;
- curriculum vitae, con relazione 
della attività scientifica svolta ed 
elenco esclusivamente delle pubbli
cazioni in extenso indicando 
l’Impact Factor;
- progetto di studio, previamente 
concordato con l'istituto ospitante;
- relazione del responsabile dell’isti
tuto ospitante.
La stessa documentazione dovrà 
pervenire entro le ore 17 del 30 
Settembre 2003 presso gli uffici 
dell’AlRC in Via Corridoni, 7 -  
20122 Milano anche in formato car
taceo in due copie, (1 originale e 1 
fotocopia) allegando una sola copia 
delle pubblicazioni. Non devono 
essere acclusi abstracts congres
suali e certificati di partecipazione a 
corsi o congressi.
Per quanto riguarda a punto 4, la 
relazione del responsabile del
l'Istituto ospitante (o un suo delega
to, responsabile del gruppo di ricer
ca cui il candidato intende afferire) 
dovrà riferirsi alle ricerche svolte 
dall’istituzione nel settore del pro
getto di ricerca del candidato e dovrà 
includere l'elenco unicamente dei lavori in 
extenso pubblicati nell'ultimo triennio nel 
campo specifico indicando l’Impact 
Factor. Dovrà inoltre essere fatto preciso 
riferimento all'accettazione del candidato 
e al suo inserimento nella attività di ricer
ca oncologica dell'Istituto.
Questa documentazione dovrà seguire la 
stessa procedura effettuata dal candidato. 
Ogni responsabile di gruppo di ricerca 
potrà presentare esclusivamente un can
didato.

Le domande dei candidati saranno vaglia
te da una apposita Commissione.
L’esito verrà comunicato entro il 22 
Dicembre 2003. Il giudizio della commis
sione è insindacabile. ■

N ella  foto:

G ioielli donati da Soci AOV indossati da 
una m odella durante la se ra ta  o rgan izza ta  
a ll’Iso la B ella da AIRC e ospiti dei Princip i 
Borrom eo, nel se ttem b re  2002
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Nuova convenzione servizi di 
telefonia in favore dei Soci a o v
Si riporta la recente convenzione - già diffusa sul numero scorso di 
Notizie - stipulata tra EdisonTel s.p.a., società telefonica del gruppo 
Edison s.p.a. ed AOV per la fornitura di servizi di ,
dati ed Internet a condizioni di assoluto favore.

TARIFFE di “UNICA”
(Costo al minuto)

Telefonate locali fra clienti 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

F ornitore di una gamma completa 
di prodotti e servizi avanzati di 
comunicazione integrata per 

aziende, liberi professionisti e mercati 
verticali e Wholesale (carrier, reseller e 
Service provider), EdisonTel offre agli 
iscritti AOV un’ampia gamma di servi
zi: dalla fonia all’accesso ad Internet, 
dalle applicazioni per il Web alla tra
smissione Dati utilizzando tecnologia 
di rete fissa.
In particolare EdisonTel propone partico
lari condizioni per l’attivazione del servisio 
denominato “Unica”, la soluzione inte
grata 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 qualunque altro forni
tore 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 cliente 
potrà scegliere tra profili diversi che inclu
dono nel canone mensile da un minimo di 
9 al un massimo di 350 ore di conversa
zione al mese e potrà inoltre chiamare 
gratuitamente gli altri clienti Unica.
Alle organizzazioni e alle imprese ade
renti all’Associazione Orafa Valenzana, 
EdisonTel riconosce il 30% di riduzio
ne del contributo dovuto per l’attivazione 
del servizio cui si può aggiungere l’attiva
zione gratuita, a seconda del profilo scel
to, di altri servizi (servizio Antivirus su 
Mailbox e/o attivazione e mantenimento 
gratuiti di indirizzi IP statici).
Inoltre, l’Agenzia promotrice dell’iniziativa 
(SUCCESSI Ag. Italia) mette a disposizio
ne da 5 a 45 ore di telefonate locali gra

tuite (in base al profilo) una-tantum per 
ogni contratto in convenzione.
Le informazioni circa le modalità e i detta
gli relativi alle singole offerte sono fornite 
ai Soci AOV previo appuntamento dall’a

gente EdisonTel:

Silvio Confalonieri contattabile al nume
ro 335.8243533 o via e-mail all’indirizzo 
silvio.confa@atlavia.it. ■

Nuovi Soci
Nella seduta del Consiglio di Amministrazione AOV del 19 luglio 2003 sono state ratifi
cate le seguente nuove iscrizioni:

□  CHECCHIN MARIO □  SIDALO GIOIELLI di Paolo De Russis & C. sas
Via Felice Cavallotti, 26 Via Martiri di Cefalonia, 28
15048 Valenza 15048 Valenza

Movimento Soci
□ La ditta Gammadoro s.n.c. ha comunicato la variazione della sede sociale: 
GAMMADORO s.n.c. di Melato Franco & Calzavara Nilo
Via XII Settembre, 69 - Valenza

AO\fnotizie 6

mailto:silvio.confa@atlavia.it
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Agenda AOV periodo 
2003: dal 1° luglio al 25  
agosto
Si riportano per ogni mese incontri e riunioni 
svolte dai competenti organi associativi e dalla 
struttura AOV. Gli associati possono richiede
re maggiori informazioni presso gli uffici.

3 luglio
•  ore 19.30 - Bosco Marengo - 
Presentazione bilancio Fondazione CR 
Alessandria. Partecipa dr. Buzzi.
4 luglio
•  ore 11.30 - Valenza (COMUNE) - 
Incontro con Sindaco. Partecipano 
Presidente lllario, dr. Buzzi.
7 luglio
•  ore 12.00 - Valenza (sede). Consiglio 
di Amministrazione Fin.Or.Val. s.r.l.
8 luglio
•  ore 12.15 - Valenza (sede). Consiglio 
di Amministrazione Consorzio 
Formazione Orafi Gioiellieri.
10 luglio
•  ore 9.30 - Alessandria (Politecnico). 
Riunione per Consorzio Prometeo. 
Partecipa Direttore AOV.
14 luglio
•  ore 18.00 - Valenza (palazzo mostre). 
Assemblea Soci Fin.Or.Val. s.r.l.
16 luglio
•  ore 19.00 - Cisgem Milano - Riunione 
ICE/Assicor per accordo di programma e 
progetto promozionale USA. Partecipano 
dr. Buzzi e dr. Fracchia.
17/20 luglio
•  FIERA MUMBAY (India). Partecipa 
Delegazione AOV - Presidente lllario e dr. 
Fracchia.
18 luglio
•  ore 9.30 - Alessandria (Politecnico). 
Riunione per Consorzio Prometeo. 
Partecipano tesoriere Raselli e Direttore 
AOV.
21 luglio
•  ore 12.00 - Palermo. Consiglio e 
Assemblea Confedorafi. Partecipano 
Presidente lllario, Cons. Valentini e diret
tore AOV.

22 luglio
•  ore 11.30 - Torino (Regione Piemonte) - 
Riunione Patti parasociali Expopiemonte. 
Partecipano Presidente lllario e direttore 
AOV.
•  ore 18.30 - Valenza (sede) Consiglio di 
Amministrazione Associazione Orafa 
Valenzana.
23 luglio
•  ore 10.30 - Valenza (sede) Incontro con 
Goggi Assicurazioni, sig. Soldera. 
Partecipa Direttore AOV.
• ore 16.30 - Valenza (sede) Incontro con 
dr. Taverna di API. Partecipa Direttore 
AOV.
•  ore 18.30 - Valenza (sede). Consiglio 
di Amministrazione Fin.Or.Val. s.r.l.
24 luglio
•  ore 10.30 - Valenza (sede) Incontro con 
soc. Publikompass. Partecipano direttore 
AOV e dr. Fracchia.
25 luglio
• ore 11.00 - Valenza (sede) Incontro con 
sig. Gerosa (Orolevante). Partecipano 
Direttore AOV e dr. Fracchia.
30 luglio
•  ore 11.00 - Valenza (sede) Incontro con 
Proloco Valenza per esposizione caschi 
AGV. Partecipano sig. Boiocchi e 
Direttore AOV.
31 luglio
•  ore 11.00 - Valenza (sede) Incontro con 
dr. Riva (U.I.). Partecipa Direttore AOV.
•  ore 11.00 - Roma. Incontro con Gruppo 
Renato Balestra. Partecipano Cons. M. 
Staurino e dr. Fracchia.
25 agosto
•  ore 16.15 - Torino. Incontro con Vice 
Commissario Ordine Mauriziano. 
Partecipano Presidente lllario e dr. Buzzi.

Nuovo
Consorzio
Con il patrocinio della 

Confederazione 
Nazionale 

dell’Artigianato e 
della Piccola e Media 
Impresa di Valenza 
è nato il Consorzio  

“Ex Faber”, struttura
consortile per la 

promozione e l ’export 
del gioiello valenzano. 
Il nuovo Consorzio è 

fornito di tutte le 
caratteristiche del 

Consorzio operativo, 
effettivamente capace 
di svolgere nuove fasi 
aziendali delle imprese 

consorziate.

Il Consorzio ha sede in:

Circonvallazione Ovest 
Zona COINOR lotto 2a 

15048 Valenza 
Tel. 0131.953841 
Fax 0131.941443

E-mail info@exfaber.it 
http :// www.exfaber.it
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Servizi per stand fieristici 
Offerta ai Soci

L’ arch. Paolo Patrucco, con sede in Valenza, Piazza Gramsci, 12/B tei. 0131.942014, con
sulente urbanistico AOV e la ditta Blindo Office con sede in valenza, Via Sassi, 6, sono a 
disposizione die Soci per consulenze gratuite, studi progettuali personalizzati e preventivi 
per la realizzazione di stand fieristici.
Chiunque fosse interessato può chiedere un appuntamento previo richiesta telefonica.

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 

laboratori 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

Servizi per i Soci AOV
International Advisers: recupero crediti con 
particolare riguardo a/Pesterò

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 economico. 
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 ) ■

Servizio telefonico Noicom 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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AOV
MOSTRA VALENZA GIOIELLI

Mostra “VALENZA GIOIELLI”
X X V Io edizione di autunno - 4/8 ottobre 2003

EVENTO COLLATERALE PROMOZIONE

Caschi AGV in Valenza
La hall della fiera presenta rari esemplari 
di moto da competizione provenienti dal 
Museo MV Augusta e caschi e documenti 
della collezione AGV, che ha prodotto e 
produce i caschi dei grandi campioni del 
motociclismo, da Agostini a Valentino 
Rossi.
E' documentato 
anche un casco di 
assoluta eccezione, 
realizzato in oro da 
una manifattura del 
distretto di Valenza, 
nel pieno rispetto di 
due esigenze appa
rentemente non 
conciliabili: le speci
fiche tecniche e di

sicurezza dei 
caschi da 
competizione 
e le regole 
deH'oreficeria. 
La Fiera 
V a l e n z a  
Gioielli e tutti 
gli appassio
nati dello 
sport motoci
clismo ringra
ziano Gino 
A m i s a n o , 
imprenditore 
Va I e n za n o 
f o n d a t o r e  
della AGV

Delegazioni ICE
L’Istituto Commercio Estero, ha destinato 
un budget significativo alle missioni di 
operatori esteri che visiteranno il prossi
mo autunno, “Valenza Gioielli”.
Le delegazioni proverranno dai seguenti 
paesi: Russia - Kazakistan
Repubbliche Baltiche - Ungheria - 
Spagna - Emirati Arabi Uniti - Kuwait 
Egitto - U.S.A
Tutte le delegazioni si tratterranno in fiera 
per tre giorni e saranno supportate da 
trade analyst per favorire il contatto con 
gli espositori.
Le schede aziendali dei partecipanti e le 
schede-paese sono state trasmesse anti
cipatamente agli espositori. Nella hall di 
Palazzo Mostre è come di consueto ope
rativo il “Meeting Point ICE” a disposizio
ne degli espositori.

Invito alla clientela personalizzato
Tutti gli espositori di “Valenza Gioielli” 
sono stati invitati a segnalare propria 
clientela, nazionale ed estera, alla quale 
AOV Service estende invito di parteci
pazione personalizzato evidenziante il 
nominativo dell’espositore, che ha segna
lato il nominativo.
La clientela che ha aderito all’invito 
potrà usufruire di particolari facilitazio
ni logistiche nel corso della presenza.

“AOV NOTIZIE” Speciale Fiera
E’ già stato distribuito alla Fiera di Vicenza 
appena conclusa, lo speciale di “AOV 
NOTIZIE” interamente a colori, dedicato 
esclusivamente alla fiera, alle aziende, al

Presenti in fiera

Info-point REGIONE PIEMONTE 
per promuovere il marchio 

Eccellenza Artigiana 
•

SPORTELLO CREAZIONE 
D’IMPRESA

a cura di A.T.I. Associazione 
Temporanea di Imprese

territorio, inviato anche ad un mailing di 
16.000 dettaglianti e grossisti italiani.

TESSERE E INGRESSI
Tessera “Visitatore”
Per gli ospiti non rientranti nelle categorie 
professionali sono a disposizione i soliti 
“vouchers” numerati che saranno rilascia
ti alle ditte dietro presentazione di richie-

N U O V A  T E S S E R A  
C O N  F O T O G R A F IA

Si invitano TU TTI gli ESPOSITO
RI, loro collaboratori e tu tti i 
SOCI AOV che non avessero  
ancora provveduto, a fornire una 
nuova fotografia form ato tesse
ra al più presto. Si confida nella  
co llab o razio n e  d e lle  azien d e , 
facendo presente che il nuovo 
docum ento è indispensabile per 
l’ingresso a lle  f ie re  “V a lenza  
G ioielli”
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“VALENZA GIOIELLI”  

programma

SABATO 4 OTTOBRE
■ ore 9.00 Apertura XXVI° 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 AOV Service s.r.l. e 
Monte-Carlo Events Groupe Promocom 
(Palazzo Mostre, sala riunioni)
■ ore 11.30 Consiglio nazionale 
CONFEDORAFI (Sede AOV, Valenza, 
piazza Don Minzoni 1)
■ ore 15.00 “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. 
(Sala Conferenze Cassa di Risparmio 
di Alessandria, Via Cunietti - Valenza)

MERCOLEDÌ 8 OTTOBRE
■ ore 17.00 Chiusura XXVI° edizione 
d’autunno di “Valenza Gioielli”.

AOV L
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MOSTRA VALENZA GIOIELLI

Dom enica  
5  ottobre  
RENATO  
BALESTRA
inaugura
“Valenza

Tra i più celebri stilisti 
internazionali, Renato Balestra 
ha segnato con il suo stile 
gli ultim i decenni dell'Alta Moda 
italiana. Appassionato  
di musica e d'arte, è diventato 
creatore di moda quasi per 
caso, e negli ultimi anni anche 
costumista per il Teatro 
dell'Opera di Belgrado con una 
messa in scena della 
Cenerentola di Rossini.
La popolarità è arrivata con la 
partecipazione a trasmissioni 
televisive di successo.

sta su propria carta intestata oppure utiliz
zando il modulo riportato in queste pagi
ne. Si rammenta che tali pass non danno 
diritto all’accesso in fiera bensì al ritiro 
presso la reception di tessera “VISITATO
RE” dietro presentazione di documento di 
identità. Il titolare quindi avrà diritto di 
ingresso in tutti i giorni di fiera ma non 
quello di intrattenere rapporti commerciali 
con le aziende espositrici. I “vouchers” 
che dovranno essere convalidati con il 
timbro della ditta richiedente e saranno 
rilasciati come segue:
•  10 per le ditte titolari di 1 o 2 stands.
•  20 per le ditte titolari di più di 2 stands.

Tessere Dipendenti
Tali tessere avranno validità limitata agli
ultimi due giorni di fiera:
martedì 7 - mercoledì 8 ottobre 2003
Le ditte potranno richiederle su propria 
carta intestata oppure utilizzando il modu
lo riportato in queste pagine, allegando 
altresì l’elenco nominativo di coloro che 
ne usufruiranno. Richieste verbali o 
incomplete non saranno soddisfatte.
Le tessere dovranno riportare il nominati
vo ed essere convalidate con il timbro 
della ditta richiedente.

LAVORI DI ALLESTIMENTO 
E DI SMOBILIZZO
I lavori di allestimento potranno essere 
effettuati a partire da lunedì 29 settem
bre con orario: 8.30/12.30 - 14.30/19.00 
fino a venerdì 3 ottobre alle ore 12.00.
I lavori di smobilizzo potranno essere 
effettuati nei giorni susseguenti la chiu
sura della manifestazione e precisamen
te: giovedì 9 e venerdì 10 ottobre con 
lo stesso orario del periodo di allesti
mento.

SERVIZI LOGISTICI
Come ogni anno, “Valenza Gioielli” offrirà 
ai clienti in visita la possibilità del taxi gra
tuito dagli aeroporti di Milano, Torino e 
Genova. E’ inoltre attivo anche il servizio 
bus-navetta dai principali alberghi di 
Alessandria e dalla Stazione FS di 
Alessandria alla mostra e viceversa.
Per le prenotazioni di quanto sopra e per 
tutto quello che riguarda le sistemazioni 
logistiche basta rivolgersi a:
Agenzia Viaggi
HAPPY TOUR PASSALACQUA VIAGGI
Via Cairoli, 4 - Valenza
Tel. 0131.924123 - Fax 0131.955798. ■

AOV notizie 11



AOVv i r \ n ' n o

FORMAZIONE

M aster post universitario  
in "Ingegneria del G ioiello"
L'ufficio stampa del Politecnico di T, sede di Alessandria ha diffu
so un comunicato sul Master in Ingegneria del , istituito per il
quarto anno consecutivo.

