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Che tu voglia investire 
un milione o un miliardo, 

per il Sanpaok) 
la differenza é...

olte zero.

Primo zero
stessa disponibilità
nel curare e ricercare l’ investim ento più 
opportuno ed adatto  alle aspettative del c liente

Secondo zero:
stessa professionalità
nell’esam lnare  e proporre l’investim ento più 
redditizio e sicuro di piccoli e grandi patrim oni.

Terzo zero:
stessa efficienza
nell’eseguire l’operazione e nella gestione  
personalizzata  di possib ilità  alternative di 
investim ento.

CONSULENZA FINANZIARIA

ISTITUTO BANCARIO 
SAN l/XOLO DI TORINO

Filiale di VALENZA: corso Garibaldi, 111/113 - tei. (0131) 955701 - telex 210569



VITA ASSOCIATIVA

♦

CONSIGLIO AOV: DIMISSIONI
Il Signor Pier Vittorio Crova della ditta omonima ha rasse
gnato le dimissioni da Consigliere dell’Associazione Orafa 
adducendo motivazioni d ’ordine professionale.
Il Consiglio di Amministrazione dell’AOV, nella seduta del 
30/9/91 ha, con rammarico, accettato le dimissioni auspican
do che, non appena vengano meno i motivi di impedimento, 

si possa nuovamente contare su un così rilevante contribu
to di esperienza e professionalità.
In virtù dei risultati delle elezioni per il rinnovo del Consiglio 
di Amministrazione svoltesi nelle scorso maggio, a l Consi
gliere dimissionario subentra il Signor GIUSTI Roberto, pri
mo tra I non eletti.
A l neo Consigliere un cordiale benvenuto e i migliori auguri 
di buon lavoro. ■

PROFONDO NORD
E' la trasmissione televisiva messa in onda da RAI 3 che af
fronta I problemi delle realtà socio-economiche che pullulano 
nelle varie provinole dell'Italia settentrionale.
Martedì 5 novembre p.v. nella hall del palazzo Mostre si svol
gerà tale trasmissione in ripresa diretta.
In tempo utile ai soci AOV verrà Inviato l ’invito a parteciparvi 
con tutti i dettagli del caso. ■

PROGETTAZIONE DI GIOIELLI
Il preannunciato incontro con IBM sul tema "La soluzione per gli anni ’90. Me
todologie e strumenti innovativi per il supporto automatico alla progettazione 
dei gioielli" ha avuto luogo il 24 settembre u.s. nella sala conferenze in Va
lenza della Cassa di Risparmio di Alessandria.
Il successo della serata è stato decretato dal gran numero degli intervenuti 
che gremivano la sala occupando anche i corridoi laterali.
L’Interesse per le proposte illustrate e per le dimostrazioni pratiche effettua
te, è stato vivo e continuo, ci auguriamo quindi che l’iniziativa sia stata di tan
gibile utilità. ■

WORLD GOLD 
RINVIO
Il Word Gold Council ha comunica
to l’annullamento del previsto incon
tro relativo alla presentazione del 
"Quaderno delle Tendenze 92/93". 
La ragione della cancellazione della 
riunione va ricercata nell'Improvvisa 
assenza di uno dei relatori.
Il WGC ribadisce comunque l’inte
resse per lo svolgimento del semina
rio che risulta essere procrastinato 
ai primi giorni di novembre presso la 
sede dell’organizzazione a Milano. 
Le aziende interessate potranno al 
più presto prendere direttamente 
contatto con il WGC.
Con l’occasione si comunica che il 
doti. James S. Steele già direttore 
della Divisione Gioielleria Italia del 
WGC ha rassegnato le Sue dimis
sioni operative dallo scorso 1 " otto
bre 1991. ■

CENTRALE PER SERVIZI 
DI SICUREZZA
Si informano i Soci che la Società 
CE.S.TEL. s.a.s., facente parte del 
gruppo W AM A, nel gennaio 1992 at
tiverà una centrale di servizio di te
lesoccorso operativa 24 ore su 24.
I servizi offerti dalla società in ogget
to, studiati specificatamente per il 
settore orafo, sono indirizzati ad ot
timizzare il funzionamento degli im
pianti di sicurezza, l’inoltro di richie
ste di aiuto, l’intervento di personale 
tecnico in caso di guasti.
Ogni segnalazione di allarme o ri
chiesta di aiuto verrà raccolta, ana
lizzata e seguita da personale appo
sitamente formato; se reale, le For
ze dell’Ordine verranno subito aller
tate; se fittizia, il servizio di assisten
za interverrà sollecitamente.
L’AOV prenderà in esame una pos
sibile convenzione al fine che i soci 
possano usufruire di particolari con
dizioni. ■
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TRA TTAMENTO A CQUE REFLUE

Martedì 1 ' ottobre nella sala del bar 
ovest del Palazzo Mostre ha avuto 
luogo un incontro durante il quale è 
stato illustrato l’esperimento per la 
trattazione delle acque usate nella 
lavorazione orafa.
Alla presentazione, effettuata con 
l’ausilio di animazioni da computer 
proiettate su grande schermo, è se
guita la descrizione dell’impianto 
realizzato a seguito dell’esperienza 
maturata.
La presenza dei soci è stata suffi
cientemente numerosa e molto l’in
teresse dimostrato per l’impianto 
certamente in grado, per la facilità di 
gestione e per il suo contenuto costo 
di acquisto, di risolvere il problema 
dello scarico delle acque reflue del
le aziende, siano esse di piccola che 
grande dimensione.
Dopo l’introduzione del Presidente 
Verdi, il compito dell’illustrazione del 
trattamento e delle risposte ai quesi
ti posti dagli intervenuti, è stato as
solto dal dott. Alfonso GATTI, il chi
mico che ha portato a termine la spe
rimentazione.
Di seguito riepiloghiamo i contenuti 
esposti nella serata.