L e industrie della trasformazione e 
della manifattura, italiane ed euro
pee, hanno ampiamente usufruito 

dei benefici derivanti dai forti progressi 
della scienza e della tecnica, raggiungen
do negli ultimi decenni notevoli tassi di 
sviluppo, di crescita e di competitività. 
L’industria orafa ed in generale del gioiel
lo, pur essendo a livello di importanza ai 
primi posti in una classifica mondiale, non 
sembrano a tutt’oggi aver beneficiato di 
analoghi vantaggi, talché la loro leader
ship potrebbe a breve risultare compro
messa. Pertanto, è oramai fortemente 
sentita negli ambienti imprenditoriali l’esi
genza di una adeguata formazione tecni
ca con l’acquisizione di competenze spe
cifiche sui materiali, sulle tecnologie, sulla 
qualità, sulla capacità di progettazione, 
contestuale ad una adeguata visione a 
livello di Marketing e cultura e politica 
aziendale. Vi è da ricordare che dal baci
no alessandrino, e da altri importanti baci
ni nazionali, nasce la grande maggioran
za della produzione orafo-argentiera 
europea.
La sperimentata attitudine della Sede di 
Alessandria del Politecnico di Torino a 
rispondere in modo rapido alle esigenze 
del mondo del lavoro in sintonia e colla
borazione specifica con vari Enti ed 
Organizzazioni di supporto Universitario, 
abbinata all’esperienza maturata negli 
anni passati con attività concrete svolte a 
favore del Settore Orafo, rappresentano 
la migliore garanzia circa la capacità di 
proporre, organizzare e svolgere un 
Corso di Master in Ingegneria del Gioiello, 
in grado di rispondere a criteri di moder
nità e di elevata ed efficace preparazione. 
Tutto ciò si inquadra anche tra le iniziative 
derivanti dalla accettazione nell’ambito 
del EJTN (European Jewellery

Technology Network) della Sede di 
Alessandria del Politecnico (CESAL).
Il Master è finalizzato al completamento 
della formazione di giovani laureati che 
hanno conseguito un titolo universitario 
triennale o quinquennale, per realizzare 
figure dinamiche ed esperte nei materiali 
e nelle varie tecnologie, con adeguate 
capacità di progettazione e di gestione 
della produzione, non disgiunte da una 
cultura manageriale riguardante i proble
mi aziendali del settore.

C aratteris tiche del Corso

1. Un anno accademico, con frequenza 
obbligatoria dei corsi previsti e svolgimen
to di uno stage finale; impegno comples
sivo circa 1500 ore, suddivise in attività 
frontali, tutorato ed ore a disposizione per 
lo studio collettivo ed individuale.

2. Destinato a coloro che sono in posses
so di un titolo universitario triennale o 
quinquennale, o crediti equivalenti, acqui-

Piano deg li s tud i

•  Corsi propedeutici
Disegno Tecnico -  Nozioni di base 20 ore 
Chimica -  Nozioni di base 20 ore 
Fisica -  Nozioni di base 20 ore

•  Economia, impresa e finanza (40 ore -  3 crediti ECTS)
•  Sistemi Cad e loro gestione. Laboratorio (50+20 ore -  4 crediti ECTS)
•  Laboratorio CAD per il design del gioiello (70 ore -  4 crediti ECTS)
Il laboratorio prevede l’acquisizione della conoscenze dei più utilizzati pacchetti per 
la progettazione ed il design del gioiello (ALIAS) e la realizzazione di un progetto 
di creazione di un gioiello.
•  Storia del gioiello, arte e design (30 ore -  2 crediti ECTS)
Interventi seminariali su storia del gioiello (25 ore - 1 credito ECTS)
•  Pietre preziose e gemmologia (20 ore -  2 crediti ECTS)
Interventi seminariali su pietre preziose e gemmologia (25 ore - 1 credito ECTS)
•  Scienza dei metalli preziosi - Recupero e riciclaggio, sicurezza, salute e ambien
te (50 ore -  4 crediti ECTS)
•  Processi produttivi e di trasformazione (50 ore -  4 crediti ECTS)
•  Tecnologie metallurgiche ed orafe (40 ore -  3 crediti ECTS)
•  Materiali tecnologici per l’industria orafa (20 ore -  2 crediti ECTS)
•  Metodologie metallurgiche e metallografiche. Controllo Qualità (30 ore -  2 cre
diti ECTS)
•  Office automation (20 ore -  2 crediti ECTS)
•  Laboratori, seminari e incontri con esperti del settore (730 ore -16 crediti ECTS)
• Stage in azienda e Tesi di Master (10 crediti ECTS)
•  Inglese: i candidati dovranno già conoscere la lingua a livello parlato e scritto.
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FORMAZIONE

sito in Facoltà tecniche e scientifiche 
(Ingegneria, Architettura e Scienze).
Per laureati di altre Facoltà o per tecnici di 
differente provenienza e motivati a segui
re il percorso formativo proposto l’ammis
sione è subordinata alla frequenza preli
minare di idonei corsi integrativi (analisi 
matematica, chimica, fisica...ecc.).

C O N S O R Z IO
DI FORMAZIONE ORAFI GIOIELLIERI

3. Numero chiuso: per garantire adegua
ta assistenza agli studenti del Master, il 
numero degli iscritti sarà limitato. La gra
duatoria sarà stilata in base alla valutazio
ne del precedente curriculum del candida
ti e dei suoi titoli scientifici.

Modalità di iscrizione e inizio dei 
corsi

E’ necessaria un’iscrizione da effettuarsi 
entro il mese di ottobre 2003, compilando 
l’apposito modulo disponibile presso la 
Segreteria della Sede di Alessandria.
Nel periodo estivo è, comunque consiglia
to, inviare una "nota di interesse" correda
ta da un proprio curriculum alla Sede di 
Alessandria:

Viale Teresa Michel, 5 
15100 Alessandria 
fax 0131 229399 e 
E-mail: chiara.ricci(o)polito.it

Il Comitato Scientifico esaminerà la 
domanda e valuterà i titoli del candidato, 
convocandolo per un colloquio.
Espletata questa fase sarà affisso l’elenco 
dei candidati con relativa graduatoria. In 
caso di rinuncia di un candidato compre
so fra i primi venti subentrerà il primo 
escluso e così per eventuali altri.

Metodologie d idattiche, docenti e 
collaborazioni

L’attività didattica verrà impostata in modo 
da trasmettere ai partecipanti conoscenze 
tecniche e scientifiche, unitamente a 
capacità operative, tramite lezioni frontali, 
esercitazioni di laboratorio, testimonian
ze, visite e stage aziendali.
I Docenti sono professori universitari, 
consulenti e tecnici aziendali.
II Master è realizzato in collaborazione 
con la Fondazione Cassa di Risparmio di 
Alessandria, il Comune di Valenza; con 
Associazioni orafe ed aziende del settore 
alessandrino e di altri importanti bacini 
nazionali; con EJTN (European Jewellery 
Technology Network), con altri soggetti 
cooperatori locali ■

15048 VALENZA (AL) - Piazza Don Minzoni, 1 - Tel. 0131.941851 Fax 0131.946609 
aov@interbusiness.it - www.valenza.org

< M y y w w  Je n

2003/2004
V  orso base di oreficeria  

^ orso di design  orafo  base e avan zato  

( r orso di design  C A D /C A M  

( rorso  base di m odellaz ion e
( S j

(100 ore)

(100 ore)

(100 ore)

(100 ore)

C r  orso  avan zato  di m odellaz ion e  

e  p rog ettaz ion e orafa  
( / )

(100 ore)

v orso  di in caston atu ra  

( f  orso  di g em m olog ia

(100 ore)

(120 ore)
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la nuova tessera
facilita 1 ingresso

Dalle prossime edizioni di Valenza Gioielli 
sarà necessario esibire il nuovo documento 
per l'ingresso alla fiera di Valenza Gioielli. 
Espositori, loro collaboratori e soci AOV 
sono invitati a far pervenire le nuove fotografie 
alla segreteria dell'associazione.

Associazione Orafa Valenzano MM.... s .r . l.

15048 Valenza [Al]-Piazza Don Minzoni, 1 Tel. +39 0131 941851 Fax +39 0131 946609 
E mail: aov@interbusiness.it www.valenza.org
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IL CONSULENTE

Ecco i diamanti., e l’audience sale
a cura di LIONEL SMIT

S empre più spesso in TV assistia
mo, nel corso di programmi di 
divulgazione scientifica come 

"La macchina del tempo" o "Quark", per 
non citare che i più noti, a splendidi docu
mentari sui diamanti. Si respira aria di un 
rinnovato interesse per queste che nel- 
l'immaginario collettivo sono le gemme 
per eccellenza, come comprovano gli 
indici di ascolto registrati dalle succitate 
trasmissioni.
A noi tali dati non possono che procurare 
esultanza, che aumenterà naturalmente 
se l'attenzione del pubblico televisivo si 
tradurrà poi in un ampliamento del nostro 
giro d'affari. E' una considerazione piutto
sto venale la mia, ma sappiamo tutti che 
la realtà è questa.
Intanto, comunque, ci gratifica constatare 
con quanta competenza scientifica e pas
sione per la scoperta la nostra TV, troppo 
spesso accusata di produrre programmi- 
spazzatura, si occupa di diamanti. 
Prendiamo, ad esempio, una puntata de 
"La macchina del tempo" di qualche mese 
fa: non solo sono stati mostrati alcuni dei 
diamanti più belli e famosi al mondo, ma 
si è cercato anche di spiegare con la mas
sima chiarezza quale sia la genesi mine
ralogica delle pietre, formatesi a 200 chi
lometri sotto la crosta terrestre oltre 3 
miliardi di anni fa, da sempre celebrate 
come simbolo di amore, potere e magnifi
cenza.
E come tutto ciò che è irresistibilmente

bello e 
adorato , 
anche il 
diamante 
è stato 
oggetto di 
vari ten
tativi di 
im itaz io 
ne.
Un ottimo 
d o c u - 
mentario 
ha evi
denziato 
come da 
decen n i

la ricerca scientifica stia sperimentando 
tecniche sempre più evolute per creare in 
laboratorio il diamante perfetto, ovvero 
una pietra dotata delle medesime ecce
zionali caratteristiche della gemma auten
tica, a cominciare dalla durezza assoluta 
che nel vero diamante, dotato di struttura 
atomica ottaedrica, è determinata dalla 
particolare interazione di elementi simme
trici.
I primi diamanti sintetici furono realizzati 
nei lontani anni Cinquanta da un team di 
ricerca della società americana General 
Electric, incaricato di sviluppare l'ambizio
so progetto denominato "Super-pressio
ne". La prima sfida per gli studiosi consi
steva nel riuscire a scindere gli atomi 
della comune grafite (formata di puro car
bonio al pari del diamante) e ricomporli in 
diamanti ad una certa temperatura e pres
sione.
Una soluzione venne dal ricorso alla teo
ria secondo cui i diamanti sarebbero nati 
dall'impatto di un meteorite sulla Terra, 
dove si ipotizzò che le pietre fossero 
avvolte in un composto di ferro e zolfo 
(troilite). Si provò, quindi, a sciogliere la 
grafite in un solvente di troilite fusa e... 
finalmente si riuscì a scindere gli atomi di 
carbonio e a produrre i primi diamanti sin
tetici, sebbene piuttosto imperfetti e simili 
a granelli di sabbia.
Un altro notevole contributo alla speri
mentazione in questo ambito, venne forni
to dagli scienziati russi, da decenni ala
cremente impegnati nella realizzazione di 
diamanti industriali (utilizzati anche per 
rivestire parti di sonde spaziali a scopo

protettivo). Ai sovietici, in particolare, va 
riconosciuto il merito di aver saputo inne
scare la "crescita" della cellula originaria, 
ovvero di un semplice granello, fino a svi
luppare una pietra di peso rilevante (ad 
esempio un carato).
Restava, tuttavia, il problema dei residui 
metallici lasciati dal solvente all'interno 
del diamante sintetico, ma l'ostacolo fu 
poi superato quando si individuò il giusto 
gradiente di temperatura per l'operazione. 
Un altro inconveniente, però, derivava dal 
colorito giallo-bruno delle pietre, indotto 
dalla presenza di azoto, che successiva
mente venne eliminato con l'azione di 
assorbimento esercitata dall'alluminio. Si 
ottennero così diamanti incolori, ma pur 
sempre impuri.
Nel corso della puntata de "La macchina 
del tempo", inoltre, si è correttamente 
informato il pubblico su come i diamanti 
sintetici - presenti in numero esiguo sul

mercato e per lo più di colore giallastro - 
non rappresentino un problema sotto il 
profilo commerciale, sia perché vigono 
precise regole di identificazione delle 
gemme, sia perché il prodotto di sintesi è 
facilmente riconoscibile con idonei stru
menti professionali. D'altra parte, la quasi 
totalità delle pietre sintetiche è destinata 
ad uso professionale nell'Industria, men
tre gli impieghi in gioielleria sono assai 
modesti.
Una bella lezione da parte della nostra 
TV: qualche volta, dunque, anch'essa 
merita un applauso! ■
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La riapertura dei termini 
dei condoni
E' tato convertito in legge e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decre
to contenente la proroga al 16.10.2003 dei versamenti delle sanatorie 
2003.

a cura di MASSIMO COGGIOLA

I n sede di conversione sono state 
introdotte alcune modifiche rispetto 
alla formulazione originaria del 

decreto legge per far salvi i termini del 16 
maggio che altrimenti non risulterebbero 
coperti da alcuna noma.
Oltre a ciò va segnalata l'introduzione di 
una serie di novità alcune delle quali di 
fatto però interessano solo un ristretto 
numero di contribuenti. Il DL n. 143/2003 
con cui è stata disposta la proroga dei ter
mini relativi alle sanatorie 2003 è stato 
definitivamente convertito dalla Legge 
1.8.2003, n. 212 pubblicata sul 
Supplemento Ordinario n. 131 alla 
Gazzetta Ufficiale 11.8.2003, n. 185.

I RAPPORTI GIURIDICI SORTI SULLA 
BASE DEL DECRETO LEGISLATIVO 
PRECEDENTE E VERSAMENTI 
EFFETTUATI ENTRO IL 25.06.2003
Innanzitutto va segnalato che la Legge n. 
212/2003 fa salvi i rapporti giuridici sorti 
sulla base del DL n. 59/2003 che aveva 
prorogato la data utile per il versamento 
dei condoni dal 16.4 al 16.5.2003 ed affer
ma la validità dei versamenti effettuati 
entro il 25.6.2003.

LA RIAPERTURA DEI TERMINI 
AL 16 OTTOBRE 2003
L'art. 1, comma 2, DL n. 143/2003 fissa al 
16.10.2003 il nuovo termine per l'effet
tuazione dei versamenti relativi alle sana
torie contenute nella Finanziaria 2003.
Le sanatorie che beneficiano della ria
pertura dei termini al 16 ottobre sono 
espresse in TABELLA 1.
La proroga è riservata sia ai soggetti che 
non hanno effettuato versamenti utili ai 
fini delle citate sanatorie entro il 
25.6.2003, sia ai "contribuenti che hanno 
aderito a una sola o a più definizioni e 
intendono avvalersi delle fattispecie previ
ste dalla legge n. 289/2002".
La proroga al 16 ottobre vale dunque per 
tutti i contribuenti, anche per quelli che 
hanno già pagato e presentato le dichiara
zioni in forma riservata o in via telematica. 
Così, ad esempio, si ritiene che:
•  chi ha effettuato la dichiarazione inte
grativa per alcuni anni possa ora integra
re anche gli anni in precedenza esclusi;
•  chi ha effettuato il concordato per alcu
ni anni possa ora definire anche gli anni in 
precedenza esclusi;
•  chi ha già effettuato la dichiarazione

integrativa versando i relativi importi 
dovuti possa ora aderire al condono tom
bale;
•  chi ha effettuato il condono tombale solo 
ai fini dei redditi possa ora effettuare il 
medesimo anche ai fini IVA.
La riapertura dei termini pone alcuni pro
blemi con riferimento alla regolarizzazio
ne delle scritture contabili e aU'irrile- 
vanza delle perdite.
La maggioranza dei contribuenti ha già 
compilato il mod. UNICO 2003 e le 
società di capitali hanno già approvato il 
bilancio 2002. L'Agenzia delle Entrate 
dovrà chiarire se i predetti soggetti pos
sano o meno utilizzare la regolarizza
zione delle scritture contabili e l'affran
camento delle perdite in quanto entram
bi si riflettono sulla dichiarazione già com
pilata, ancorché non ancora presentata 
telemáticamente. Va inoltre evidenziato 
che non è applicabile la riapertura dei ter
mini ai soci/associati/collaboratori le cui 
società/associazioni/imprese familiari 
hanno effettuato il concordato entro il 
20.6.2003, Tali soggetti dovranno infatti 
provvedere al versamento di quanto 
dovuto entro il 16.9.2003.

LA DICHIARAZIONE MODIFICATIVA
Nel caso in cui il contribuente abbia ade
rito nei termini precedentemente fissati a 
una o più sanatorie e intenda avvalersi 
delle definizioni di cui agli articoli 8 (inte
grativa), 9 (tombale), 9-bis (omessi o tar
divi versamenti), 14 (regolarizzazione 
scritture contabili) deve barrare la casella 
denominata "dichiarazione modificativa". 
In tali casi si deve indicare nel campo 
"importo risultante da precedente integra
zione o definizione" quanto dovuto in 
base alla dichiarazione presentata in pre
cedenza e che si intende rettificare.

TABELLA 1

c o n c o rd a to  
in te g ra t iv a  s e m p lic e  
c o n d o n o  to m b a le
re g o la r iz z a z io n e  d e g li o m e s s i/r ita rd a ti v e rs a m e n ti
re g o la r iz z a z io n e  d e lle  s c r it tu re  c o n ta b ili
c h iu s u ra  liti p o te n z ia li
c h iu s u ra  liti p e n d e n ti
d e fin iz io n e  ai fin i d e lle  im p o s te  in d ire tte
c h iu s u ra  de i ru o li

(a rt. 7, L e g g e  n. 2 8 9 /2 0 0 2 )  
(a rt. 8, L e g g e  n. 2 8 9 /2 0 0 2 )  
(a rt. 9, L e g g e  n. 2 8 9 /2 0 0 2 )  
(a rt. 9 -b is , L e g g e  n. 2 8 9 /2 0 0 2 )  
(a rt. 14, L e g g e  n. 2 8 9 /2 0 0 2 )  
(a rt. 15, L e g g e  n. 2 8 9 /2 0 0 2 )  
(a rt. 16, L e g g e  n. 2 8 9 /2 0 0 2 )  
(a rt. 11, L e g g e  n. 2 8 9 /2 0 0 2 )  
(a rt. 12, L e g g e  n. 2 8 9 /2 0 0 2 )
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LA REGOLARIZZAZIONE DELLE 
SCRITTURE CONTABILI
Relativamente alla possibilità di procede
re alla regolarizzazione delle scritture 
contabili, si segnala la modifica deH'art. 
14, comma 5, Legge n. 289/2002 in base 
alla quale sono sanabili non solo le atti
vità omesse, ma anche quelle parzial
mente omesse

IL CONDONO TOMBALE
L'art. 1, comma 2-ter, DL n. 143/2003 
annovera tra le novità degli "sconti" che 
interessano, di fatto, una ristretta fascia 
di contribuenti.
Tale norma, infatti, dispone:
•  la riduzione nella misura deir80% 
deN'importo dovuto a titolo di IVA per la 
parte eccedente t  11,6 milioni;
•  la riduzione alla metà (5%) del costo 
per l'affrancamento di perdite ecceden
ti t  250 milioni.
Le citate novità sono applicabili anche a 
chi ha già effettuato la definizione
Nel caso in cui i contribuenti che hanno 
già aderito al tombale abbiano versato 
importi maggiori rispetto a quelli risul
tanti dall'applicazione delle predette ridu
zioni, la differenza potrà essere utilizza
ta in compensazione ovvero, nel caso di 
presentazione di dichiarazione riservata, 
richiesta a rimborso aH'intermediario 
stesso previa presentazione di una nuova 
dichiarazione entro il 16.10.2003. 
Un'ulteriore novità interessa i contribuenti 
che entro il 30.6.2003 hanno presentato 
la dichiarazione integrativa ai fini IVA 
È prevista la possibilità di optare per il 
condono tombale IVA a condizione che 
la somma dovuta per il tombale sia supe
riore a quella risultante dalla dichiarazio
ne integrativa.

LE LITI PENDENTI/POTENZIALI
Le liti pendenti possono essere definite, ai 
sensi dell'art. 16, Legge n. 289/2002, 
entro il 16.10.2003 con il versamento di 
quanto dovuto.
Per coloro che intendono rateizzare le 
somme da versare, le rate trimestrali 
decorrono dal 16.5.2003 e unitamente al 
versamento da effettuarsi entro il
16.10.2003 devono essere pagate 
anche le rate scadute a tale data
A seguito del nuovo termine per la defini
zione delle liti pendenti è stata differita al
30.11.2003 la sospensione dei termini 
per la proposizione di ricorsi, appelli, con
trodeduzioni, ricorsi per Cassazione, con
troricorsi e ricorsi in riassunzione, com
presi quelli per la costituzione in giudizio.

TABELLA 2

A d e m p im e n to Termine "vecchio" T e rm in e  " n u o v o ”

Termine entro il quale 
l'Ufficio trasmette alle 
commissioni tributarie 
l'elenco delle liti definite 31.10.2003 0 1 .0 3 .2 0 0 4

Termine di sospensione 
per la trattazione delle 
predette controversie, 
comunicazione dell'estinzione 
del giudizio, diniego della 
definizione 31.07.2004

3 1 .1 2 .2 0 0 4

3 0 .0 4 .2 0 0 6
per le liti definite con 
pagamento di 12 rate 
trimestrali

Sono state altresì apportate modifiche ai 
termini previsti dal comma 8, art. 16, 
Legge n. 289/2002 come evidenziato in 
TABELLA 2.
Con riferimento alla definizione delle liti 
potenziali ai sensi dell'art. 15, Legge n. 
289/2002, il comma 2-sexies dell'art. 1, 
DL n. 143/2003 dispone la sospensione 
fino al 18.10.2003 dei termini per la pro
posizione del ricorso relativamente agli 
atti definibili.
Considerato il tenore letterale della citata 
disposizione, la sospensione è riservata 
soltanto a coloro che procederanno 
alla definizione di tali liti.
Non appare chiaro perché la sospensione 
non possa essere usufruita anche da 
coloro che intendono ancora valutare la 
definizione della lite potenziale.
Tali soggetti, se non procederanno alla 
definizione, si ritroveranno con un atto per 
il quale sono già decorsi i termini per la 
presentazione del ricorso.

LO SCUDO FISCALE
È confermata la proroga al 30.9.2003 del 
termine (precedentemente fissato al 
30.6.2003) per il rimpatrio/regolarizzazio- 
ne delle attività detenute all'estero, con 
applicazione dell'aliquota del 2,5%.
La medesima aliquota (2,5%) interesse
rebbe anche le operazioni poste in essere 
tra il 17.5.2003 e il 25.6.2003, per le quali 
era prevista in precedenza l'aliquota del 
4%. Tuttavia non saranno restituite le 
maggiori somme versate da coloro che 
si sono avvalsi dello scudo applicando l'a
liquota del 4%.

LA COPERTURA PENALE PER GLI 
AMMINISTRATORI DELLE SOCIETÀ
Un'interessante novità riguarda la previ

sione che le cause di esclusione della 
punibilità penale, connesse alla dichiara
zione integrativa, al condono tombale o 
alla definizione delle liti potenziali realizza
ti da una persona giuridica (società o 
ente), si applicano anche nei confronti 
di coloro che hanno commesso o 
hanno concorso a commettere il reato 
Sulla base di tale disposizione, a seguito 
della definizione da parte della società, 
la causa di non punibilità si estende 
agli amministratori, sindaci, revisori ed 
anche ai soggetti estranei alla compa
gine sociale

LA DEFINIZIONE DEI RUOLI
Il nuovo comma 2-ter dell'art. 12, Legge n. 
289/2002 estende l'ambito di applicazio
ne della rottamazione dei ruoli. È infatti 
prevista la possibilità di definire anche i 
ruoli emessi da uffici statali conse
gnati al concessionario tra 1*1.1.2001 
e il 30.6.2001 con il pagamento di una 
somma pari al 25% deM'importo iscrit
to a ruolo, versando entro il 
16.10.2003 almeno l'80% di quanto 
dovuto.
La sanatoria riguarda i ruoli relativi a 
entrate di natura sia tributaria sia non 
tributaria (dovrà essere chiarito se tale 
disposizione interessa anche i ruoli con
nessi con i contributi previdenziali).

LA PROROGA DEI TERMINI DI 
ISCRIZIONE A RUOLO
In deroga allo Statuto del contribuente 
l'art. 1, comma 2-octies, DL n. 143/2003, 
proroga al 31.12.2005 i termini di deca
denza per l'iscrizione a ruolo delle somme 
relative alle liquidazioni delle dichiarazioni 
presentate negli anni 2001 e 2002 (perio
di d'imposta 2000 e 2001). ■
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Contributi alle 
imprese anno 2003: 
fiere estere, qualità, 
web e formazione
La CCIAA ha programmato alcuni interventi 
agevolativi in favore delle aziende, anche per 
il 2003. Di seguito ne illustriamo brevemente i 
contenuti, ricordando che presso gli uffici 
dell'AOV è possibile ritirarne la modulistica.

I l Consiglio della Camera di 
Commercio, Industria, Artigianato e 
Agricoltura di Alessandria, ha appro
vato i regolamenti (delibere del Consiglio 

Camerale n. 18/2002 e n. 2/2003) di alcu
ni programmi di agevolazione alle imprese 
della provincia che la Camera attuerà nel 
2003. In particolare gli interventi previsti si 
riferiscono alle seguenti quattro iniziative:
•  Contributi in conto spese di parteci
pazione a manifestazioni fieristiche 
estere. (MODULO GIALLO)
•  Contributi per l’adozione dei sistemi 
di garanzia della qualità e di gestione 
ambientale. (MODULO ROSA)
•  Contributi per la formazione conti
nua del personale delle imprese. 
(MODULO VERDE)
•  Contributi per la realizzazione del 
sito Web. (MODULO AZZURRO)

I nuovi regolamenti sono sostanzialmente 
invariati rispetto a quelli del 2002. 
Tuttavia, di seguito si segnalano le più 
significative novità, prima fra tutte quella 
che sulle domande non dovranno più 
essere apposte le (storiche) marche da 
bollo. Altre modifiche sono le seguenti:

Contributi per l’adozione dei sistemi di 
garanzia della qualità e di gestione 
ambientale. (MODULO ROSA)
Articolo 1: viene eliminato il contributo a 
favore della certificazione in base alle 
norme UNI EN ISO 9000:94 ormai abban
donate e sostituite dalla norma UNI EN 
ISO 9001:2000 (Vision).

Articolo 5: è data facoltà di presentare la 
documentazione relativa al 2003 entro il 
31 gennaio 2004 onde evitare la difficoltà 
alle aziende che ricevono materialmente 
nel mese di gennaio l’attestato di certifica
zione ISO riportante la data del dicembre 
precedente.

Contributi per la formazione continua 
del personale delle imprese. (MODULO 
VERDE)
Articolo 4: è precisato che il limite al di 
sotto del quale la domanda non è propo
nibile (uguale o inferiore a 250 euro) è 
riferito ad iniziative formative della stessa 
azienda.
Articolo 4: fra le iniziative formative non 
ammesse al contributo sono inserite quelle 
per le quali le agenzie di formazione che le 
gestiscono beneficiano di specifici fondi 
pubblici (europei, statali, regionali, ecc.). 
Articolo 5: si evidenzia in maniera più 
esplicita che il termine per la presentazio
ne delle domande è il 31 dicembre 2003. 
Articolo 5: si esplicita che le fatture a cor
redo delle domande devono riportare i 
nominativi delle persone che hanno parte
cipato ai corsi di formazione al fine di 
poter controllare che le stesse facciano 
parte delle imprese richiedenti.

Contributi per la realizzazione del sito 
Web. (MODULO AZZURRO)
Articolo 2: è precisato che il contributo è 
concesso soltanto quando il sito è realiz
zato per la prima volta.
Articolo 2: fra i costi assunti ai fini del cal

colo del contributo è precisato che si com
prendono i canoni per l’hosting e per la 
registrazione del dominio per la durata di 
12 mesi.
Articolo 5: si evidenzia in maniera più 
esplicita che il termine per la presentazio
ne delle domande è il 31 dicembre 2003.

LA MODULISTICA 
Si deve utilizzare unicamente

il modulo originale
E’ stata mantenuta la differenziazione di 
colore già adottata negli anni precedenti e 
si sottolinea il fatto di dover usare il modu
lo originale e non la fotocopia che risulte
rebbe in bianco/nero. Il diverso colore 
previsto per ogni iniziativa consente infat
ti all’ufficio preposto di gestire al meglio le 
diverse istruttorie. E’ inoltre ovvio che non 
dovrà più essere utilizzata la modulistica 
del 2002. Si ribadisce infine l’importanza 
che assumono le dichiarazioni sostitu
tive di atto di notorietà inserite nel con
testo delle domande. La portata delle 
dichiarazioni infatti non è sempre tenuta 
in considerazione dai sottoscrittori, i quali 
spesso non percepiscono appieno le con
seguenze penali che potrebbero derivare 
loro in caso di dichiarazioni non veritiere.

Si richiama l’attenzione degli interessati 
che i moduli possono essere direttamente 
richiesti e ritirati in Camera di Commercio 
di Alessandria telefonando al numero 
0131.313265 oppure, sono a disposizione 
presso l’ufficio segreteria dell’AOV 
Service s.r.l. ■
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Contributi alle imprese 2003: 
Basilea 2
Contributi per facilitare l'adozione di procedure organizzative dettate 
dal Nuovo Accordo Interbancario di Basilea

L a Camera di Commercio di 
Alessandria comunica che, ai già 
noti interventi camerali di agevo

lazione alle imprese della provincia, va ad 
aggiungersi una ulteriore iniziativa deno
minata BASILEA 2.
In termini più precisi l’intervento consiste 
nell’erogazione di un contributo alle picco
le e medie imprese della provincia avente 
lo scopo di sostenerle finanziariamente 
nell’affrontare per tempo i problemi che 
l’entrata in vigore del Nuovo Accordo 
Interbancario di Basilea porrà alle loro 
strutture amministrative e contabili e quin
di più in generale alla loro organizzazione.

FINALITÀ’
L’iniziativa si propone di incentivare, attra
verso la concessione di specifici contribu
ti, le piccole e medie imprese della pro
vincia di Alessandria ad adottare metodo
logie di organizzazione, controllo interno 
e certificazione contabile utili ai fini di pre
disporre le proprie strutture amministrati
ve e contabili alla corretta applicazione 
dei meccanismi di concessione del credi
to che entreranno in vigore nel 2006 in 
seguito al Nuovo Accordo di Basilea (c.d. 
Basilea 2).

FORMA E MODALITÀ’ D’INTERVENTO
L’intervento consiste nell’assegnazione 
una tantum di contributi a fondo perduto 
alle piccole e medie imprese aventi sede 
operativa in provincia di Alessandria che 
per la prima volta conseguano uno o 
entrambi i seguenti obiettivi:

Obiettivo A: adozione di modelli di orga
nizzazione e gestione dei processi ammi
nistrativi e contabili mediante l’applicazio
ne di adeguate metodologie di controllo 
interno (internai auditing), anche ai fini 
della normativa sulla responsabilità ammi
nistrativa di cui al Decreto Legislativo

231/2001 e successive modifiche ed inte
grazioni. Il raggiungimento dell’obiettivo A 
è comprovato dalla parcella o fattura defi
nitiva che comprova l’esecuzione dell’in
tervento una tantum previsto dall’obiettivo 
stesso eseguito da uno dei seguenti sog
getti: Dottori Commercialisti, Ragionieri, 
Revisori contabili e Società di revisione 
contabile iscritti ai rispettivi Albi, Collegi, 
Ruoli di legge.

Obiettivo B: certificazione di bilancio. Il 
raggiungimento dell’obiettivo B è compro
vato dal rilascio della relazione di revisio
ne contabile (c.d. certificazione contabile) 
rilasciata da una società di revisione con
tabile iscritta nello specifico Albo di legge.

AMMONTARE DEI CONTRIBUTI
L’ammontare dei contributi è il seguente:

Obiettivo A: 50% del costo della consu
lenza relativa all’intervento con il massi
mo di t  750,00;

Obiettivo B: i  2.500,00 a seguito dell’ot
tenimento della prima certificazione di 
bilancio.

ESCLUSIONI 
E LIMITAZIONI
Sono escluse dai con
tributi:

- le imprese che abbia
no già ottenuto la certi
ficazione di un prece
dente bilancio;
- le imprese che per gli 
stessi obiettivi abbiano 
ottenuto o fatto 
domanda per ottenere 
altre agevolazioni pub
bliche;
- le imprese che non 
siano in regola con le 
prescritte iscrizioni ai

Registri, Elenchi, Albi e Ruoli della Camera 
di Commercio o che non siano in regola 
con il pagamento del diritto annuale.

Valgono inoltre le seguenti limitazioni
le domande sono soddisfatte fino alla 
concorrenza degli stanziamenti allo scopo 
previsti nel bilancio camerale dell’anno di 
riferimento, tenendo conto dell’ordine cro
nologico della loro presentazione; 
devono essere osservate le disposizioni 
in materia di “aiuti di stato” previsti dalle 
norme comunitarie.

PROCEDURA
Le domande di concessione dei contributi 
vanno presentate su appositi moduli in 
originale entro il 31 dicembre 2003 e 
devono riferirsi ad obiettivi realizzati nel 
2003. A tale proposito fanno fede le date 
riportate sui documenti da allegare. Le 
domande devono essere accompagnate, 
a seconda dell’obiettivo a cui si riferisco
no, dai seguenti documenti:

Obiettivo A: copia della fattura o parcella 
definitiva relativa alla consulenza ricevu-
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ta, rilasciata da uno dei soggetti indicati 
all’articolo 2 del Regolamento, su cui sia 
evidenziato che l’intervento ha riguardato 
specificamente le finalità previste dell’o
biettivo A.
Obiettivo B: copia della certificazione di 
bilancio rilasciata da una società di revi
sione contabile iscritta nello specifico Albo 
di legge da cui risulti che l’impresa ha

ottenuto per la prima volta la certificazio
ne del proprio bilancio. Quest’ultima spe
cificazione, se non prevista dall’attesta
zione, può eventualmente essere conte
nuta in separata dichiarazione della 
società di revisione.