Premessa
I normali trattamenti di sedimenta
zione (botte) o di filtrazione, per il lo
ro principio di funzionamento, sono 
in grado di trattenere soltanto le so
stanze insolubili come le particelle di 
metallo, di abrasivo, di sporco..., 
NON trattengono invece i materiali 
in soluzione, né lo sporco colloidale, 
né i detersivi.
Queste ultime sostanze, pertanto, 
inquinano le acque di scarico che 
quindi non rispettano i limiti imposti 
dalla legge.

Obiettivi della Ricerca
-  portare le acque reflue a norma 

di legge;
-  assorbire punte di carico inqui

nante;
-  recupero integrale di tutti i me

talli presenti;
-  investimento e costo di gestione 

limitato;
-  automazione completa, anche 

di gradi diversi;
-  facilità di drenaggio di tratta

mento dei fanghi residuali.

Trattamento. Principi
-  I” Fase: con "latte di calce", per 

rendere alcalina la soluzione (fi-

no a pH 9/9,5) al fine di rendere 
insolubili (far precipitare) la 
maggior parte dei metalli ed una 
parte dei saponi. La precipita
zione dei saponi induce la preci
pitazione dello sporco che gli 
stessi hanno staccato e manten
gono sospeso nel liquido. Cioè 
le sostanze che rendono opaca 
e scivolosa l’acqua.

-  IT Fase: con "carbone". Questo 
tipo di carbone è chiamato "atti
vo" perchè reso artificialmente 
molto assorbente per le sostan
ze che ci interessa eliminare. I 
pori di tale carbone assorbono le 
sostanze da eliminare e facilita
no la filtrazione dei fanghi.
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Risultati raggiunti
La sperimentazione effettuata pres
so un laboratorio di media dimensio
ne e presentante caratteristiche di 
lavorazione largamente diffusa a 
Valenza, è durata quasi sei mesi 
permettendo di verificare l’applicabi
lità dei principi sopra esposti alle 
condizioni di lavoro proprie di Valen
za.
-  1. Con il trattamento sono stati 

eliminati tutti i metalli presenti 
anche se a concentrazioni rela
tivamente elevate;

-  2. sono stati eliminati tutti i soli
di sospesi che rendono torbide 
le acque;

-  3. sono stati ridotti, ben al di sot
to dei limiti di legge, le concen
trazioni di tensioattivi;

-  4. l’acidità della soluzione ovve
ro il pH, è stato corretto, e quel 
che è ancora più importante, è 
stato stabilizzato;

-  5. si è dimostrato che il tratta
mento ha la capacità di elimina
re dalle acque anche altri tipi di 
contaminanti presenti in basse 
concentrazioni.

A conclusione, il trattamento e l’im
pianto per realizzarlo,danno ampie 
garanzie di rispetto delle norme de
finite per lo scarico delle acque.

Le aziende interessate possono fa
re riferimento al nostro ufficio per ri
chiedere maggiori dettagli ed infor
mazioni per l’acquisto dell’impianto. 
La ditta STUDIO PROJECT è in gra
do di fornire l’impianto secondo le 
esigenze delle aziende cioè con ca
pacità delle vasche e con il livello di 
automazione desiderato.

Riteniamo che la "Service" abbia fat
to quanto era nelle sue possibilità 
per dare una soluzione, efficace ed 
affidabile, ad un problema che tutte 
le aziende orafe dovranno risolvere 
se non vorranno incorrere nei rigori 
della legge. ■

RASSEGNA FABBRICANTI ORAFI 1992
Oltre alle conferme di quasi tutte le aziende che parteciparono alle edi
zioni 1991, sono pervenute nuove adesioni da parte di altre aziende  

fabbricanti.
Le nuove richieste saranno soddisfatte in ragione delle vetrine dispo
nibili che potranno raggiungere il numero massimo di 120 (20 in più ri
spetto al ’91 ).
Qualora altre aziende fabbricanti intendessero essere presenti, 
dovranno far pervenire entro l’8 novembre p.v. la propria adesio
ne unitamente ad una fotografia a colori raffigurante uno o più 
pezzi rappresentativi della propria produzione per consentirne 
l’inserimento in catalogo.
Le ditte che hanno rinnovato la propria adesione hanno facoltà di cam 
biare la fotografia già apparsa facendo pervenire una nuova stampa 
fotografica entro la stessa data.
Si ricorda che le date delle edizioni 1992, individuate dall’Assemblea 
degli Espositori, sono le seguenti:

28° edizione: 7/10 GENNAIO
29° edizione: 11/15 MAGGIO
30° edizione: 7/11 SETTEMBRE

Un momento della scorsa edizione del settembre ’91
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COMMENTO
Durante i 5 giorni di svolgimento del
la mostra di ottobre i visitatori sono 
stati 3.711 contro i 3.976 della stes
sa edizione 1990, con una diminu
zione di 265 unità pari al 6,66%.

Esaminando più da vicino i dati, si 
constata che il numero di operatori 
stranieri è aumentato, anche se 
solo di 21 unità.
Pertanto sono stati gli operatori ita
liani - e marcatamente quelli della 
provincia di Alessandria - a determi
nare la contrazione delle presenze, 
contrazione che, è bene ricordare, è 
in atto dallo scorso anno.

Nel 1989, infatti, le presenze am
montavano a 4.415 unità.
Il quadro riepilogativo e quello delle 
ripartizioni per zone geografiche evi
denziano il fatto nei particolari. 
Soffermandoci sui visitatori stranie
ri, si può sottolineare la buona pre
senza di operatori del sud e del cen
tro America, raddoppiata rispetto al
lo scorso anno: è un bùon ritorno 
sebbene inaspettato !
Una annotazione particolare che ri
teniamo di interesse: fra gli stranie
ri, ben il 72% degli operatori che 
hanno visitato la mostra nell’ottobre 
’91,o non erano mai venuti o vi man
cavano dal 1987.