REGOLAMENTO
Le norme per accedere ai contributi sono

definite da un apposito Regolamento che 
è possibile scaricare insieme ad un facsi
mile del modulo di domanda sul sito 
www.al.camcom.it.
Le domande devono essere presentate 
utilizzando esclusivamente moduli in ori
ginale che verranno inviati a stretto giro di 
posta su richiesta fatta a mezzo telefono, 
fax o e-mail. ■

Premio per l’impegno 
imprenditoriale e per il 
progresso economico

L a Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura di Alessandria, lusingata per la partecipazione e l’interesse otte
nuto lo scorso anno, anche nel 2003 promuove il “Premio per l’impegno imprenditoriale e per il progresso economico”, con
sistente in 25 medaglie d’oro e diploma riservate ad altrettante imprese e 3 medaglie d’oro e diploma riservate a titolari di

brevetti.
Tra gli elementi caratterizzanti del con
corso vanno ricordati la correttezza 
commerciale, l’impegno imprenditoriale 
e l’anzianità d’impresa. Per quanto 
riguarda quest’ultimo requisito sono 
necessari almeno 40 anni di esercizio 
continuativo svolto nello stesso settore:e 
per almeno il 50 per cento della durata in 
provincia di Alessandria, ovvero almeno 
cinquant’anni per le aziende nelle quali 
siano avvenuti mutamenti nella proprietà 
e che svolgano o che abbaino svolto in 
maniera continuativa la loro attività nello 
stesso settore e per almeno il 50 per 
cento della durata in provincia, a condi
zione che le persone che si sono succe
dute nella proprietà siano o siano state 
legate da rapporti di parentela o affinità.
Si richiedono anche l’iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio, la non iscrizione nell’elenco dei protesti cambiari 
negli ultimi 5 anni e che dall’eventuale premiazione per la fedeltà al lavoro e/o per l’impegno imprenditoriale e per il progresso eco
nomico, siano trascorsi almeno 20 anni..
Il premio è stato voluto dal Consiglio camerale per attribuire un riconoscimento anche formale a chi abbia, attraverso il proprio impe
gno imprenditoriale, contribuito a promuovere lo sviluppo sociale, economico, scientifico della provincia di Alessandria e non solo. 
La capacità imprenditoriale, la costanza nell’applicazione e la serietà di impegno sono qualità morali di cui il mondo economico non 
può fare a meno, e coloro che hanno svolto una attività economica consapevoli del valore del proprio operare partecipando da pro
tagonisti al progresso della società, non possono che essere portati ad esempio per giovani imprenditori che, nei valori tramandati 
da chi li ha preceduti, troveranno stimolo ed incoraggiamento.
La medaglia d’oro e il diploma vogliono essere espressione della gratitudine che la Camera di Commercio nutre nei confronti di chi 
con la propria attività ha contribuito ed affermare la cultura del lavoro e del progresso economico.

Il bando di concorso ed i moduli di domanda, sono disponibili presso la Camera di Commercio di Alessandria, via Vochieri 58.
Le domande devono pervenire alla Camera di Commercio I.A.A., via Vochieri 58, 15100 Alessandria entro il 31 ottobre 2003. ■
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Orogem m a 2003
Dal 6 a l i l i  Settembre l'ultimo capitolo del 2003 per la trilogia dell'oro 
della Fiera di Vicenza.

a cura U ffic io  Stam pa Fiera V icenza

S i è chiusa l’11 settembre scorso 
l’edizione 2003 di Orogemma, il 
terzo ed ultimo appuntamento 

dell’anno che la Fiera di Vicenza dedica 
ad oreficeria, gioielleria ed argenteria al 
quale si affianca come di consueto il 
Salone dell’Orologio 
Inaugurata dal Ministro del Welfare Ori. 
Roberto Maroni, Orogemma, appunta
mento tradizionalmente rivolto in larga 
parte al dettaglio nazionale, è stato un ter
mometro importante sullo stato di salute 
di quel mercato interno che Vicenzaoro2, 
lo scorso giugno, aveva segnalato in 
grave sofferenza con una flessione del 
18% degli operatori.
Orogemma 2003 ha tenuto a battesimo 
I Hong Kong Pavillion, inaugurato saba
to 6 settembre dal Ministro del Welfare 
Ori. Roberto Maroni, dal Rappresentante 
del Governo di Hong Kong per gli Affari 
Economici presso la Comunità Europea 
On. Chistopher I. C. Jackson e 
dall’Ambasciatore Straordinario e 
Plenipotenziario della Repubblica 
Popolare Cinese in Italia S.E. Cheng 
Wendong Situato a poco più di cento 
metri dal corpo principale del quartiere fie
ristico, il nuovo padiglione ospita, per la 
prima volta nella storia della Fiera di 
Vicenza, 75 tra le più importanti aziende 
produttrici d’oreficeria di Hong Kong su 
quasi 1300 mq di superficie espositiva 
netta. Quanto sia importante l’interscam
bio commerciale con Hong Kong per il 
comparto dei preziosi sono i numeri a 
dirlo: incluse le riesportazioni, Hong Kong 
è il quarto esportatore di gioielleria al 
mondo. Per contro, l’Italia è il secondo più 
importante esportatore di gioielleria ad 
Hong Kong fornendo il 21% del totale*. 
L’export di oreficeria verso Hong Kong 
rappresenta il 5,2% del totale dell’export 
dell’oreficeria made in Italy nel mondo e la 
gioielleria esportata, oltre ad essere ven
duta in loco (circa per il 50%) viene poi 
riesportata in Cina, USA, Giappone ed 
altri mercati asiatici da 2265 aziende ope-

M anuela Dal Lago e le tta  nuovo 
presidente della  Fiera di V icenza

Vicenza, 9/7/03 -  Il 9 luglio scorso il Consiglio 
d’Amministrazione dell’Ente Fiera di Vicenza ha nominato la 
professoressa Manuela Dal Lago quale presidente dell’ente, 
in sostituzione del dottor Giovanni Lasagna, dimissionario, 

per il quale, la neoeletta presidente ha avuto parole di rin
graziamento ed encomio per il lavoro svolto in questi anni.

La nomina dei vicepresidenti operativi indicati dalla stessa Presidente Dal Lago 
nelle persone del dottor Dino Menarin, presidente della Cciaa di Vicenza, e del dot
tor Enrico Hullweck, sindaco del capoluogo berico, sarà formalizzata nella prima 
Giunta che sarà convocata dal neo presidente.
La principale missione che oggi vede investita la neopresidente é quella di traghet
tare l’Ente Fiera di Vicenza verso la trasformazione in società per azioni, come pre
visto dalla legge e, contestualmente, mantenere elevata l’operatività, la presenza e 
il ruolo svolto da questa struttura di riferimento per l’intera economia vicentina, obiet
tivo questo tutt’altro che semplice stante la congiuntura economica internazionale. 
“La scelta istituzionale imboccata dagli enti e dalle categorie economiche -  ha 
dichiarato Manuela Dal Lago -  tende a garantire quel patrimonio comune che è la 
Fiera di Vicenza, forse il simbolo migliore dell’internazionalizzazione della nostra 
economia, una vera finestra aperta sul mondo, capace di presentare e tutelare il pro
dotto Vicenza, ma anche pronta a dialogare, a confrontarsi ed affrontare le dinami
che internazionali.
La competitività, l ’innovazione, la capacità di penetrazione in nuovi mercati e con
solidamento nelle tradizionali aree di presenza, rappresentano una autentica sfida 
che coinvolge e riguarda tutti e perciò la scelta istituzionale di una forte correspon- 
sabilizzazione dell’intera cittadinanza, attraverso i suoi rappresentanti, e non solo 
del mondo economico e produttivo è un segnale forte e positivo, con il quale dicia
mo che la Fiera di Vicenza è e deve essere il grande motore non solo della ripresa 
ma anche dell’innovazione qualitativa che dobbiamo affrontare.
Sarò così una “primus inter pares” e con i miei collaboratori ci mettiamo al servizio 
dell’intera comunità, ben consci dell’onere che affrontiamo. Al past president Gianni 
Lasagna va il mio ringraziamento, personale innanzi tutto, per la dedizione e le 
capacità dimostrate in questi anni: con lui ringrazio la Giunta della Fiera, i vicepre
sidenti Rebecca e Miranda, uomini preziosi per la conoscenza che hanno acquisito 
in questi anni. Un pensiero grato anche ai membri del Consiglio d ’Amministrazione, 
il cui lavoro è encomiabile. Al segretario generale, Andrea Turcato, infine e a tutto il 
personale dell’ente fieristico, per i quali si apre una nuova stagione, gli auguri di un 
proficuo lavoro ben conoscendo le loro doti indiscusse di alta professionalità e 
disponibilità. Noi non siamo gli eredi di un grande patrimonio, ma i custodi e gesto
ri in nome e per conto di coloro che abitano il futuro: è per i vicentini del domani, ai 
quali dovremmo consegnare questa struttura attiva, sana, di alto profilo e livello, che 
va il nostro impegno, che non nascondo gravoso, oggi”. ■
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ranti nell’import-export di preziosi. L’inaugurazione del nuovo 
padiglione ha offerto l’occasione di approfondire la conoscenza 
del mercato dei preziosi di quell’area e di esaminare, in un 
seminario tenutosi lunedì 8 settembre, i risvolti del “Closer 
Economie Partnership Arrangement" (CEPA), l’accordo sotto- 
scritto lo scorso 29 giugno tra Hong Kong e la Repubblica 
Popolare Cinese. Grazie al CEPA, Hong Kong può vantare una 
serie di privilegi d’accesso al mercato cinese rafforzando consi
derevolmente il proprio ruolo di “testa di ponte” per investimen
ti stranieri -  sia in prodotti che in servizi - verso un mercato dalle 
straordinarie potenzialità.
Al seminario sono intervenuti il Presidente della Fiera di 
Vicenza Manuela Dal Lago, Gaetano Cavalieri, Presidente 
CIBJO, Li King Hi Chairman dell’HKJJMA, Stefano De Paoli, 
Consulente di Invest Hong Kong e Danny Po, della 
Pricewaterhouse Coopers Ltd.
Il Salone dell’Orologio ha ospitato “Tempo d’altri tempi”, la 
mostra mercato dell’orologio d’epoca ed il “Premio Argo per 
l ’orologeria”.

Giornata tutta dedicata all’aggiornamento professionale quella 
di domenica 7 con il corso di marketing “Gestione aziendale, 
migliorare la redditività”, con la “Giornata professionale 
orologiera” a cura di ETÀ SA ed il convegno della 
Federdettaglianti in Sala Palladio dal titolo “Il gioiello nell’era 
di internet”. E a proposito di dettaglianti -  uno dei target più 
importanti per Orogemma - sono stati oltre 750 i componenti 
delle delegazioni provenienti da 13 regioni italiane in visita ad 
Orogemma.
Doppia presentazione, a stampa ed operatori, del Dubai Metals 
& Commodities Centre, lunedì in Sala Fogazzaro.
Martedì 9, in Sala Trissino, l’Associazione Orafa Lombarda ha 
presentato le “Opportunità in Cina per le aziende orafe ed 
argentiere italiane” mentre mercoledì sempre in Sala Trissino, 
il Gemfest 2003 raddoppia l’edizione di giugno con “Il merca
to americanoiun mondo in evoluzione, ristrutturato, aggior
nato, competitivo ed in crescita”. Infine da segnalare le 
mostre collaterali: “I gioielli dell’onda azzurra” a cura di 
Platinum Guild International Italia, la mostra del Premio Argo 
per l’orologeria e la mostra dedicata al regista Sergio Leone. 
Particolarmente interessante al padiglione L la mostra di orolo
gi antichi curata da Stefano Soprana. ■
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Luxe Pack 2003
Il Salone del packaging dei prodotti di lusso dal al 25 ottobre nel 
Principato di Monaco al Grimaldi Forum.

a cura di AdMil Business M arketing On Line

Il Grim aldi Forum dove si svolgerà Luxe Pack 2003

Da più di 15 anni, il Principato di 
Monaco accoglie LUXE PACK, il 
salone professionale dell’imballag- 

gio dei prodotti di lusso. Altri eventi satelli
te, a San Paolo (8,9 Aprile 2003) e a New 
York (10,11 Giugno 2003), contornano 
questo importante evento.
Quest’anno, il Principato di Monaco e il 
Salone Luxe Pack creano e organizzano il 
primo «Monaco Luxe Pack Design 
Award», sotto l’Alto Patrocinio di S.A.S II 
Principe Sovrano di Monaco.
Gli investimenti di comunicazione ed il 
coinvolgimento del Principato di Monaco e 
del Salone Luxe Pack garantiranno a que
sto concorso una notorietà e una profes
sionalità che, nel corso degli anni, sarà 
sempre crescente.
Quest’anno per la prima volta è organizza
to il “Monaco Luxe Pack Design Award” un 
concorso internazionale riservato ai giova
ni professioniati del design.
I candidati hanno preparato per questa 
prima edizione un progetto di un flacone di 
profumo di 75 mi, accompagnato da un 
suo astuccio o cofanetto, sul tema “Monte 
Carlo Dream”.
Una prima fase è stata dedicata alle sele
zioni nazionali dei cinque paesi: Germania 
-  Brasile -  Francia -  Italia - USA. In ogni 
paese citato, una giuria composta dai rap
presentanti delle industrie di marca del 
lusso, di un professionista senior di Design 
e di un rappresentante della stampa, ha 
selezionato anonimamente il candidato 
prescelto per la finale.
Per realizzare e presentare nelle migliori 
condizioni un prototipo del proprio proget
to, ciascun candidato selezionato per la 
finale riceverà un’indennità di 2000 €.
I 5 finalisti si ritroveranno in finale, davanti 
ad una Giuria Internazionale, nel 
Principato di Monaco, in occasione del 
Salone Luxe Pack dal 22 al 25 Ottobre 
2003. Essi beneficeranno di tutti i servizi di 
accoglienza del Salone a Monaco.
Il vincitore del Monaco Luxe Pack Design 
Award 2003 riceverà la somma di 10 000 
€. I cinque progetti saranno esposti per

tutta la durata del Salone Luxe Pack, 
offrendo così, a ciascun giovane designer 
la possibilità di beneficiare di una prima 
vetrina internazionale... a Monaco.
Il 27 maggio 2003 presso la sede italiana 
della DTC in via Dante, 12 a Milano, si è 
svolta la premiazione italiana della prima 
edizione «Monaco Luxe Pack Design 
Award».
La Giuria che ha selezionato i progetti era 
composta dai rappresentanti delle industrie 
di marca del lusso, da un professionista 
senior di Design e da un rappresentante 
della stampa.
Paola Garavelli -  Direttrice Marketing -  
VERSACE Profumi
Jessica Shepherd -  Licensing Manager - 
GUCCI Division
Vincenzo Vitelli - Presidente e 
Amministratore Delegato - Gruppo 
HENKEL Italia
Romualdo Priore -  Senior designer 
Loredana Linati -  Gruppo Sfera 
Sono pervenute da tutta Italia alla segrete
ria Organizzativa Luxe Pack, presso AdMil, 
circa duecento domande, che si sono poi 
tradotte in un totale di 46 progetti.
Una partecipazione di gran lunga più ele
vata di quanto previsto inizialmente, che ha 
imposto alla giuria impegno e un ritmo di 
lavoro serrato.
I giurati hanno esaminato tutti i progetti, 
esprimendo una votazione per ciascuno e 
scegliendo il progetto che rappresenterà

l'Italia nella selezione finale.
In considerazione della qualità dei progetti 
presentati, è stato ritenuto opportuno dare 
rilievo a sei ulteriori progetti che avessero 
conseguito il punteggio più alto in cinque 
specifiche categorie: Lusso, Creatività, 
Coerenza tematica, industrializzabilità, 
Qualità del dossier ed Estetica.
La Giuria ha scelto il progetto realizzato da 
Jacopo Maria Giagnoni, che si confronterà, 
nella competizione finale di Montecarlo, 
con i quattro progetti selezionati dagli altri 
paesi partecipanti.
I progetti selezionati per ogni categoria 
sono stati:
- Per la categoria “Lusso”, quello di Monica 
Bernasconi.
- Per la categoria “Creatività”, quello di 
Filippo Taiani.
- Per le categoria “Coerenza tematica”, 
quello di Marta Cavenaghi.
- Per le categoria “Industrializzabilità”, 
quello di Pablo Scarafia.
- Per le categoria “Qualità del dossier”, 
quello di Giuseppe Agostini.
- Per le categoria “Estetica”, quello di 
Daisuke Nasu.
La giuria italiana ha anche designato 
Jessica Shepherd, di Gucci quale suo 
rappresentante nella giuria internaziona
le. Romualdo Priore, invece, ha offerto la 
sua disponibilità come “tutor” del vincitore 
italiano nella realizzazione del prototipo.
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(( orso di design CAD/CAM (100 ore)
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/ orso di gemmologia (120 ore)
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S V O L G IM E N T O  E D U R A TA

Un anno scolastico con inizio il 21 ottobre 2003 e termine nel mese di maggio 2004 con svolgimento serale: dal 
lunedì al venerdì a calendario alternativo secondo il corso prescelto.

O R A R IO  D E LLE  L E Z IO N I

Le lezioni si svolgeranno presso le aule dell’Istituto d’istruzione Superiore “Benvenuto Cellini” - Valenza, Strada 
Pontecurone, 6 dalle ore 20.30 alle ore 22.30.

IS C R IZ IO N I

Da effettuarsi presso la Segreteria del Consorzio di Formazione Orafi Gioiellieri (Valenza, Piazza Don Minzoni, 
1) compilando l’apposito modulo in ogni sua parte e versando l’importo relativo. Al termine del corso, agli allievi 
che avranno avuto una presenza alle lezioni superiore al 50% di quelle programmate, verrà rilasciato un atte
stato di frequenza.

C O S T I

■ €  300,00 + IVA 20% Tot. €  360,00 (trecentosessanta/00)
se dipendente di azienda orafa associata al Consorzio e/o all’AOV

Tot. €  660,00 (seicentosessanta/00)■ €  550,00 + IVA 20%
in tutti gli altri casi

Gli importi indicati devono essere versati in un’unica soluzione al momento della iscrizione.

■ CORSO BASE DI OREFICERIA (100 ore) 
profi. Giorgio Cervi - Alessandro M onta Idi

- Tecnologia dei metalli preziosi (caratteristiche dei metalli 
e delle leghe; proprietà tecnologiche dei metalli)

- Tecnica del traforo
- Laminazione e trafilatura
- realizzazione di tubi e cerniere; tecniche di saldatura
- Realizzazione di semplici oggetti di uso ornamentale

■ CORSO DI DESIGN ORAFO BASE E AVANZATO 
(100 ore) - prof. Jonathan Dubois

- Elementi di disegno dal vero
- Elementi di disegno geometrico
- Elementi di rappresentazione grafica del gioiello
- Elementi di progettazione orafa 

SEZIONE AVANZATA:
- Disegno professionale e progettazione
- Perfezionamento tecniche di rappresentazione grafica

■ CORSO DESIGN CAD/CAM (100 ore)
proff. Paolo M azzucco  - Antonio La Fortezza

- Elementi di design CAD/CAM con programmi; 
Rhinoceros; SolidThinking.

- Realizzazione tridimensionale di prototipi

■ CORSO BASE DI MODELLAZIONE (100 ore) 
prof. Agostino Lorenzon

■ Elementi di modellazione in cera dura
■ Esecuzione di modelli predefiniti a difficoltà progressiva

'u n v m a

■ CORSO AVANZATO DI MODELLAZIONE  
E PROGETTAZIONE ORAFA (100 ore) 
proff. Jonathan Dubois - Giuseppe Tur risi

- Nozioni di progettazione orafa
- Esercitazioni di modellazione in cera dura
- Esecuzione di particolari funzionali e pre-incastonatura 

in cera dura
- Esecuzione e finitura di modelli complessi

■ CORSO DI INCASTONATURA (100 ore) 
prof. Luigi Vai

- Elementi di gemmologia e nozioni sui principali tagli 
delle gemme

- Preparazione degli utensili
- Esercitazioni base di incisione
- Esercizi preliminari di incastonatura a granette o pallini
- Approfondimenti relativi alle tecniche di incastonatura 
su lastra

■ CORSO DI GEMMOLOGIA (120 ore)
proff. Luciano Orsini - Alessandro M ontald i

- Cenni generali sulla cristallografia
- Introduzione monografica alle principali gemme
- Uso degli strumenti
- Analisi preliminari a ll’osservazione al microscopio
- Gemme alternative utilizzate in gioielleria ed elementi 
di taglio e sfaccettatura delle gemme
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Cognome......................................................................................................................................................
Nome............................................................................................................................................................
Nato/a a ............................................................................................................................ ¡ 1 .........................
(* Indirizzo fiscale) Via ................................................................................................................................. n°
CAP............................Città ...........................................................................................................................
Recapito telefonico......................................................................................................................................
Codice Fiscale.............................................................................................................................................

si iscrive al seguente corso:

□  CORSO BASE DI OREFICERIA (100 ORE)
□  CORSO DI DESIGN ORAFO BASE E AVANZATO (100 ORE)
□  CORSO DI DESIGN CAD/CAM (100 ORE)
□  CORSO BASE DI MODELLAZIONE (100 ORE)
□  CORSO AVANZATO DI MODELLAZIONE E PROGETTAZIONE ORAFA (100 ORE)
□  CORSO DI INCASTONATURA (100 ORE)
□  CORSO DI GEMMOLOGIA (120 ORE)

Versando contestualmente □  €  300,00 + IVA 20% - Tot. € 360,00 (trecentosessanta/00)
la somma di: se dipendente di azienda orafa associata al Consorzio e/o all’AO\

□  €  550,00 + IVA 20% - Tot. €  660,00 (seicentosessanta/00)
in tutti gli altri casi

e dichiara di essere:

□  STUDENTE
□  DISOCCUPATO
□  ALTRO (specificare)................................................................... - ...........................................
□  DIPENDENTE DELLA DITTA...........................................................................................................
□  LAVORATORE AUTONOMO

ATTENZIONE: L’accettazione di tale domanda È VALIDA UNICAMENTE SE ACCOMPAGNATA DAL PAGAMENTO secon
do le modalità indicate; inoltre, non costituisce impegno di organizzazione e svolgimento dei corsi per l’Ente Organizzatore

Fatturare a: .
Indirizzo......
Partita Iva n°

data,

firma

ATTENZIONE: L'accettazione di tale domanda È VALIDA UNICAMENTE SE ACCOMPAGNATA DAL PA(
do le modalità indicate; inoltre, non costituisce impegno di organizzazione e svolgimento dei corsi per l’E 
che si riserva comunque il diritto di selezionare gli eventuali partecipanti.

(*) per indirizzo fiscale si intende: per le persone di nazionalità italiana l’indirizzo di residenza (quello indicato sulla carta d’i
dentità) per gli stranieri il domicilio di dove attualmente abitano.



I Corsi serali di formazione  " Ulano’' 2003/2004 
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CALENDARIO FIERE 2003/2004

Settembre
05/08 BIJOHRCA MONTRES et BIJOUX - Paris (France) 
05/08 BARNAJOYA-NOVAJOYA Barcelona (España)
05/08 MACEF ORO ARGENTO AUTUNNO - Milano 
06/11 OROGEMMA - Salone dell’Orologio - Vicenza 
07/10 AUTUMN FAIR BIRMINGHAM Birmingham (UK) 
10/14 BANGKOK GEMS & JEWELRY FAIR - Bangkok 
(Thailand)
11/15 IBERJOYA- Parque Ferial Juan Carlos P Ifema 
Messe Madrid (España)
13/17 SHENZHEN INTERNATIONAL JEWELLERY FAIR 
China Hi-Tech Exhibition Centre - Shenzhen (China)
17/21 H.K. JEWELLERY & WATCH FAIR - Hong Kong 
Convention & Exhibition Centre - Honk Kong 
19/21 INTERJUWEL - Neue Messe Karlsruhe (Germany) 
26/29 OROCAPITAL - Palazzo dei Congressi - Piazzale 
Kennedy - Roma Eur
30 s e tt./4  o tt .  MIDEAST WATCH & JEWELLERY AUTUMN 
SHOW - Expo Centre Sharjah (UAE)

Ottobre
03/06 INTERGEM MESSE - Idar Oberstein (Germany) 
04/08 VALENZA G IO IELLI Va lenza 
10/13 OROLEVANTE - Fiera del Levante - Bari 
13/16 16th INDIAN HANDICRAFTS & GIFT FAIR - New 
Delhi, India
14/18 JEWELLERY ARABIA 2003 Bahrain International 
Exhibition Centre Bahrein (E.A.U.)
17/20 TARI’ IN MOSTRA - Centro Orafo Marcianise 
19/20 BIJOU RIVIERA 2003 Acropolis Convention Center 
Nice (France).

Novembre
07/10 38° JEWELLERY AND WATCHING FAIR Valencia 
(España)
07/10 SICILIAORO - Taormina

2004
Gennaio
11/18 VICENZA0R01 - Vicenza
21/24 INTERNATIONAL JEWELLERY TOKYO Tokyo Big
Sight - Tokyo (Japan)
30 12 feb  MACEF ORO ARGENTO PRIMAVERA - Milano

Febbraio
01/03 INTERNATIONAL FINE JEWELLERY FAIR 
Melbourne, Canada
01/05 SPRING FAIR BIRMINGHAM Birmingham (UK) 
07/09 THE JCK SHOW - Phoenix (USA)
20/23 INHORGENTA EUROPE Monaco di Baviera (D) 
25/28 CHINA INTERNATIONAL GOLD, JEWELLERY & 
GEM FAIR Shenzhen (China)

Marzo
06/09 VALENZA GIOIELLI Valenza
27/31 OROAREZZO - Arezzo

Aprile
15/22 BASELWORLD - Basilea / Zurigo (Svizzera)

Maggio
13/15 INTERNATIONAL JEWELLERY KOBE - Japan 
19/22 INTERNATIONAL JEWELLERY MOSCOW - Mosca

Giugno
03/06 STRATEGIC INTERNATIONAL JEWELRY SHOW - 
Mandalay Bay’s New Copnvention Center - Las Vegas USA 
04/08 THE JCK SHOW - Las Vegas, USA 
12/17 VICENZA0R02 - Salone della Gemmologia - Vicenza

Settembre
11/16 OROGEMMA - Salone dell’Orologio - Vicenza 
26/29 LUXURY CHINA - Shanghai

Ottobre
02/06 VALENZA GIOIELLI Valenza

ATTENZIONE: Le date riportate sono state fomite dagli Enti Organizzatori delle 
manifestazioni fieristiche. La redazione di “AOV Notizie" quindi non si assume alcu
na responsabilità sulle date che potrebbero nel frattempo essere variate.
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Processo di K im berly  
sulla certificazio n e  
del com m ercio internazionale  
di d iam anti grezzi

L a circolare n. 31/D del 27/5/2003, 
emanata dall’Agenzia delle 
Dogane, annuncia l’entrata in 

vigore del Regolamento CE n. 
2368/2002del 20 dicembre 2002, relativo 
all’attuazione di un sistema per l’emissio
ne di particolari certificati legati al control
lo dei traffici commerciali dei prodotti dia
mantiferi, che rientrano in quello che 
viene definito “Processo di Kimberly”.
A tale proposito occorre ricordare che il 
Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite 
ha emanato un’apposita risoluzione deno
minata appunto, “processo di Kimberly”, 
al fine di evitare che le esportazioni illega
li di diamanti grezzi da taluni Paesi africa
ni, come Sierra Leone, Angola e Liberia, 
fossero finalizzate al finanziamento di

conflitti locali. Il regolamento adottato 
dalla Comunità europea, che ha recepito la 
Risoluzione di cui sopra, prevede che in ciascun

Stato membro sia designata un’Autorità , deno
minata “Autorità comunitaria”, delegata al rila
scio dei certificati e al loro controllo, rispettiva

mente, nel caso di esportazioni o 
importazioni.
Attualmente solo Belgio e Regno 
Unito hanno designato una pro
pria Autorità; in Italia, in conside
razione del limitato volume di 
scambi, al momento non è stata 
designata alcuna Autorità comu
nitaria.
Pertanto, i diamanti grezzi, in 
caso di importazione o di riespor
tazione, dovranno essere scortati 
da un certificato rilasciato, rispet
tivamente, dalle omologhe 
Autorità dei Paesi terzi preposte 
al rilascio e al controllo in base al 
“Processo di Kimberly” e 
dall’Autorità comunitaria.
Detto certificato dovrà essere 
menzionato nel documento di 
transito.
Ulteriori informazioni sono reperi
bili sul sito internet dell’Agenzia, 
www.agenziadogane.it.
Di seguito riportiamo il testo della 
circolare in parola.
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C IR C O LA R E  N. 31 /D  DEL 2 7 /5 /2 0 0 3

Il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, al fine di evita
re che le esportazioni illegali di diamanti grezzi da taluni 
Paesi africani (Sierra Leone, Angola e Liberia) vengano 
finalizzate per finanziare i locali conflitti, ha emanato una 
apposita risoluzione, nota con il nome di "Processo di 
Kimberly
In proposito la Comunità' europea, recependo nella propria 
legislazione le disposizioni della sopra menzionata risoluzio
ne, ha emanato il Regolamento (CE) n. 2368/2002 del
Consiglio del 20 dicembre 2002 (pubblicato sulla G.U.C.E. 
L358 del 31.12.2002), emendato con i Regolamenti (CE) 
n.254/2003 del Consiglio e n.257/2003 della Commissione 
entrambi dell'11 febbraio 2003 (pubblicati sulla G.U.C.E. L36 
del 12.02.2003), relativo all'attuazione di un sistema di cer
tificazione, nell'ambito del predetto "Processo di Kimberly", 
per l'emissione di appositi certificati e per il conseguente 
controllo dei traffici commerciali dei prodotti in questione.
Il citato Regolamento prevede che in ciascuno Stato membro 
della Comunità' europea sia, o meno, designata 
un'Autorità', denominata Autorità' comunitaria, con lo 
scopo di esercitare i compiti di rilascio dei certificati e di 
controllo dei medesimi nel caso si tratti rispettivamente, di 
esportazioni ovvero di importazioni.
Attualmente, come indicato nell'Allegato II del 
Regolamento (CE) n.254/2003, solo due Stati membri della 
Comunità' (Belgio e Regno Unito) hanno designato una 
Autorità' comunitaria preposta all'assolvimento dei compiti 
previsti per l'attuazione del "Processo di Kimberly".
In Italia, come nei restanti Paesi della Comunità', atteso il 
limitato volume di scambi, non e' stata, per il momento, desi
gnata alcuna Autorità' comunitaria ai sensi del sopra citato 
Regolamento.
Pertanto, in caso di importazioni o esportazioni di diamanti 
grezzi (VV.DD. 7102 10, 7102 21 e 7102 31) dovrà' esse
re adottata la seguente procedura:
Importazioni (artt. da 3 a 10 del regolamento CE n. 2368/02)
A fronte di specifiche dichiarazioni di importazione, le merci 
di cui trattasi dovranno essere assoggettate al regime di

transito doganale esterno, ex artt. 91 e seguenti del Codice 
doganale comunitario (Regolamento CEE n.2913/92 del
Consiglio del 12.10.1992), verso uno degli Uffici doganali 
comunitari, a scelta dell'operatore, situato in una delle loca
lità'ove hanno sede le Autorità' comunitarie finora istituite 
ed indicate nel soprarichiamato Allegato II (attualmente 
Anversa per il Belgio e Londra per il Regno Unito).
Sara', poi, cura dell'Ufficio doganale di destinazione sot
toporre i diamanti grezzi alla preventiva verifica da parte 
dell'Autorità'comunitaria la quale ha il compito di effettuare 
i controlli documentali ed analitici previsti dal processo di 
Kimberly e, nel caso non sorgano particolari dubbi, procedere 
allo sdoganamento della merce stessa ovvero dare seguito 
ad una nuova movimentazione sotto la medesima procedura di 
transito;
Esportazioni (artt. da 11 a 16 del regolamento CE n. 2368/02). 
L'ipotesi riguarda il solo caso di riesportazione di merce non 
comunitaria che, dopo aver fatto oggetto di controllo pres
so una delle Autorità' comunitarie, venga, poi, assoggettata 
alla procedura di transito esterno, acceso presso l'ufficio 
doganale dove e' situata la predetta Autorità' comunitaria, 
per essere riesportata da un altro Stato membro.

* * *

Si evidenzia come la merce di che trattasi, in caso sia di 
importazione che di riesportazione, debba essere scortata 
da un certificato rilasciato, rispettivamente, dalle omologhe 
Autorità' dei Paesi terzi preposte al rilascio ed ai controlli 
previsti dal "Processo di Kimberly"e dall'Autorità' comunitaria.
Il documento di transito, a scorta del quale la merce di spe
cie sara' movimentata, dovrà', inoltre, indicare nella casella 
44 che le merci cui si riferisce sono scortate dal certificato rila
sciato nell'ambito del "Processo di Kimberly".
Si fa riserva di comunicare eventuali altre designazioni di 
Autorità' comunitaria che dovessero pervenire da parte dei 
restanti Stati membri che non l'avessero ancora designata. ■

AZIENDA PRODUTTRICE DI GIOIELLERIA

VENDE IN STOCK 
A PREZZI DI REALIZZO

ARTICOLI DI GIOIELLERIA:
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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Platinum  Guild In ternational 
presenta il nuovo m archio  
del p latino
PURO-RARO-ETERNO: la nuova brand-line esalta i valori del platino

a cura di PLATINUM GUILD INTERNATIONAL

P latinum Guild International (PGI), 
l’organizzazione di marketing che 
promuove l’uso del platino in 

gioielleria, ha presentato il suo nuovo mar
chio e le nuove strategie di comunicazione. 
“Abbiamo voluto dare al platino una 
nuova identità globale - ha detto James 
Courage, CEO di Platinum Guild 
International - con una definizione di 
marchio e un logo profondamente radica
ti nei valori intrinseci del metallo ma 
capaci anche di rifletterne l ’immagine 
contemporanea. Le novità sono il risulta
to di una importante ricerca, nel corso 
della quale abbiamo raccolto opinioni e 
punti di vista dei consumatori nei sei mer
cati PGI: Cina, Giappone, Stati Uniti, 
Italia, Germania e India. Siamo convinti 
che questo nuovo approccio ci aiuterà a 
fare fronte alle sfide dei mercati e dare 
nuovi impulsi alla promozione della 
gioielleria in platino”.
Oggi, il platino si consolida protagonista 
del mercato mondiale dei gioielli. 
Nell’ultimo decennio, le vendite del

PLATINUM
PURO -RARO -ETERNO

metallo per usi di gioielleria sono aumen
tate da 1,6 milioni di once (50 tonnellate) 
a 2,8 miolioni di once (87 tonnellate). C’è 
stata una vera e propria “onda bianca”, 
favorita dai crescenti acquisti di gioielli 
nuziali nel mondo occidentale e dall’in
cremento della domanda cinese. Con l’o
biettivo di esprimere chiaramente i valori 
del platino, alla fine del 2001 è stato 
deciso di creare una nuova definizione di 
marchio e un nuovo logo da utilizzare in 
tutte le forme di comunicazione. PGI ha 
incaricato Interbrand - società specializ
zata nello studio di marchi internazionali - 
di sviluppare un “concetto” e una strate
gia di comunicazione per tutto il mondo 
capace di contenere la vera essenza del 
platino.
“Con il supporto dei planner di PGI - ha 
ricordato James Courage - cominciammo 
a riconsiderare quanto avevamo appreso 
in 25 anni di promozione del platino, 
tenendo conto dei tipici codici di comuni
cazione che veicolano l ’immagine dei 
beni di lusso”.
Il nuovo posizionamento del platino si

basa sugli elementi-chiave di tipo razio
nale e di tipo emotivo emersi dalla ricer
ca: rarità, purezza, forza.
La rarità è dimostrata dalla limitata 
disponibilità del metallo: ogni anno ven
gono prodotte meno di 90 tonnellate di 
gioielleria in platino contro le oltre 2.000 
tonnellate di gioielleria in oro.
La purezza è data dall’alta percentuale di 
platino contenuta nei gioielli: da 900 a 
950 millesimi contro i 750 millesimi dell’o
ro a 18 carati.
La forza è rivelata dalle particolari pro
prietà fisiche del platino, universalmente 
percepito come il metallo più idoneo 
all’incastonatura di pietre preziose, tanto 
per la sua tenacia quanto per la sua 
capacità di esaltare i colori naturali delle 
gemme.