■ "VALENZA GIOIELLI"-5/9 OTTOBRE 1991

QUADRO RIEPILOGATIVO

ED IZ IO N E PR IM AVER ILE ED IZ IO NE AU TUNNALE

operatori visitatori
Ditte

espositrici

operatori visitatori

anno
Ditte

espositrici totale italiani stranieri totale italiani stranieri

1 98 4 2 4 6 1 3 8 6 1281 105 2 5 2 2 5 0 0 2 1 6 7 3 3 3

1 9 8 5 2 5 2 1 5 0 2 1371 131 251 2 3 9 6 2 0 5 4 3 4 2

1 9 8 6 251 1 2 2 7 1 1 1 0 1 1 7 2 4 9 + 1 3 4 4 4 6 3 8 5 8 5 9 2

1 9 8 7 2 5 8 2 4 4 3 2 1 9 6 2 4 7 2 5 4 3631 3 2 0 8 4 2 3

1 9 8 8 2 4 8 2 6 0 6 2 3 7 0 2 3 6 2 4 8 4 1 0 6 3 7 2 6 3 8 0

1 9 8 9 2 4 8 3 3 7 8 3 0 6 5 3 1 3 2 4 8 4415 3 9 9 3 4 2 2

1 9 9 0 2 4 8 3 0 5 7 2 7 3 4 3 2 3 2 4 8 3 9 7 6 3 5 4 0 4 3 6

1991 2 4 8 2 9 5 5 2 6 7 2 2 8 3 2 4 8 3 71 1 3 2 5 4 4 5 7

RIPARTIZIONE PER ZONE GEOGRAFICHE ITALIA

OTTOBRE

NORD
PIEMONTE/VALLE D'AOSTA
LIGURIA
LOMBARDIA
VENETO/FRIULI/TRENTINO

CENTRO
EMILIA-ROMAGNA
TOSCANA
LAZIO
UMBRIA
MARCHE
ABRUZZO/MOLISE

SUD
CAMPANIA
PUGLIE
BASILICATA
CALABRIA

ISOLE
SICILIA
SARDEGNA

TOTALE ITALIA

1990 1991

2524 2325
1438 1247

244 216
662 630
180 232

712 611
234 201
186 188
183 115
20 16
65 67
24 24

190 208
82 73
76 100

3 4
29 31

114 110
85 93
29 17

3540 3254
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Per gli italiani invece l’incidenza è 
del 30% circa, percentuale questa 
ormai consolidata.

Questi i dati statistici dai quali ognu
no può trarre le proprie conclusioni. 
Invece che dire a proposito dell’an
damento degli affari conclusi o imba
stiti?
Dal nostro punto di osservazione 
non è mai stato agevole esprimere 
una valutazione precisa bensì sol
tanto sensazioni suffragate dalle no
stre dirette osservazioni ma anche 
dai commenti degli espositori, qua e 
là captati.
Per questa XIV’ edizione ci sembra 
lecito esprimere una moderata sod
disfazione coinvolgente la maggior 
parte delle ditte espositrici. 
Certamente non è questo il risultato 
che può risolvere i problemi derivan
ti da un mercato stanco e disattento 
verso un prodotto - la gioielleria - che 
avrebbe necessità di una domanda 
ben più consistente.
Seguendo il filo di questo ragiona
mento, dovremmo addentrarci in te
matiche di altra portata che non so
no proprie di una cronaca-commen- 
to come questa, sulle quali, però, la 
categoria dovrebbe dibattere a fon
do e seriamente nelle sedi opportu
ne.

Altro punto ci preme evidenziare. 
Durante lo svolgimento della mostra 
è stato rilevato che alcuni espositori 
aprono i propri stands nella tarda 
mattinata e li chiudono prima dell’o
rario previsto.
E’ un comportamento che va stigma
tizzato e che la "Service" non inten
de tollerare e in tal senso prenderà 
gli opportuni provvedimenti.
A questo rilievo ne va aggiunto un al
tro: la coesposizione clandestina. 
Ritorneremo su ambedue questi fat
ti che investono aspetti comporta
mentali significativi di un malcostu
me a danno degli altri espositori che 
la "Service" intende tutelare; ed è 
doveroso farlo.

RIPARTIZIONE PER ZONE GEOGRAFICHE ESTERO

OTTOBRE

EUROPA
MEDIO ORIENTE
ESTREMO ORIENTE
NORD AMERICA
CENTRO E SUD AMERICA
AFRICA
OCEANIA

TOTALE ESTERO

1990 1991

312 309
10 31
34 34
50 37
26 42

2 0
2 4

436 457

VISITATORI ITALIANI PER PROVINCIA
OTTOBRE 1990 1991

AOSTA 19 17 GROSSETO 13 16
TORINO 419 377 ROMA 159 106
ALESSANDRIA 798 663 RIETI 0 0
CUNEO 74 68 VITERBO 2 0
VERCELLI 53 39 FROSINONE 6 0
ASTI 27 27 LATINA 16 9
NOVARA 48 56 TERNI 4 2
GENOVA 137 116 PERUGIA 16 14
SAVONA 46 49 ANCONA 17 32
IMPERIA 36 29 PESARO/URBINO 15 11
LA SPEZIA 25 22 MACERATA 21 18
MILANO 327 286 ASCOLI-PICENO 12 6
VARESE 54 60 TERAMO 4 4
COMO 56 49 PESCARA 11 7
BERGAMO 29 56 CHIETI 2 0
BRESCIA 62 49 L’AQUILA 6 8
SONDRIO 14 6 CAMPOBASSO 0 0
CREMONA 9 11 ISERNIA 1 5
MANTOVA 13 13
PAVIA 98 100 NAPOLI 52 51
VENEZIA 12 10 CASERTA 2 0
VERONA 19 37 BENEVENTO 3 4
PADOVA 29 35 SALERNO 22 16
VICENZA 39 48 AVELLINO 3 2
ROVIGO 6 6 MATERA 0 0
TREVISO 30 32 POTENZA 3 4
BELLUNO 3 0 BARI 57 68
UDINE 7 9 FOGGIA 5 10
PORDENONE 0 0 BRINDISI 7 5
TRIESTE 15 8 LECCE 5 9
GORIZIA 1 6 TARANTO 2 8
TRENTO 11 27 COSENZA 8 13
BOLZANO 8 14 CATANZARO 4 6