In aggiunta a questi punti di forza razio
nali, vi sono anche molti valori emoziona
li che vengono spontaneamente associati 
al platino.
“Dalla sintesi di tutte queste caratteristi-
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che - ha precisato James Courage - 
emerge l ’essenza del platino: forza inte
riore”. La medesima espressione defini
sce efficacemente la donna-platino: 
determinata, sicura di se, perfettamente a 
suo agio nella società in cui vive. Al tempo 
stesso, il platino viene vissuto dalle cop
pie come simbolo peculiare della natura 
durevole del rapporto affettivo.
Sono quattro gli elementi che costituiscono 
la nuova identità globale del platino: i colori, 
la definizione di marchio, il logo Pt e l’acqua. 
Il bianco è il colore di base della nuova 
immagine pubblicitaria e riflette l’associa
zione del platino con la luce del giorno e 
con il chiaro di luna. Il bianco è affianca
to dall’azzurro del logo Pt, poiché l’azzur
ro - come ha rivelato la ricerca - è il colo
re che suggerisce l’eternità e la purezza, 
oltre ad essere spontaneamente associa
to al platino. Il compito di PGI è stato 
quello di identificare la tonalità di “azzur
ro platino” in grado di comunicare corret
tamente la natura del metallo.
La definizione di marchio “PURO-RARO- 
ETERNO” sintetizza le qualità intrinseche 
del platino e ha una duplice funzione: 
dare al pubblico un’informazione chiara, 
con un messaggio forte e preciso, e for
nire ai dettaglianti significative argomen
tazioni di vendita.
“Quanto al logo - ha spiegato James 
Courage - abbiamo privilegiato un’evolu
zione anziché una rivoluzione. Era impor
tante mantenere il simbolo internaziona
le, cioè il Pt, particolarmente in mercati 
come la Cina, dove viene usato come 
punzone identificativo del platino e come 
l ’India, dove viene usato per garantire la 
purezza del metallo".
Con sopresa, infine, i consumatori hanno 
associato, spontaneamente e con forza, 
il platino all’acqua. PGI ha pertanto scel-

A O V ,^;;>
NOTIZIE DEL SETTORE

to l’acqua come importante elemento 
grafico nei progetti di comunicazione. 
L’abbinamento dell’acqua alla purezza, 
inoltre, fa si che la presenza dell’acqua 
dia maggior forza alla definizione di 
marchio. Il nuovo marchio è parte di un 
programma integrato di marketing e 
comunicazione sviluppato a livello inter
nazionale. Da settembre scatterà una 
campagna pubblicitaria sulla stampa e 
sulle televisioni unitamente a nuovi 
materiali di supporto per i punti vendita 
e informazioni destinate ai consumatori. 
Al fine di ampliare l’audience, PGI lan- 
cerà anche un nuovo sito web globale, 
in varie lingue, riservato agli stessi con
sumatori, che saranno guidati nel pro

cesso di scelta attraverso una galleria di 
gioielli in platino. Contestualmente, PGI 
lancerà anche un sito web riservato 
esclusivamente agli operatori orafi, ai 
quali saranno forniti strumenti pratici per 
aiutarli nella vendita di gioielli in platino. 
Platinum Guild International è un’orga
nizzazione internazionale che ha come 
obiettivo la creazione, l’espansione ed il 
consolidamento del mercato dei gioielli 
in platino, sia presso la categoria orafa 
che il consumatore finale. Creare il 
desiderio, promuovere la richiesta di 
gioielli in platino ed offrire informazioni, 
consigli e supporti pratici per trasforma
re quel desiderio in un prodotto e in una 
vendita. ■

LE AZIENDE INFORMANO

Damiani porta Tahiti a Porto Cervo
E’ l’anno della perla. Lo hanno detto i grandi couturier nelle ultime sfilate dell’alta 
moda e lo conferma Damiani in un esclusivo cocktail tenutosi il 12 luglio scorso al 
Cost di Porto Cervo a base di ostriche e champagne.
Protagonisti assoluti i gioielli con le perle di Tahiti dell’esclusiva collezione privata 
della famiglia Damiani e delle ultime collezioni della maison. Invitati da Giorgio 
Damiani, esponente della celebre famiglia di gioiellieri, numerosi super vip assidui 
frequentatori della Boutique Damiani di Porto Cervo: da Bono a Zucchero, da Coco 
a Ronaldo, da Manuela Arcuri all’attrice Gianina Fació, al regista Ridley Scott e al 
celebre ballerino di flamenco Joaquín Cortez, per citarne solo alcuni. Di rigore un filo 
di perle, meglio se di Tahiti, famose per l’unicità del loro colore che parte dal grigio 
chiaro per arrivare al nero più intenso arricchendosi di toni verdi, blu o bruni. 
Damiani seleziona da sempre le migliori perle per realizzare fili di incomparabile bel
lezza. Ma non si ferma qui e affida all’abilità dei migliori maestri gioiellieri del mondo 
la realizzazione di gioielli che reinterpretano in chiave contemporanea la migliore tra
dizione classica. ■

I gioielli Salvini firm ano il m attino di Rai Uno
Dopo il grande successo della passata stagione televisiva, Roberta Capua è stata 
confermata alla conduzione di “Uno Mattina”, il programma in onda tutti i giorni dal 
lunedì al venerdì su Rai Uno, dalle ore 6.45 fino alle ore 12.00 a partire dal 15 set
tembre. Uno Mattina, programma leader nella fascia di riferimento, è un contenitore 
di intrattenimento centrato sui valori della vita quotidiana: l’amore, la famiglia, le tra
dizioni. Valori classici, senza tempo.
Gli stessi valori a cui si ispirano i gioielli Salvini, gioielli attuali, dalle linee pulite e 
sobrie, ideali per una donna affascinante, elegante, intelligente e moderna, proprio 
come Roberta Capua.
La conduttrice diventerà, quindi, un punto di riferimento Salvini per le numerose tele
spettatrici. E comincerà indossando le collezioni Salvini di maggiore successo, con
tinuando successivamente con le ultimissime novità.
Oltre al programma “Uno Mattina”, Roberta sarà impegnata in tutta una serie di pro
grammi televisivi. Iniziati il 2 settembre con la conferenza stampa a Palazzo Chigi per 
la presentazione del programma “Italiani nel Mondo” in onda su Rai 2.
II 13 settembre è ospite al “Premio Campiello" da Venezia in onda in diretta su Rai 
Uno. In tutte queste occasioni e nelle future, la popolare conduttrice televisiva indos
serà esclusivamente i gioielli Salvini.
Uno Mattina, con le sue ben 190 puntate e circa 1000 ore di programmazione su Rai 
Uno, sarà una vetrina ideale per presentare ed esibire le collezioni Salvini. ■
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Legge 17 gennaio 2000 , n. 7
Determinazione degli standard nazionali di "Buona Consegna"
("Good Delivery") - Provvedimento U.I.C. 23 giugno 2003

a cura di CONFEDORAFI

L a GU n. 151 del 2 luglio 2003 pub
blica il Provvedimento 23 giugno 
2003 con cui I' Ufficio Italiano dei 

Cambi ha fissato gli standard cui deve 
rispondere I' oro greggio per avvalersi 
della qualifica di "buona consegna", in 
attuazione dell' articolo 1 della legge 17 
gennaio 2000, n. 7 (LEGISLAZIONE A 
83), concernente la nuova disciplina del 
mercato dell' oro, applicabile sia sul piano 
interno sia negli scambi internazionali. 
Oltre a ciò', con il medesimo 
Provvedimento, lo stesso 
UIC ha individuato I'
Istituto Poligrafico e 
Zecca dello Stato come 
soggetto idoneo al rila
scio, alle aziende interes
sate, delle attestazioni 
tecniche e merceologiche 
necessarie alla certifica
zione di idoneità' alla 
"buona consegna".

Di seguito pubblichiamo 
uno schema riepilogativo 
del provvedimento in 
oggetto, redatto a cura 
della segreteria
Confedorafi e il testo inte
grale del provvedimento 
per opportuna consulta
zione.

Standard di “Buona 
Consegna” (“Good 
Delivery”) italiano 

(Provvedimento U.I.C. 
23 giugno 2003)

1. REQUISITI DELL’O
RO
L’oro per corrispondere 
agli standard di "buona 
consegna” deve:
a) avere forma di lingotto

duttiva (se l’azienda ha più sedi produtti
ve), il numero di serie.

2. REQUISITI DELL’AZIENDA
L’azienda per richiedere la certificazione 
di idoneità alla “buona consegna” deve 
essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) aver svolto attività di raffinazione di oro 
per almeno tre anni ininterrotti anteceden
ti alla presentazione della richiesta;
b) avere una raffinazione media annua di 
oro non inferiore a 1.000 Kg.;

c) possedere un patrimo
nio netto di valore non 
inferiore a 2.500.000 euro;
d) avere un bilancio certifi
cato da una società di revi
sione,
e) avere capacità tecnica 
per il saggio di campioni di 
oro, per la raffinazione di 
oro conforme ai requisiti 
sopra indicati e per il man
tenimento della qualità 
della raffinazione.
Inoltre i partecipanti al 
capitale, gli amministratori 
e i dipendenti investiti di 
funzioni di direzione tecni
ca e commerciale devono 
possedere i requisiiti di 
onorabilità previsti dagli 
artt. 108 e 109 del testo 
unico delle leggi in materia 
bancaria e creditizia, ema
nato con d.lgs. n. 
385/1993.

3. MODALITÀ’ PER LA 
RICHIESTA DELLA 
CERTIFICAZIONE
L’azienda che intenda 
richiedere la certificazione 
deve inoltrare domanda 
all’Ufficio Italiano dei 
Cambi (U.I.C.), contenen
te:

a tronco di piramide a base rettangolare 
con angoli smussati e non acuti, privo di 
difetti esteriori, restringimenti eccessivi, 
irregolarità, stratificazioni o scabrosità;
b) avere titolo non inferiori a 950 millesi
mi;
c) essere di peso compreso tra 11.000 e 
13.500 grammi;
d) recare impressi sul lingotto il marchio 
di identificazione e l’indicazione del titolo 
espresso in millesimi (ex artt. 3 e 7, d.lgs. 
n. 251/1999)m il marchio della sede pro
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a) ragione o denomina
zione sociale;
b) indirizzo di tutte le 
sedi produttive;
c) notizie sintetiche in 
merito all’operatività 
dell’azienda, anche con 
riferimento alla raffina
zione media annua di 
oro realizzata nei tre 
esercizi precedenti;
e) stima della quantità 
dell'oro raffinato in 
conformità agli stan
dard di cui aH'articolo 2, 
nei 12 mesi successivi 
alla data della richiesta, 
e deve essere correda
ta da:
a) 2 serie di fotografie a 
colori che mostrino, in 
tutti i loro lati, i lingotti 
conformi agli standard 
di cui aH'articolo 2, pro
dotti dall’azienda;
b) 2 disegni tecnici in scala dei lingotti 
conformi agli standard di cui aH'articolo 2 
che mostrino le dimensioni e i dettagli 
relativi alle stampigliature e ai marchi che 
appaiono sui lingotti stessi;
c) documentazione idonea ad accertare i 
requisiti di onorabilità da parte dei parteci
panti al capaitale, degli amministratori e 
dei dipendenti investiti di funzioni di dire
zione tecnica e commerciale;
d) documentazione atta a dimostrare di 
aver svolto attività di raffinazione di oro 
per almeno tre ani initerrotti antecedenti 
alla presentazione della richiesta e di 
avere una raffinazione media annua di 
oro non inferiore a 1.000 Kg. (è ammessa 
l’autocertificazione da parte dell’azienda, 
ex D.P.R. n. 445/2000);
e) dichiarazione della società di revisione 
attestante il possesso, da parte dell’azien
da, di un patrimonio netto di valore non 
inferiore a 2.500.000 euro, nonché l’avve
nuta certificazione del bilancio. 
Contestualmente l’azienda deve inoltrare 
all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato 
(I.P.Z.S.) richiesta per il rilascio dell’atte
stazione concernente il possesso della 
capacità tecnica per il saggio di campioni 
di oro, per la raffinazione di oro conforme 
ai requisiti di “buona consegna” e per il 
mantenimento della qualità della raffina
zione.

4. ITER PER IL RILASCIO DELLA 
CERTIFICAZIONE
Ricevuta la domanda, l’U.I.C., nel termine

di 60 giorni, verifica la completezza della 
documentazione presentata dall’azienda, 
accertando la sussistenza dei requisiti. In 
caso di esito favorevole, rilascia 
all’I.PZ.S. formale benestare per l’accer
tamento dei requisiti di capacità tecnica 
dell’azienda.
L’I.P.Z.S. provvede, quindi, ad inviare 
all’azienda, per la sottoscrizione, il testo 
del contratto che regola l’espletamento 
delle operazioni di accertamento, conte
nente anche l’impegno a prestare la mas
sima collaborazione nello svolgimento dei 
test di verifica e a versare il compenso 
dovuto (di cui al successivo punto 7).

5. ATTIVITÀ’ DI ACCERTAMENTO 
DA PARTE DELL’I.P.Z.S.
Preliminarmente allo svolgimento di tale 
attività, l’azienda può richiedere 
alN.PZ.S. lo svolgimento di una visita di 
pre-audit che, comunque, non vincola in 
alcun modo l’esito della successiva pro
cedura.
Per verificare la capacità tecnica relativa 
al saggio di campioni di oro, N.PZ.S. invia 
all’azienda 8 campioni di oro, ciascuno 
con un titolo diverso, compreso tra 995 e 
999,9 millesimi. Nel termine di 15 giorni 
l’azienda deve effettuare il saggio di tali 
campioni e comunicare all’I.PZ.S. il risul
tato, indicato in millesimi e decimi di mille
simo, provvedendo altresì a restituire i 
campioni analizzati.
La prova può considerarsi superata se 
nessun risultato evidenzia uno scosta
mento superiore all’1% rispetto ai valori 
determinati dall’I.PZ.S.

Per verificare la capa
cità tecnica relativa alla 
raffinazione di oro 
conforme ai requisiti di 
“buona consegna”, l’a
zienda deve recapitare 
alN.PZ.S. tre lingotti di 
propria produzione, di 
peso compreso tra 
12.350 e 12.650 gram
mi, corredati da una 
dichiarazione attestan
te, per ciascun lingotto, 
il peso espresso in 
grammi, il titolo espres
so in millesimi, il nume
ro di serie e la sede 
produttiva.
L’I.PZ.S. effettua 
accertamenti su due 
dei tre lingotti (riser
vando il terzo ad even
tuali test supplementari 
resisi necessari per l’e

sito incerto delle prime analisi), tesi a veri
ficare l’esattezza del peso e del titolo 
dichiarati e la rispondenza dei lingotti ai 
requisiti di “buona consegna”.
Terminati i test l’oro viene riconsegnato 
all’azienda, al netto dei cali di fusione. 
Infine, per verificare la capacità tecnica 
relativa al mantenimento della qualità 
della raffinazione, l’I.PZ.S. effettua una 
visita ispettiva presso l’azienda, tesa a 
verificare il possesso, da parte di questa, 
di organizzazione, professionalità e tec
nologie idonee a garantire il mantenimen
to e il rispetto nel tempo degli standard di 
“buona consegna”.
Al termine della visita, l’I.PZ.S. può, even
tualmente, fornire all’azienda indicazione 
per l’adozione di misure ritenute necessa
rie e/o utili al riguardo, fissando il termine 
per l’adeguamento. In questo caso, alla 
scadenza, N.PZ.S. effettuerà un’ulteriore 
visita.
Al termine di tale attività di accertamento, 
da effettuarsi, orientativamente, entro 6 
mesi dalla data di rilascio del benestare 
da parte dell’U.I.C., N.PZ.S. ne comunica 
all’azienda e all’U.I.C. il risultato.
In caso questo sia positivo, l’U.I.C. rila
scia, con apposito provvedimento, la cer
tificazione all’azienda; se, invece, è nega
tivo comunica all’azienda e alN.PZ.S. il 
diniego.

6. CONFERMA 
DELLA CERTIFICAZIONE
L’U.I.C. vigila, mediante controlli periodici 
ed avvalendosi dell’I.PZ.S., sulla perma-

AO Mnotizie 32



nenza dei requisiti richiesti in capo all’a
zienda.
In particolare, decorsi 3 anni dal rilascio 
della certificazione, l’I.P.Z.S. su richiesta 
dell’U.I.C. e previa comunicazione all’a
zienda interessata, provvede ad effettua
re visite periodiche, di norma biennali, per 
verificare la permanenza dei requisiti di 
capacità tecnica, tali da assicurare gli 
standard di “buona consegna”.
L’esito di tali visite, se negativo, comporta 
la revoca della certificazione.

7. COSTI
L’azienda deve corrispondere, in caso di 
prima richiesta, all’I.P.Z.S. l’importo di 
11.000 euro più Iva, di cui il 50% conte
stualmente alla sottoscrizione del contrat
to e il rimanente 50% al termine dei test di 
accertamento.
Per le visite periodiche, l’azienda deve 
corrispondere all’I.P.Z.S. l’importo di 
3.200 euro più Iva.
Sono inoltre a carico dell’azienda:
- le spese di vacazione necessarie ad 
espletare l’attività di verifica, sia in caso di 
primo rilascio, sia in quello di visite perio
diche;
- le spese relative all’eventuale visita pre- 
audit (preventivamente ed autonomame- 
mente concordate con N.P.Z.S.);
- le spese di trasporto (per e da l’I.P.Z.S.) 
ed assicurazione dei tre lingotti di cui al 
precedente punto 5. ■

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Provvedimento  
del 23 giugno 2003

Determinazione degli standard cui 
deve rispondere l'oro grezzo per avva
lersi della qualifica di "buona conse
gna" nel mercato nazionale e criteri per 
il rilascio della certificazione di idonei
tà' alla "buona consegna" alle aziende, 
in attuazione dell'articolo 1, commi 8 e 
9 della Legge 17 gennaio 2000, n. 7.