REGGIO CALABRIA 17 12
BOLOGNA 52 44
MODENA 57 40 PALERMO 23 30
REGGIO EMILIA 28 28 TRAPANI 9 3
PIACENZA 14 19 AGRIGENTO 3 4
PARMA 32 26 CALTANISETTA 2 0FERRARA 6 12 CATANIA 26 31FORLÌ’ 26 20 SIRACUSA 7 6RAVENNA 19 12 RAGUSA 3 1
FIRENZE 51 65 MESSINA 12 18PISTOIA 14 11 CAGLIARI 17 3
AREZZO 21 27 SASSARI 5 7
SIENA 10 5 NUORO 4 4
MASSA CARRARA 17 9 ORISTANO 3 3
LUCCA 20 21
PISA 21 15
LIVORNO 19 19 TOTALI 3540 3254
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VISITATORI STRANIERI PER STATO

OTTOBRE 1990 1991

ALGERIA 0 2
ANDORRA 0 2
AUSTRIA 11 6
ARABIA SAUDITA 5 4
ARGENTINA 5 10
AUSTRALIA 2 4
BELGIO 23 27
BRASILE 8 19
CANADA 7 7
CECOSLOVACCHIA 4 0
COLOMBIA 6 9
COREA 0 1
EGITTO 0 5
FINLANDIA 0 3
FRANCIA 54 25
GERMANIA 65 77
GIAPPONE 27 20
GIORDANIA 0 2
GRAN BRETAGNA 4 8
GRECIA 24 26
HONG KONG 2 3

INDIA 0 4
IRLANDA 2 0
ISRAELE 6 3
JUGOSLAVIA 3 4
KUWAIT 0 2
LIBANO 3 18
LIBERIA 1 0
MAROCCO 1 1
MESSICO 0 2
OLANDA 4 5
PERU’ 2 0
PORTOGALLO 3 5
PRINC. DI MONACO 9 12
REP. SAN MARINO 9 4
SPAGNA 59 38
SVEZIA 1 0
SVIZZERA 35 65
TURCHIA 2 2
U.S.A. 43 30
VENEZUELA 4 2
ZAIRE 2 0

TOTALE 436 457

CRONACA
Le cinque giornate di "Valenza Gio
ielli" si sono dipanate alla luce di al
cuni momenti particolarmente signi
ficativi sui quali pare opportuno sof
fermarsi con qualche parola ed alcu
ne significative immagini fotografi

che.
Sabato 5, giornata di apertura, ha vi
sto, come di consueto, l’intervento di 
una importante personalità. Nell’oc
casione la cerimonia ufficiale di 
inaugurazione ha visto protagonista

il Ministro del Commercio con l’Este
ro, On. Vito LATTANZIO.

L’uomo di Governo, effettuato il tra
dizionale taglio del nastro, ha inteso, 
con un breve saluto rivolto ad espo
sitori e personalità del mondo politi
co, finanziario ed imprenditoriale as
siepate nella hall, sottolineare la 
considerazione goduta dall’artigia- 
nato orafo valenzano a livello inter
no ed internazionale.

Non è mancato, nè poteva mancare, 
un riferimento alla necessità di rea
lizzare, attraverso l’opera di un orga
nismo collettivo, un approccio mo
derno al tema "qualità ”, alla luce del 
fatto che tale discriminante sarà de
cisiva nell’orientare le scelte com
merciali del consumatore italiano e 
straniero in qualsivoglia settore mer
ceologico, compreso l’orafo-gioiel- 
liero.

Il Presidente AOV, Giuseppe Verdi, 
al doveroso ringraziamento, ha ag
giunto alcune considerazioni sulla 
poco brillante congiuntura del com
parto orafo, che probabilmente si
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protrarrà anche per i primi mesi del 
’92.
Visitata la mostra, l’ospite si è intrat
tenuto con i numerosi rappresentan
ti della stampa convenuti a "Valenza 
Gioielli" per poi raggiungere i Consi
glieri dell’AOV con i quali sono state 
riprese ed approfondite alcune pro
blematiche di particolare interesse 
per il settore.

La mattinata si è conclusa con una 
colazione di lavoro alla quale hanno 
partecipato, oltre che i responsabili 
dell’Associazione anche il Presiden
te della Giunta Regionale Piemonte
se, doti. Giampaolo Brizio, unita
mente al Sindaco di Torre del Gre
co, Avv. Salvatore Poleseintervenu
to alla presentazione della mostra "I 
Gioielli del Mare" e al Sindaco di Va
lenza, sig. Mario Manenti.

La prima giornata fieristica ha fatto 
registrare nel suo epilogo un incon
tro organizzato dall’Istituto per il 
Commercio Estero - nelle persone 
della dr.ssa Maria A. Catignani e del 
doti. Pezzulo - dedicato alla presen
tazione di un programma promozio
nale per il 1992 riservato alle azien
de interessate al mercato statuniten
se.
Le aziende verranno nuovamente

contattate onde poter ottenere una 
conferma definitiva dell’interesse 
nell’iniziativa.
Nella giornata di martedì 8, presso la 
sede sociale, si è svolta la riunione 
del Consiglio di Presidenza prima e 
deN’Assemblea poi dell’ 
ne Intercamerale di Coordinamento 

per lo Sviluppo Produttivo dell’Orefi
ceria e dell'Argenteria (ASSICOR). 
Nel corso dell’incontro sono state 
sottoposte all’attenzione dei conve
nuti rilevanti problematiche di setto
re congiuntamente a riflessioni sul 
ruolo esercitabile dall’ASSICOR nel
la loro possibile risoluzione.

I lavori, ai quali prendevano parte in 
rappresentanza dell’AOV il Presi
dente Verdi ed il Tesoriere rag. Vit
torio lllario, si sono protratti per alcu
ne ore dando modo a tutte le com
ponenti rappresentate di apportare 
un significativo contributo propositi
vo.

Una particolare menzione infine de
ve essere riservata alla mostra itine
rante "I GIOIELLI DEL MARE", 
che grazie alla attiva collaborazione 
del Comune di Torre del Greco, è 
stato possibile far ammirare ad 
espositori e visitatori nella hall del
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opere di un artigianato fine che per 
originalità, creatività, manualità ci 
piace affratellare a quello valenza- 
no.
Un ringraziamento caloroso quindi 
quello che rinnoviamo al Sindaco ed 
al Vice-Sindaco di Torre del Greco 
nonché a tutta l’organizzazione del
la rassegna ora impegnata in Fran
cia, ad Annecy, nella prima tappa di 
un itinerario che porterà "I Gioielli del 
Mare" a dar bella mostra di sé in di
versi Paesi europei. ■

Palazzo Mostre.
La rassegna, per merito dell’apporto 
tecnico ed organizzativo della dr.ssa 
Ascione, del dr. Sbarra, del dr. Cam- 
marota, ha riscosso unanimi apprez
zamenti da parte di un pubblico, che 
a giusta ragione, possiamo definire 
di "specialisti".
Non poteva del resto essere diver
samente vista la qualità, la pregevo
lezza e il raffinato gusto espresso 
dai preziosi cammei e coralli espo
sti.
Le decine e decine di teche dedica
te all’esposizione racchiudevano in 
un excursus storico e geografico le

Il prossimo appuntamento con

7/11 MARZO 
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MOSTRE

CALENDARIO FIERISTICO INTERNAZIONALE
1992

GENNAIO 1992

Bijorhca, Parigi 10.1-14.1
Preciosa, Dusseldorf 11.1-13.1
Vicenzaorol, Vicenza 12.1-19.1
International Frankfurter Messe,
Francoforte 25.1 -29.1
Iberjoya, Madrid 30.1 -3.2
New York Fine Jewelry Show, New York 31.1 -3.2

MAGGIO 1992

World Jewellery Fair ’92, Hong Kong 27.5 - 30.5 
World Gems Jewelry &
Watch Fair, Hong Kong 31.5 - 3.6

GIUGNO 1992

Vicenzaoro2, Vicenza 6.6 -11.6

FEBBRAIO 1992

JA Javit’s Center, New York 
International Spring Fair, Birmingham 
Inhorgenta, München 
Florence Gift Mart, Firenze 
Macef, Milano
Int.Frankfurter Messe Ambiente, 
Francoforte
International Jewellery, Tokyo

MARZO 1992

Valenza Gioielli, Valenza 
International Jewelry Fair, Bangkok 
Bangkok Gems & Jewelry Fair, Bangkok 
Expo, New York
International Jewelry Show, Hong Kong 
Exposa, Salzburg

2 .2 -  5.2
2.2 -  6.2
7 .2 -  10.2
7 .2 -  10.2
1 4 .2 - 17.2

LUGLIO 1992

6th Int. Fashion Jewellery & 
Accessories Fair, Hong Kong

SETTEMBRE 1992

3.7 -6 .7

15.2-19.2 
24.2 - 26.2

7 .3 -  11.3
1 0 .3 - 13.3
1 1 .3 - 15.3
1 5 .3 - 17.3
1 7 .3 - 20.3
2 0 .3 - 2.3

Macef, Milano 4 .9 - 7.9
Oroarezzo, Arezzo 5 .9 - 8.9
Int. Watch Jewellery & SilverTrade,
Earls Court London 6.9 - 10.9
International Watch & Clock Fair,
Hong Kong 8.9- 12.9
Inhorgenta, München 12.9 -14.9
Orogemma, Vicenza 12.9 -16.9
World Gold ’92, Tokyo 13.9 -15.9
International Jewellery Show, Hong Kong 18.9 -22.9
Jewelry Watch Fair, Hong Kong 19.9 -23.9

APRILE 1992

EUSM, Basel 
Jewellery Arabia, Bahrein

OTTOBRE 1992

2.4 - 9.4 Valenza Gioielli, Valenza

25.4 - 28.4
3.10-7.10
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LEGGI

FINANZIARIA ’92
La legge concernente "disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (cosi
detta legge finanziaria), i disegni e i decreti legge ad essa collegati, sono stati presentati mercoledì 2 otto
bre. I provvedimenti contengono alcune importanti disposizioni delle quali forniamo una prima elencazione 
di massima con il proposito di analizzarli più approfonditamente dopo la loro approvazione definitiva da par
te del Parlamento.

CONDONO TRIBUTARIO
Consentirà a tutti i contribuenti di 
mettersi in regola per il periodo 
1986/1990.
Per aderire al condono, che riguar
derà Iva, Irpef, Irpeg, llor, Invim e re
gistro, i contribuenti dovranno pre
sentare una dichiarazione integrati
va relativamente a ciascun anno di 
interesse.
Tale dichiarazione dovrà essere in
viata al Fisco nel periodo che va dal 
1 al 31 marzo 1992; i relativi versa
menti potranno essere dilazionati in 
3 rate di cui la prima nel marzo ’92, 
la seconda nel luglio ’92 e la terza 
nel marzo ’9 3 .1 contribuenti che usu
fruiranno del condono saranno tute
lati anche a livello penale; non incap
peranno quindi nei rigori dei giudici 
che altrimenti dovrebbero attivarsi ai 
sensi della legge 516/82.
A fianco riportiamo due schemi rela
tivi a diversi casi di possibile condo
no. Ricordiamo infine che con la leg
ge finanziaria sono stati varati una 
serie di condoni minori relativi allo 
smaltimento delle cosidette quote 
inesigibili delle Esattorie, alla riaper
tura dei termini per la sanatoria del- 
l’89 sui redditi dei fabbricati, alla re
golarizzazione del magazzino.