IL PRESIDENTE

Vista la legge 17 gennaio 2000, n. 7 contenente la 
nuova disciplina del mercato dell’oro, anche in attua
zione della direttiva 98/80/CE del Consiglio, del 12 
ottobre 1998;

Visto l’articolo. 1, comma 8 di detta legge, a norma del 
quale l’Ufficio Italiano dei Cambi fìssa, coerentemente 
con gli standard in uso nei principali mercati interna
zionali, gli standard cui deve rispondere l'oro grezzo 
per avvalersi della qualifica di "buona consegna" nel 
mercato nazionale;

Visto l’articolo 1, comma 9, lettera a), di detta legge, 
che rimette all’Ufficio Italiano dei cambi la certificazio
ne dell’idoneità delle aziende produttrici alla "buona 
consegna" sul mercato nazionale;

Visto che ai sensi dell'articolo 1, comma 9, lettera b, di 
detta legge, l'Ufficio italiano dei cambi "vigila sulla per
manenza dei presupposti della certificazione, in difet
to dei quali provvede alla revoca del relativo provve
dimento";

Visto l'articolo 1, comma 9 lettera c), di detta legge, 
che rimette all'Ufficio Italiano dei cambi l’individuazio
ne, sulla base di criteri predefiniti, dei soggetti, pubbli
ci o privati, dai quali potranno essere rilasciate alle 
aziende interessate le attestazioni tecniche e merceo
logiche necessarie alla certificazione;

Viste le delibere del Consiglio dell’Ufficio italiano dei 
cambi del 25 gennaio 2002 e del 20 giugno 2003, con
cernenti l’approvazione dei criteri per la determinazio
ne degli standard dell’oro di "buona consegna", per il 
rilascio della certificazione e per l'individuazione dei 
soggetti abilitati al rilascio delle attestazioni tecniche e 
merceologiche;

Considerato che con la suddetta delibera consiliare del 
25 gennaio 2002 l'Istituto Poligrafico e Zecca dello 
Stato SpA., in possesso dei requisiti predefiniti 
dall'Ufficio Italiano dei Cambi, ai sensi all'articolo 1, 
comma 9, lettera c) della legge 17 gennaio 2000, n. 7, 
è stato individuato come soggetto idoneo ad effettuare 
il rilascio alle aziende interessate delle attestazioni 
tecniche e merceologiche necessarie alla certificazio
ne;

Considerato che, ai sensi dell'articolo 1 della legge 20 
aprile 1978, n. 154, l'Istituto Poligrafico e Zecca dello 
Stato S.p.A. ha, tra gli altri, il compito di eseguire 
"saggi su monete e metalli per conto dello Stato e di 
privati";

Considerato che gli standard della London Bullion 
Market Association sono in uso nei mercati interna
zionali;

EMANA;

le seguenti disposizioni attuative:

Articolo 1 
(Definizioni)

Nel presente provvedimento si intendono per: 
"Legge", la legge 17 gennaio 2000, n. 7;
"Ufficio", l'Ufficio italiano dei cambi;
"oro", quello di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) 
primo periodo, della legge 17 gennaio 2000, n. 7; 
"standard", standard di buona consegna di cui all'arti
colo 1, comma 8 della legge 17 gennaio 2000, n. 7; 
"certificazione", certificazione di idoneità alla "buona 
consegna" di cui all'articolo 1, comma 9, lettera a) 
della legge 17 gennaio 2000, n. 7;
"Istituto attestatore", Istituto Poligrafico e Zecca dello 
Stato.

Articolo 2
(Determinazione degli standard dell’oro di "buona 
consegna")

Ai sensi dell'articolo 1, comma 8 della Legge, l'oro di 
"buona consegna", sotto forma di lingotto, deve avere 
le seguenti caratteristiche:

- peso del lingotto pari a grammi 12.500. E’ ammessa, 
rispetto a tale misura, un’oscillazione compresa tra 
grammi 11.000 e grammi 13.500. Il peso del lingotto, 
espresso in grammi, deve risultare da idonea docu
mentazione di accompagnamento. Tale documenta
zione può, eventualmente, riportare il risultato dell'a
nalisi del contenuto di impurità presenti nel lingotto;
- purezza del lingotto pari a titolo minimo di 995 mille
simi;
- forma del lingotto a tronco di piramide a base ret
tangolare con angoli smussati e non acuti;
aspetto esteriore del lingotto privo di:
- difetti esteriori;
- restringimenti eccessivi;
- irregolarità;
- stratificazioni o scabrosità (ruvidezza);
- dati impressi sul lingotto:
- marchio di identificazione di cui aN'articolo 7 del 
decreto legislativo del 22 maggio 1999, n. 251;
- marchio della sede produttiva, nell'ipotesi di azienda 
con più sedi produttive;
- numero di serie;
- titolo espresso in millesimi secondo quanto prescrit
to dall'articolo 3 del decreto legislativo del 22 maggio 
1999, n. 251.

Art. 3
(Requisiti per il rilascio della certificazione)

L’azienda che richiede la certificazione deve posse
dere i seguenti requisiti di affidabilità:

- aver svolto attività di raffinazione di oro per almeno 
3 anni ininterrotti antecedenti alla presentazione della 
richiesta;
- avere una raffinazione media annua di oro non infe
riore a 1000 kg;
- possedere un patrimonio netto di valore non inferio
re a 2.500.000 euro;
- avere un bilancio certificato da una società di revi
sione.
I partecipanti al capitale, gli amministratori e i dipen
denti investiti di funzioni di direzione tecnica e com
merciale dell’azienda che richiede la certificazione 
devono possedere i requisiti di onorabilità previsti 
dagli articoli 108 e 109 del testo unico delle leggi in 
materia bancaria e creditizia, emanato con decreto 
legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
L'azienda che richiede la certificazione deve posse
dere i seguenti requisiti di capacità tecnica e merceo
logica:
- capacità tecnica per il saggio di campioni di oro;
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- capacità tecnica per la raffinazione di oro conforme 
agli standard stabiliti dall'articolo 2;
- capacità tecnica di mantenimento della qualità della 
raffinazione di oro uniforme nel tempo secondo gli 
standard stabiliti aN'articolo 2.

Articolo 4
(Modalità e tariffe per la richiesta ed il rilascio 
della certificazione)

L’azienda richiedente il rilascio della certificazione 
deve inoltrare la richiesta all’LIfficio completa di tutta la 
documentazione necessaria idonea a dimostrare il 
possesso dei requisiti di affidabilità e di onorabilità di 
cui all'articolo 3, commi 1 e 2 e deve contestualmente 
inoltrare all'Istituto attestatore la richiesta per il rilascio 
dell'attestazione concernente il possesso dei requisiti 
delle capacità tecniche e merceologiche di cui all'arti
colo 3, comma 3.
La richiesta inoltrata all'Ufficio deve contenere le 
seguenti informazioni:
- ragione o denominazione sociale dell'azienda richie
dente;
- indirizzo di tutte le sedi produttive;
- notizie sintetiche in merito all’operatività dell’azien
da, anche con riferimento alla raffinazione media 
annua di oro realizzata nei tre esercizi precedenti;
- stima della quantità dell'oro raffinato in conformità 
agli standard di cui all'articolo 2, nei 12 mesi succes
sivi alla data della richiesta.

La richiesta deve essere corredata dai seguenti docu
menti:
- 2 serie di fotografie a colori che mostrino, in tutti i 
loro lati, i lingotti conformi agli standard di cui all'arti
colo 2, prodotti dall’azienda;
- 2 disegni tecnici in scala dei lingotti conformi agli 
standard di cui all'articolo 2 che mostrino le dimensio
ni e i dettagli relativi alle stampigliature e ai marchi 
che appaiono sui lingotti stessi;
- documentazione idonea ad accertare i requisiti di cui 
all'articolo 3, comma 1 e comma 2; è ammessa l'au- 
tocertificazione, prevista dal DPR 28 dicembre 2000, 
n. 445, per i requisiti di cui all'articolo 3, comma 1, 
punti a) e b); è richiesta una dichiarazione della 
società di revisione, per i requisiti di cui aN'articolo 3, 
comma 1, punti c) e d).

L’Ufficio, ricevuta la richiesta, verifica la completezza 
della documentazione allegata e il possesso, da parte 
dell'azienda, dei requisiti di cui all'articolo 3, commi 1 
e 2.
L'Ufficio entro sessanta giorni comunicherà all'azien
da richiedente e all'Istituto attestatore l'esito della veri
fica di cui al precedente comma e, in caso di esito 
favorevole, rilascerà formale benestare all'Istituto 
attestatore affinché provveda ad espletare le opera
zioni di accertamento del possesso da parte dell'a
zienda dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 3. 
L'Istituto attestatore, ricevuto il benestare dell'Ufficio 
di cui al precedente comma, invierà all'azienda il testo 
di contratto che regola l’espletamento delle operazio
ni di accertamento, richiedendo, al contempo, alla 
stessa azienda un anticipo del 50 per cento sul com
penso dovuto per le attività di accertamento, di cui al 
successivo articolo 5 pari a complessivi euro undici
mila (IVA esclusa). Saranno a carico dell'azienda le 
eventuali spese di vacazione necessarie ad espletare 
la predetta attività di verifica.
L'importo del compenso dovuto per le predette attività 
di verifica potrà subire, su richiesta motivata 
dell'Istituto attestatore, futuri adeguamenti da concor
dare previamente con l'Ufficio.
L'Istituto attestatore non procederà al compimento 
delle operazioni di verifica dei requisiti di cui all'artico
lo 3, comma 3, nel caso in cui l'azienda richiedente 
non corrisponda l'anticipo richiesto e/o non restituisca 
il contratto sottoscritto, con l'impegno a prestare la

massima collaborazione nello svolgimento dei test di 
verifica e con l'impegno di versare il compenso dovu
to per le relative attività.

Articolo 5
(Accertamento dei requisiti delle capacità tecniche 
e merceologiche di cui all'articolo 3, comma 3)

L'accertamento dei requisiti di cui all'articolo 3, 
comma 3, viene compiuto dall'Istituto attestatore attra
verso specifiche operazioni di verifica. 
Preliminarmente alle operazioni di accertamento di 
cui al precedente comma, l'azienda può richiedere 
eventualmente all'Istituto attestatore una visita di pre- 
audit presso la propria sede produttiva, onde consta
tare il possesso, da parte dell'azienda stessa, di orga
nizzazione, professionalità e tecnologie di sicuro affi
damento per poter dare avvio alle operazioni di accer
tamento dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 3.
In sede di visita di pre-audit, l'Istituto attestatore può 
suggerire all'azienda l'adozione di quelle misure rite
nute necessarie e/o utili per poter dare avvio alle ope
razioni di accertamento dei requisiti di cui all'articolo 
3, comma 3. La visita di pre-audit non vincola in alcun 
modo l'Istituto attestatore sull'esito dell'eventuale suc
cessiva procedura per il rilascio dell'attestazione del 
possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 3, né 
l’Ufficio in ordine all'emanazione del provvedimento 
finale di certificazione di idoneità alla "buona conse
gna". Le spese della fase di pre-audit, che non sono 
comprese nel compenso complessivo di cui all'artico
lo 4, comma 6, sono a carico dell'azienda, secondo 
criteri preventivamente e autonomamente concordati 
con l'Istituto attestatore.
Ai fini dell'accertamento del possesso del requisito di 
cui all'articolo 3, comma 3 lettera a):
- l'Istituto attestatore provvede a recapitare presso la 
sede produttiva dell'azienda, ovvero all'indirizzo dalla 
stessa comunicato, otto campioni di oro, aventi grado 
di purezza diversa, di titolo compreso tra 995 e 999,9 
millesimi;
- l'azienda deve effettuare il saggio su tutti gli otto 
campioni di oro predisposti dall'Istituto attestatore e 
comunicare all'Istituto attestatore stesso, entro 15 
giorni dalla data di ricevimento dei campioni, il risulta
to dei singoli saggi al primo numero decimale;
- la prova di capacità tecnica per il saggio di campio
ni di oro può ritenersi superata dall'azienda nel caso 
in cui i risultati dei singoli saggi non evidenzino, com
plessivamente per tutti gli otto campioni, più di uno 
scostamento rispetto ai valori determinati dall'Istituto 
attestatore. Per scostamento deve intendersi la diffe
renza tra valori di misura superiore all'uno per mille. 
Al termine del saggio, i singoli campioni devono esse
re restituiti all'Istituto attestatore a spese dell'azienda. 
Ai fini dell'accertamento del possesso del requisito di 
cui all'articolo 3, comma 3, lettera b):
- l'azienda deve recapitare alla Sezione Zecca 
dell'Istituto attestatore tre lingotti di oro di propria pro
duzione, di peso compreso tra 12.350 e 12.650 gram
mi, corredati da dichiarazione attestante il peso 
espresso in grammi, il titolo espresso in millesimi, il 
numero di serie, e la sede produttiva. Le spese di tra
sporto ed assicurazione dei suddetti tre lingotti sono a 
carico dell'azienda;
- l'Istituto attestatore esegue gli accertamenti su due 
dei tre lingotti consegnati, mentre il terzo lingotto deve 
essere conservato e potrà essere utilizzato dall'Istituto 
al fine di eseguire eventuali test di verifica supple
mentari resisi necessari dall'esito incerto delle prime 
analisi. Della necessità di eseguire tali test di accerta
mento supplementari del terzo lingotto, l'Istituto atte
statore deve dare preventiva comunicazione all'azien
da;
- la prova di capacità tecnica per la raffinazione di oro 
si riterrà superata dall'azienda nel caso in cui:
il peso dei lingotti sia compreso tra 12.350 e 12.650 
grammi;

- la purezza dei lingotti abbia titolo minimo di 995 mil
lesimi;
- i lingotti abbiano la forma di un tronco di piramide a 
base rettangolare con angoli smussati e non acuti; 
l'aspetto esteriore dei lingotti sia privo di:
- difetti esteriori;
- restringimenti eccessivi;
- irregolarità;
- stratificazioni o scabrosità;
il lingotto rechi impressi i seguenti dati:
- marchio di identificazione di cui all'articolo 7 del 
decreto legislativo del 22 maggio 1999, n. 251;
- marchio della sede produttiva, nell'ipotesi di azienda 
con più sedi produttive;
- numero di serie;
- titolo espresso in millesimi secondo quanto prescrit
to daN'articolo 3 del decreto legislativo del 22 maggio 
1999, n. 251;
Al termine del test di accertamento del possesso del 
requisito di cui all'articolo 3, comma 3, lettera b), l’oro 
potrà essere ritirato dall'azienda, o verrà alla stessa 
riconsegnato a sue spese, al titolo appurato 
dall’Istituto attestatore al netto dei cali di fusione.
Ai fini dell'accertamento del possesso del requisito di 
cui all'articolo 3, comma 3 lettera c), l’Istituto attesta
tore provvede a recarsi presso la sede produttiva del
l'azienda onde verificare il reale possesso da parte 
dell'azienda stessa di organizzazione, professionalità 
e tecnologie idonee a garantire il mantenimento ed il 
rispetto nel tempo degli standard cui deve rispondere 
l'oro per avvalersi della qualifica di "buona consegna" 
nel mercato nazionale.
Nel caso in cui l'Istituto attestatore accerti che l'azien
da, pur avendo dato prova di sicura affidabilità, non 
dispone a pieno di quei requisiti tecnici idonei ad assi
curare la capacità di mantenimento nel tempo degli 
standard di "buona consegna", l’Istituto attestatore 
stesso fornisce indicazioni all'azienda per l'adozione 
delle misure ritenute necessarie e/o utili al riguardo e 
fissa un termine per la relativa attuazione.
Alla scadenza effettua un'ulteriore verifica di audit. Le 
spese di tale seconda verifica saranno a carico dell'a
zienda secondo criteri preventivamente ed autonoma
mente concordati con l'Istituto attestatore.
Al termine delle operazioni di accertamento del pos
sesso dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 3, 
l’Istituto attestatore invierà, entro sei mesi dalla data di 
ricevimento del benestare dell'Ufficio rilasciato ai 
sensi all'articolo 4, comma 5, formale attestazione 
all'azienda e all'Ufficio stesso circa l'esito positivo o 
negativo degli accertamenti effettuati.
Tale termine di sei mesi, da riferirsi a ogni singola 
azienda o ad ogni singola sede produttiva, deve inten
dersi orientativo, potendo essere prorogato per effet
to di più richieste di verifica contemporanee inviate 
dalle aziende, ovvero per l'espletamento della visita di 
pre-audit o di più visite di audit, ovvero per cause e 
ritardi imputabili alle aziende.
In nessun caso, comunque, l'Istituto attestatore 
risponde di ritardi dovuti a negligenza, imperizia o 
incuria da parte dell'azienda e, in genere, a una man
cata collaborazione dell'azienda stessa con l'Istituto 
attestatore nell'espletamento del proprio incarico. 
L'Istituto attestatore non rilascia la suddetta attesta
zione nel caso in cui l'azienda, al termine dei test di 
accertamento, non abbia versato l’importo totale del 
compenso dovuto, come determinato ai sensi dell'ar
ticolo 4, comma 6, dietro presentazione di fattura.

Articolo 6
(Rilascio della certificazione)

L'Ufficio, in caso di esito positivo degli accertamenti 
sul possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 
3, rilascia all'azienda la certificazione con apposito 
provvedimento; in caso di esito negativo dei suddetti 
accertamenti, comunica all'azienda il diniego del prov-

AO\f notizie 34



AOVt ^ y  r \ i l 7 O
NOTIZIE DEL SETTORE

vedimento di certificazione dandone notizia, conte
stualmente, all'Istituto attestatore.

Articolo 7
(Vigilanza dell'Ufficio sulla permanenza dei requi
siti di cui all'articolo 3 e conferma della certifica
zione)

L'Ufficio, ai sensi dell'articolo 1, comma 9, lettera b) 
della Legge, vigila, mediante controlli periodici, sulla 
permanenza dei requisiti di cui all'articolo 3 del pre
sente provvedimento.
L'Ufficio si avvale dell'Istituto attestatore al fine di veri
ficare la permanenza dei requisiti di cui all'articolo 3, 
comma 3.
Le visite periodiche verranno richieste dall'Ufficio, pre
vio accertamento della permanenza, in capo all'azien
da certificata, dei requisiti di cui all’articolo 3, commi 1 
e 2.
Decorsi tre anni dal rilascio della certificazione, 
l'Istituto attestatore provvederà, su richiesta 
deH'Ufficio e previa comunicazione all'azienda certifi
cata, ad effettuare visite periodiche, di norma bienna
li, onde verificare la permanenza in capo all'azienda 
dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 3, tali da assi
curare gli standard di "buona consegna".
Al termine delle visite periodiche, l'Istituto attestatore 
invierà formale attestazione all'azienda e all'Ufficio 
circa l'esito positivo o negativo degli accertamenti 
effettuati, ai fini della conferma o della revoca della 
certificazione.
Il compenso dovuto all'Istituto attestatore per le atti
vità di verifica periodica, pari a complessivi euro tre- 
miladuecento (IVA esclusa) per ciascuna visita, oltre 
alle spese di vacazione necessarie per l'espletamen
to dell'Incarico, sarà a carico dell'azienda certificata. 
L’importo del compenso per le predette attività di veri
fica periodica potrà subire, su richiesta motivata 
dell'Istituto attestatore, futuri adeguamenti da concor
dare previamente con l'Ufficio.
L'Istituto attestatore non procederà al rilascio della 
suddetta attestazione, nel caso in cui l'azienda non 
abbia versato il compenso dovuto, come determinato 
al comma precedente, per le operazioni di verifica 
periodica dietro presentazione di fattura.
L'Ufficio, in caso di esito positivo dei controlli periodi
ci, conferma la certificazione con apposito provvedi
mento; in caso di esito negativo dei suddetti controlli 
revoca la certificazione all'azienda con apposito prov
vedimento.
L'Ufficio provvede alla revoca del provvedimento di 
certificazione qualora verifichi, nei controlli periodici di 
cui al precedente comma 1, la circostanza che per l'a
zienda certificata non sussista almeno uno dei requi
siti di cui all'articolo 3.

Articolo 8
(Riconoscimento degli standard internazionali)

Gli standard definiti dalla London Bullion Market 
Association sono riconosciuti nel mercato nazionale. 
L'Ufficio conferisce, su richiesta, la certificazione alle 
imprese iscritte nella "good delivery list", tenuta dalla 
London Bullion Market Association.

Articolo 9 
(Entrata in vigore)

Il presente Provvedimento entra in vigore il 30 ottobre 
2003.

Roma, 23 giugno 2003

IL PRESIDENTE 
A. Fazio
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L&S FOTOCROMO s.n.c.
Via Giordano Bruno, 53 /5 5  
15100 Alessandria 
^  0131 227400 
Telefax 0 1 3 1  2 2 7 3 9 9  
Linea I.S .D .N . 0131 2 2 7 5 6 3  
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 oahi dì vendi
ta, pagine pubmicitarie (con 
le specìfiche dì 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.
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NOTIZIE VARIE

Congiuntura piemontese
Il secondo trimestre 2003 si chiude ancora con un dato leggermente 
negativo. Forse in atto una inversione di tendenza.

a cura di Unioncam ere Piem onte

Trend ancora leggermente negativo 
per la produzione industriale pie
montese: -0,5% è, infatti, la varia

zione registrata nel secondo trimestre del 
2003 nei confronti dello stesso periodo 
dello scorso anno. Si tratta del nono risul
tato negativo consecutivo, la cui serie è 
iniziata nel II trimestre 2001.
Questi alcuni dati emersi dalla 127a 
“Indagine congiunturale sull'Industria 
m anifatturiera”  (realizzata da 
Unioncamere Piemonte nel mese di luglio 
2003, con riferimento ai dati consuntivi del 
Il trimestre 2003) e pubblicati su Piemonte 
Congiuntura, il periodico trimestrale della 
rete camerale consultabile anche on line 
(www.pie.camcom.it). La dinamica dell’an
damento ciclico congiunturale degli ultimi 
trimestri conferma così che, pur nella 
negatività dei risultati, è forse in atto un’in
versione di tendenza. Il punto di minimo 
congiunturale è stato raggiunto nel primo 
trimestre del 2002, periodo a partire dal 
quale l’andamento, pur rimanendo negati
vo, è cresciuto attestandosi al -5,2% nel II 
trimestre, al -3,4% nel III, al -1,8% nel IV, 
al -2,5% nel primo trimestre di questo 
anno, per chiudere il secondo trimestre al 
-0,5%. A differenza degli scorsi trimestri è 
stato proprio il settore Mezzi di Trasporto a 
manifestare incoraggianti segnali di cre
scita; dopo pesanti risultati negativi la filie
ra autoveicolare ha finalmente fatto regi
strare un segnale positivo (+2,6% rispetto 
allo stesso trimestre dello scorso anno). 
L’andamento di tale settore è stato sicura
mente influenzato dal buon risultato del 
secondo trimestre del gruppo Fiat, annun
ciato daH’amministratore delegato Morchio 
lo scorso 31 luglio. Se la filiera auto sem
bra essere in crescita, segnali di 
difficoltà permangono ancora nella mecca
nica (-3,4%), nella costruzione di prodotti 
in metallo (-4,0%), entrambi settori legati 
al mondo dell’auto.
Rimane ancora fortemente negativo il 
Settore Tessile (-4%), segnale di una crisi 
settoriale tuttora in atto. A tale variazione si 
associano i risultati negativi del Settore

Calzaturiero (-1,5%) e deH’Abbigliamento 
(-1,0%). Fra i comparti in positivo merita 
sottolineare il buon trend dei Mobili in legno 
(+5,0%),della Carta (+0,4%), del Chimico 
(+5,8%) e dell’Alimentare (+1,5%). A livello 
territoriale la produzione risente della spe
cializzazione settoriale di ogni provincia: 
Biella ha registrato il risultato peggiore (- 
6,5%) provocato dall’infelice andamento 
della filiera Tessile. A questa provincia 
seguono Verbania (-5,0%), Novara (-3,7), 
Vercelli (-1,4%), Alessandria (-0,4%) e 
Cuneo (-0,2%). Variazioni di produzione 
industriale positive si sono registrate, al 
contrario, in due sole province: Asti 
(+2,4%) e Torino (+0,7%).

‘‘Nonostante la chiusura con segno legger
mente negativo, il secondo trimestre offre 
qualche spunto di ottimismo: dopo due 
anni pesanti ora la produzione industriale 
si avvicina all'inversione di tendenza. Ci 
auguriamo che la ripresa produttiva di set
tembre possa confermare tale sensazio
ne; ancora una volta il risultato delle 
nostre imprese sarà legato alla congiuntu
ra sul mercato interno e all'andamento del
l'export” commenta Renato Viale, presi
dente di Unioncamere Piemonte.

Le prospettive future
Sebbene la ripresa economica appaia 
ancora lontana, le previsioni degli impren
ditori piemontesi per il semestre luglio- 
dicembre 2003 sono improntate ancora ad 
un leggero ottimismo, seppur in lieve con
trazione rispetto all’opinione di tre mesi 
prima. Coloro che hanno indicato una cre
scita della produzione industriale in questo 
periodo superano di 7 punti percentuale 
coloro che hanno indicato il contrario. 
Questo risultato è peggiore rispetto a quel
lo del I trimestre 2003 (+15%) e del IV tri
mestre 2002 (+12%).
La domanda interna dovrebbe manifesta
re un leggero trend positivo nei prossimi 
sei mesi dell’anno: così si è espresso il 
26% degli imprenditori piemontesi a fronte 
del 24% che ha espresso un’opinione con
traria. Dovrebbe poi crescere a livelli più 
sostenuti la domanda estera: il saldo fra 
ottimisti e pessimisti è pari all’7% rispetto

PREVISIONI PER IL SEMESTRE LUGLIO-DICEMBRE 2003

PRODUZIONE 
OCCUPAZIONE 
ORDINATIVI INTERNI 
ORDINATIVI ESTERI 
PREZZI DI VENDITA

Aumento Stazionarietà Diminuzione Saldo
31% 45% 24% 7%
8% 81% 12% -4%
26% 50% 24% 2%
32% 44% 25% 7%
10% 78% 13% -3%

Fonte: Unioncamere Piemonte, 12T  Indagine congiunturale sull'industria 
manifatturiera piemontese
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Nuovo Questore 
ad Alessandria
Antonio Nanni sostituisce nell'incarico 
Arturo De Felice

al +11% della previsione di tre mesi prima. 
Infine, i prezzi di vendita dei prodotti indu
striali: coloro che prevedono prezzi in 
discesa sono del 3% superiori a coloro 
che ne ipotizzano un aumento.

Settore commerciale
Il clima di fiducia dei consumatori italiani, 
come risulta dall’inchiesta mensile condot
ta dall’lsae, dopo un lieve recupero nel 
mese di aprile, anche connesso all’anda
mento delle vicende belliche in Iraq, è tor
nato a scendere nei mesi successivi, con
fermando lo stato di incertezza che conti
nua a caratterizzare l’attuale fase congiun
turale. Alle aspettative negative espresse 
dal modo dei consumatori ancora una 
volta fanno riscontro i giudizi negativi e le 
previsioni non rosee manifestate dagli 
operatori del settore commercio piemonte
se, intervistati trimestralmente da 
Unioncamere Piemonte: il II trimestre 
2003 fa registrare, infatti, una significativa 
contrazione dei volumi delle vendite rispet
to allo stesso periodo dell’anno preceden
te (saldo del -38,0% tra coloro che hanno 
dichiarato vendite in aumento e coloro che 
hanno dichiarato vendite in diminuzione), 
accentuando le performance negative già 
evidenziate in apertura d’anno. Se nella 
forma distributiva del dettaglio tradizionale 
i risultati non buoni confermano gli anda
menti del I trimestre (saldo del -40,4%), 
nella Grande distribuzione organizzata 
paiono fortemente in peggioramento i giu
dizi espressi dagli operatori commerciali 
(saldo del -13,8%), portati al ribasso dal 
settore non alimentare, mentre i comparti 
dell’alimentare e del misto si contraddistin
guono per risultati positivi.
A peggiorare sono anche le aspettative 
per l’immediato futuro (saldo ottimisti-pes
simisti del -27,8%): ancora una volta le 
previsioni si presentano marcatamente 
negative nel dettaglio tradizionale (saldo 
del -37,4%), più contenute in termini pes
simistici nella GDO (saldo del -3,4%).
Su base provinciale si rilevano contrazioni 
delle vendite in tutte le province, partico
larmente accentuate nell’area del nord-est 
Piemonte (a Vercelli, Novara e Biella) saldi 
superiori al -50% tra coloro che hanno 
dichiarato vendite in aumento e coloro che 
hanno dichiarato vendite in diminuzione), 
meno rilevanti in provincia di Cuneo (saldo 
del -2,0%).

Per informazioni:
Annalisa D’Errico, Ufficio Stampa e Relazioni Esterne
Unioncamere Piemonte
Tel. 011 5669270 - Fax 011 5119144
E mail a.derrico@pie.camcom.it ■

A lla fine dello scorso mese di luglio 
è arrivato in Alessandria il nuovo 
Questore.

Si tratta di Antonio Nanni, scelto per 
sostituire Arturo De Felice, incaricato di 
reggere la questura di Perugia.
Nanni, 56 anni, romano, in polizia dal 
1972, ha svolto i suoi primi incarichi 
presso la questura di Cuneo, dove, per 
diversi anni, ha diretto la Squadra 
Mobile. Dall’agosto del 1994 è alla que
stura di Asti ed è profondo conoscitore 
della realtà piemontese.
Nel contempo vi sono state le celebra
zioni per il questore che è stato trasferi
to.
La Provincia prima e il Comune poi 
hanno voluto rendere omaggio al dottor 
De Felice, che si è detto entusiasta per 
l’affetto trovato in Alessandria.

Il D ottor A rturo De Felice

Il nuovo Questore Antonio Nanni con il 
Sindaco di A lessandria M ara Scagni

‘‘Desidero ringraziare le istituzioni della 
città - ha dichiarato De Felice - due anni 
e mezzo in Alessandria hanno significato 
molto per me, dal momento che è stata 
la mia prima esperienza importante, a 
capo di una questura. In tutto questo 
periodo ho riscontrato grande collabora
zione da parte degli enti e delle istituzioni 
locali; con loro ho lavorato in completa 
armonia, cercando di risolvere alcuni pro
blemi esistenti. A quelli che mi sono stati 
vicino, va un sincero apprezzamento”.
Tra i regali ricevuti da De Felice, il 
Sindaco di Alessandria Mara Scagni, ha 
consegnato una targa con raffigurato il 
palazzo municipale e, soprattutto, un 
paio di guantoni da pugilato, come a 
voler sottolineare il “carattere forte’’ del 
dirigente, che ha apprezzato molto da 
buon sportivo qual’è. ■
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Lezioni di vendita
La Società di consulenza Lahat di Milano propone ad e a
Federpietre di organizzare per i loro Soci a Valenza una o più giornate 
di lezioni pratiche sulle tecniche di vendita di pietre preziose e gioielli.

C ome già comunicato sullo scorso 
numero di AOV Notizie, la 
Società LAHAT che vanta una 

notevole esperienza nel settore orafo, con 
il suo metodo didattico personalizzato 
intende migliorare il talento naturale di chi 
già opera in ambito commerciale 
e a sviluppare le capacità di chi 
fatica a guadagnare la fiducia dei 
clienti. Il plus dell’iniziativa consi
ste principalmente nel suo carat
tere pragmatico, nel senso che i 
partecipanti saranno sottoposti 
ad un vero e proprio “allenamen
to” in cui si simuleranno azioni di 
vendita reali, dominate da un 
approccio orientato non solo al 
prodotto, ma soprattutto al clien
te. Si praticheranno, inoltre, gio
chi di ruc:o, studi di casi esempla
ri, esecrazioni varie, ecc. 
Obiettivi finale dell'Iniziativa: 
far vendere persino “l’invisibi
le” e rendere i clienti fedeli nel 
tempo
I contenuti salienti delle lezioni in 
particolare saranno:
•  la creazione di una relazione 
persuasiva col cliente;
•  l ’analisi e la cura costante del 
cliente;
•  la presa di coscienza della 
realtà della propria azienda e di 
se stessi.
Lahat propone ai vertici di 
Federpietre ed AOV di verificare 
la disponibilità dei Soci imprendi
tori ad aderire all’iniziativa e poi di 
fissare con essi un incontro cono
scitivo per comprendere esatta
mente le caratteristiche e le esi
genze delle loro aziende e defini
re di comune accordo la scaletta 
del progetto.
Il costo per i partecipanti alle 
lezioni è di 300,00 euro + IVA a 
persona. La durata è di 8 ore
concentrate in un unico giorno. Il 
numero dei frequentanti può

oscillare fra un minimo di 5 ed un massi
mo di 15 per corso.

Chi fosse interessato ad aderire al pro
getto, è pregato di comunicarlo alla 
segreteria AOV (tei. 0131.941851).

Per ulteriori informazioni:
Lahat Sales & Development S.r.l. 
Via Giotto, 7-20145 Milano 
Tel. 3385060621 
http:// www.lahat.it 
e-mail galit.kashanian@lahat.it ■

Inform azioni logistiche
Hanno aperto i battenti nelle vicinanze

di Valenza:

Un nuovo agriturismo a VALMADONNA

La casa in campagna
Bed and Breakfast

Strada Cerca, 6 - 15030 Valmadonna (AL)
Tel. 0131.507061 - 347.9169293 

http://www.lacasaincampagna.com

Una nuova trattoria a RIVARONE

OSTERIA DEL 
VECCHIO ASILO
Cucina tipica piemontese

Via Contrada Grande, 31 - 15040 Rivarone (AL)
Tel. 0131.976007 - Fax 0131.976928 

osteriadelvecchioasilo@libero.it
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GIOIELLI 
E GIOIELLIERI

DI VALENZA

Lia Lenti
Gioielli e Gioiellieri di Valenza
Arte e Storia Orafa 1825  - 1975
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,

Lia Lenti e Dora Liscia Bemporad
Gioielli in Italia
>  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

Collana di 3  volumi
in vendita singolarmente

> €  30 ,00  cadauno

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

30  pagine a colori
> € 10,00

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

P.zza Don Minzoni, l 
15048 Valenza (AL) 
tei.: 0131 941851 
fax: 0131 946609 

aov@interbusiness.it 
www.valenza.org

Nome Desidero ricevere i seguenti volumi:
Cognome

Indirizzo

Città Prov.

Modalità di pagamento
Contrassegno

Carta di Credito
□  BankAmericard/Visa
□ Key Client Eurocard/Mastercard
□ Dìners
□ American Express

N° carta  di credito 

Intestatario

Data di scadenza 

Firma

] Lia Lenti
Gioielli e Gioiellieri di Valenza
A rte  e Storia Orafa 1 8 2 5  - 1 9 7 5

n. copie

Lia Lenti e Dora Liscia Bemporad 
collana Gioielli in Italia

□  Temi e problemi del gioiello 
italiano dal XVI al X X  secolo

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

□  Sacro e profano dall’antichità 
ai giorni nostri

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

£  75,00
cad.

n. copie

n. copie

n. copie

€  30,00
cad.

n. copie £  10,00
cad.

Spese di spedizione a carico del destinatario.

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


Il nuovo periodico edito 
da AOV SERVICE s.r.l.



Uno sguardo avanti 
nella gestione patrimoniale

U n s e r v i z io  s u  m i s u r a
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, 
d isponib ilità  e aspettative temporali.

U n a  g e s t i o n e  p r o f e s s i o n a l e
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 flessib ilità 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.

C Numero V e rd e _ _ _ _ _ _ _

800.80.40.70
ww w.cralessandria.it

l i n p i  CASSA DI RISPARMIO 
I v R J  DI ALESSANDRIA SPA

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

http://www.cralessandria.it