SEGRETO BANCARIO
E’ prevista una attenuazione o abo
lizione del segreto bancario.

FISCAL DRAG
Nessuna modifica del sistema di 
adeguamento attualmente in esse
re.

CONDONO IMPOSTE DIRETTE

SENZA ACCERTAMENTO
•  Definizione automatica:
—  maggiorazione del 25% dell’imposta originariamente 

dichiarata;
—  del 30%  se professionisti e servizi fino 700 milioni

se industria fino 2 mld 
se commercio fino 5 mld

in tali casi l'integrazione può essere inferiore al 30%  
se ci si allinea ai coefficienti presuntivi; 
deve riguardare tutti i periodi d’imposta ancora aperti 
tranne quelli accertati;
se non è mai stata presentata la dichiarazione (eva
sore totale) non è consentita la definizione automa
tica.

•  Integrativa semplice:
—  in pratica è una normale riapertura dei termini che 

consente eventuali ulteriori accertamenti.

IN CASO DI ACCERTAMENTO
•  Definizione automatica:
—  accettazione di una determinata percentuale dell’ac- 

certato
•  Integrativa semplice:
—  accettazione inferiore alla percentuale stabilita, la 

controversia procede per la differenza.

CONDONO IVA

IN CASO DI ACCERTAMENTO
•  Definizione automatica:
—  come per le Imposte Dirette, ma con percentuale 

di accettazione del 50%
•  Integrativa semplice:
—  come per le Imposte Dirette.

SENZA ACCERTAMENTO
•  Definizione automatica:
—  piu 3%  dei corrispettivi e meno 3%  degli acquisti;
—  la disciplina è analoga alle Imposte Dirette e l’in

tegrazione è minore se ci si allinea ai coefficienti.
•  Integrativa semplice:
—  come per le Imposte Dirette.

FONTE: IL SOLE 24 ORE

REDDITOMETRO
Vengono inseriti nuovi indicatori da
segnalare nel mod. 740 quali:
-  iscrizioni a Clubs, circoli, asso

ciazioni, comportanti una spesa 
annua di ammontare complessi
vo superiore a L. 5 milioni;

-  assicurazioni di ogni tipo, a

esclusione di quelle relative alla 
responsabilità civile per la circo
lazione di veicoli a motore, limi
tatamente all’indicazione degli 
istituti o imprese di assicurazio
ne e ai dati identificativi delle po
lizze;

-  utenze di energia elettrica, gas, 
acqua e telefono limitatamente 
all’indicazione delle società ed 
enti erogatori e dei dati identifi
cativi delle utenze.

CREDITO D’IMPOSTA
25 mila miliardi verranno rimborsati 
nei prossimi tre anni mediante l’e
missione di titoli di Stato.

CERTIFICATI DI DEPOSITO E 
RISPARMIO POSTALE
Ritenuta fiscale del 30% sugli inte
ressi.

REDDITI CATASTALI
Revisione degli estimi in vigore dal 
1 ' gennaio 1992 per compravendite, 
successioni, donazioni, con aumen
ti variabili dal 100 al 200%. Possibi
lità di indicare nel mod. 740, il luogo 
del reddito del fabbricato secondo i 
nuovi estimi, il reddito effettivo netto 
calcolato secondo la legge sull’equo 
canone.

SANITÀ’
aumenti dal 40 al 60% del ticket per 
ricetta.

TASSA SULLA SALUTE
Dal ’92 si calcolerà sull’Imponibile
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LEGGE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

Mercoledì 25 settembre è stata approvata in via definitiva la legge per 
le piccole e medie imprese che concede aiuti per l ’innovazione e lo svi
luppo per gli anni '91/’93 con uno stanziamento di 1.500 miliardi.
LA LEGGE È ENTRA TA IN VIGORE IL 24 OTTOBRE 1991. 
Nell’attesa dell'emanazione dei decreti di attuazione che forniranno le 
precisazioni indispensabili alla concreta messa in atto della normativa, 
forniamo una presentazione di massima della legge.

dell’anno in corso anziché su quello 
dell’anno precedente e verrà regola
ta contemporaneamente alla dichia
razione dei redditi.

IRPEF
A novembre l’obbligo di pagare l’ac
conto (95-98% dell’ultimo importo 
versato) riguarderà anche i contri
buenti che prevedano di avere red
diti inferiori dell’anno precedente op
pure di non averne affatto. In segui
to, gli aventi diritto otterranno il rim
borso.

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI
Aumento dello 0,90% per lavoratori 
autonomi e dipendenti (in seguito 
verrà precisato che l’aumento verrà 
addebitato ai datori di lavoro o ai la
voratori).

PUBBLICITÀ’
Le spese di pubblicità e propaganda 
non potranno più essere dedotte to
talmente nell’esercizio in cui sono 
state sostenute ma in quote costan
ti in tre anni.

IMPRESE MINORI 
E COEFFICIENTI PRESUNTIVI
Viene modificata la definizione di im
prese minori. Secondo il disegno di 
legge d’accompagnamento della Fi
nanziaria sono "minori" le imprese i 
cui ricavi non abbiano superato l’am
montare di:
-  360 milioni di lire per le imprese 

di prestazioni di servizi;
-  1 miliardo per le imprese aventi 

come oggetto altre attività.
Lo stesso decreto contiene la nuova 
disciplina dell’accertamento IVA e 
delle imposte sui redditi in base a co- 
efficienti che permetteranno di de
terminare induttivamente l’ammon
tare dei ricavi dei compensi del volu
me di affari.
I nuovi coefficienti troveranno appli
cazione dal 1992.

SCOPI
-  Diffusione e sviluppo delle nuo

ve tecnologie;
-  formazione, sviluppo, ammo

dernamento delle piccole indu
strie;

-  diffusione di nuovi strumenti fi
nanziari per rinnovazione e lo 
sviluppo per le piccole imprese;

-  sviluppo di consorzi e società 
consortili tra piccole imprese.

FRUITORI
-  Piccola impresa industriale - 

non più di 200 dipendenti e 20 
miliardi di lire di capitale investi
to

-  piccola impresa commerciale e 
di servizi - non più di 75 dipen
denti e 7,5 miliardi di lire in capi
tale investito - ;

-  imprese industriali o di servizi 
costituite anche in forma coope
rativa e societaria;

-  imprese artigiane e di produzio
ne iscritte all’albo.

SPESE AGEVOLABILI

Innovazione e Ricerca.
Agevolazioni per la realizzazione e
l’acquisto anche in leasing di mac
chinari a tecnologia avanzata quali:
-  a) sistemi composti da una o più 

unità di lavoro gestite da appa
recchiature elettroniche che go
vernino a mezzo di programmi il 
ciclo produttivo;

-  b) sistemi di integrazione di una

o più unità di lavoro composti da 
robot industriali gestiti da appa
recchiature elettroniche;

-  c) unità elettroniche o di sistemi 
elettronici per l’elaborazione dei 
dati destinati al disegno automa
tico, alla progettazione, alla pro
duzione della documentazione 
tecnica;

-  d) programmi per l’utilizzazione 
delle apparecchiature e dei si
stemi di cui alle lettere prece
denti;

-  e) brevetti e licenze funzionali 
all’esercizio delle attività produt
tive, formazione del personale 
necessario per l’utilizzazione 
delle apparecchiature, sistemi e 
programmi di cui alle lettere pre
cedenti;

-  f) apparecchiature scientifiche 
destinate a laboratori ed uffici di 
progettazione aziendale;

-  g) realizzazione o acquisizione 
di sistemi e macchinari gestiti da 
apparecchiature elettroniche fi
nalizzati alla riduzione dell’inqui
namento ambientale.

Sono esclusi dall'agevolazione:
-  le spese sostenute per l’acqui

sto di soli programmi, brevetti e 
licenze;

-  le spese sostenute per l’acqui
sto di beni di costo minimo com
plessivo inferiore a 120 milioni di 
lire;

-  le spese sostenute prima del
l’entrata in vigore della legge.
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Contributi:
è possibile scegliere tra:
-  un contributo in conto capitale (a 

disposizione fino al 30% dei fon
di destinati per ogni anno);

-  un credito di imposta a valere ai 
fini Irpef, Irpeg, llor.

Acquisizione di servizi reali.
Sono previste agevolazioni per l’ac
quisizione di servizi reali tendenti a:
-  a) aumentare la produttività;
-  b) favorire il trasferimento delle 

tecnologie;

-  c) favorire la ricerca di nuovi 
mercati;

-  d) favorire lo sviluppo dei siste
mi di qualità.

Il Ministero dell’Industria provvederà 
entro 60 giorni dall’entrata in vigore 
della legge ad individuare i servizi 
ammissibili all’agevolazione.

Esclusi dall’agevolazione:
-  le spese sostenute prima del

l’entrata in vigore della legge;
-  le spese sostenute oltre un an

no dopo la concessione del be

TASSA SALUTE DIPENDENTI E PENSIONA TI

Entro il 31/10/91 i dipendenti ed i 
pensionati che possiedono, oltre i 
redditi di lavoro subordinato o di 
pensione, anche altri redditi denun
ciati ai fini Irpef (quadro N mod. 740), 
dovranno versare la Tassa sulla Sa
lute.
Sono previste due fascie di reddito 
alle quali corrispondono due aliquo
te contributive destinate al servizio 
sanitario nazionale:
-  fino a L. 40 milioni - aliquota 5%
-  da L. 40 a 100 milioni - aliquota 

4,20%
Il contribuente per calcolare il dovu
to quale contribuzione sanitaria do
vrà tenere conto di tutti i redditi con
seguiti nell’anno precedente al ver
samento e cioè:
-  a) redditi di lavoro dipendente o 

pensione (al lordo delle trattenu
te previdenziali o assistenziali);

-  b) redditi da lavoro autonomo;
-  c) redditi di capitale;

-  d) redditi di fabbricato.

Per questi ultimi due redditi opera 
comunque una franchigia di L. 4 mi
lioni in virtù della quale sono asso- 
gettabili a contributo sanitario solo i 
redditi oltrepassanti tale cifra.

ESEMPIO:
Lavoro dipendente 
Lavoro autonomo 
Reddito di capitale 
Reddito immobili 
Totale Reddito

L. 30.000.000 
L. 10.000.000 
L. 3.000.000 
L. 5.000.000 
L. 48.000.000

Franchigia
Imponibile

- L. 4.000.000 
L. 44.000.000

Contributo
-  per i primi 40 milioni aliquota del 

5%. Visto che su i 30 milioni di 
lavoro subordinato il contributo

neficio.

Contributi:
vedi punto precedente.

Sono inoltre previste agevolazioni 
per i consorzi di servizi, attività con
sortili miste e i consorzi fidi.

La aziende che fossero interessate 
a chiarimenti e precisazioni relativa
mente alla procedura di accesso ai 
benefici sono pregate di rivolgersi al- 
l’AOV. ■

è già stato versato, esso è dovu
to sui rimanenti 10 milioni risul
tando pari a L. 500.000.

-  Da 40 a 100 milioni aliquota del 
4,20%. Rimangono 4 milioni da 
assoggettare a tale aliquota con 
un contributo pari a L. 168.000.

-  Il contributo totale da versare ri
sulterà quindi pari a L. 668.000.

Modalità di versamento
Il versamento va effettuato median
te bollettini di conto corrente postale 
appositamente predisposti dal- 
l’INPS. Chi già versava negli anni 
precedenti avrà già ricevuto tale bol
lettino, i restanti contribuenti potran
no ritirare presso le sedi IN/PS bollet
tini in bianco.
Si ricorda che il ritardato pagamen
to del contributo comporta l’applica
zione di sanzioni. ■

ICIAP RICALCOLO
Come già comunicatoci decreto 151/91 convertito nella legge 202 del 12/7/91 concede al contribuente la possibilità 
di ricalcolare l’ICiAP per il 1989. Nel caso in cui l’IClAP versata risultasse, secondo i nuovi criteri di calcolo, superiore 
a quella dovuta potrà essere richiesto il rimborso.
Per il ricalcolo dell’imposta dovranno essere usati criteri, modalità e misure vigenti per l’anno 1990. La denuncia do
vrà essere redatta su appositi modelli già approvati dall’amministrazione finanziaria. La denuncia dovrà essere pre
sentata al Comune entro il 31/10/91 (consegna a mano o con raccomandata). ■
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FONDO STRAORDINARIO PER L OCCUPAZIONE
E ’stata pubblicata la delibera della Regione Piemonte con la quale si forniscono le modalità per l ’ottenimen
to dei contributi per il 1991.

Beneficiari
Potranno usufruire delle concessio
ni le imprese operanti in Regione 
che favoriscano l’inserimento lavo
rativo di:
-  a) lavoratori disoccupati o in cer

ca di prima occupazione di età 
superiore ai 29 anni iscritti da al
meno 12 mesi nelle liste di col
locamento (intervento priorita
rio);

-  b) lavoratori disoccupati iscritti 
nelle liste per il collocamento ob
bligatorio di cui alla legge 2/4/68 
n. 482 assunti in eccedenza al
le quote d’obbligo (intervento 
prioritario);

-  c) lavoratori extracomunitari 
iscritti da almeno 12 mesi nelle 
liste di collocamento;

-  d) lavoratori sospesi dall’attività 
produttiva o in cassa integrazio
ne straordinaria o ammessi in 
trattamento speciale di disoccu
pazione (intervento prioritario);

-  e) giovani in cerca di lavoro di

età non superiore a 18 anni a 
bassa scolarizzazione in situa
zione di emarginazione segna
lata dai servizi sociali competen
ti (articolo 2);

La legge prevede che potranno usu
fruire dei contributi anche le aziende 
che trasformino in rapporti di lavoro 
a tempo indeterminato i contratti a 
termine stipulati in attuazione di ac
cordi sottoscritti tra le parti sociali a 
livello nazionale e/o regionale e/o 
provinciale.
La legge prevede inoltre priorità nel
la concessione dei contributi per:
-  le imprese ubicate nella provin

cia di Torino e nel Verbano, Cu- 
sio, Ossola;

-  le domande presentate da im
prese che si impegnano ad as
sumere personale con più di 29 
anni o in cassa integrazione 
guadagni straordinaria da alme
no 12 mesi che abbiano parteci
pato a corsi formativi approvati 
o finanziati dal fondo sociale eu

ropeo;
-  le domande di trasformazione 

del rapporto di lavoro da tempo 
determinato a tempo indetermi
nato di cui ai punti a), b), c), d),
e):

-  le aziende che presentino con 
un’unica domanda un piano di 
avviamento al lavoro che coin
volga sia i soggetti di cui aH’art. 
2 che quelli di cui airart. 4.

Ammontare del Contributo 
L. 5 milioni per ogni assunzione a 
tempo indeterminato di personale di 
sesso maschile e L. 6 milioni per 
quello femminile.
Modalità di presentazione del
le domande
Le domande per accedere allo stan
ziamento ’91 (L. 2.500 milioni), com
pilate su appositi modelli, dovranno 
essere consegnate a mano all’Am
ministrazione Regionale, Assesso
rato al Lavoro - Via Monte di Pietà - 
Torino - entro il 31/12/1991. ■

28° Edizione

RASSEGNA FABBRICANTI ORAFI
* PER IL COMMERCIO ALL’INGROSSO

7/10 GENNAIO 1992

Palazzo Mostre, Via Tortona - Valenza 
Orario di apertura 9:00-12:30, 14:30 - 18:00
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A GENTI RAPPRESENTANTI NO VITA ’
Il Decreto Legislativo del 20/9/91 entrato in vigore il 7/10/91 detta, in 
attuazione della direttiva CEE 86/653, alcune importanti disposizioni - 
innovative rispetto alle precedenti -i n tema di agenti di commercio.

NOVITÀ. Sono stati modificati quat
tro articoli del Codice Civile e preci
samente:
-  ART. 1742 C.C.: dopo il primo 

comma è stato inserito un dispo
sitivo secondo il quale ciascuna 
parte ha diritto ad ottenere dal
l’altra una copia del contratto 
dalla stessa sottoscritto.

-  ART. 1748 C.C.: la rubrica vie
ne intitolata ai "diritti dell’agente 
e agli obblighi del preponente". 
Inoltre si aggiungono due impor
tanti commi. Il primo relativo al 
diritto dell’agente alla provvigio
ne sugli affari conclusi anche 
dopo lo scioglimento del contrat
to, se la conclusione è effetto so
prattutto dell’attività da lui svol
ta. Il secondo, di notevole im
portanza processuale, concer
nente il diritto dell’agente a rice
vere dal preponente tutte le in
formazioni necessarie all’eser
cizio del contratto; in particolare 
il preponente deve avvertire l’a
gente, entro un termine ragione
vole, della accettazione o rifiuto 
e della mancata esecuzione di 
un affare. Infine il preponente 
consegna all’agente un estratto 
conto delle provvigioni dovute, 
al più tardi l’ultimo giorno del 
mese successivo al trimestre 
nel quale esse sono state acqui
site.

ART. 1750 C.C.: viene comple
tamente sostituito. Nella nuova 
forma viene previsto che il con
tratto a termine che continua ad 
essere eseguito si converta in 
contratto a tempo indetermina
to. Se il contratto è a tempo in
determinato ciascuna delle par

ti può recedere dandone preav
viso entro un termine stabilito. Il 
termine non può essere inferio
re ad un mese per il primo anno 
di durata del contratto, a due 
mesi per il secondo, a tre mesi 
per il terzo e così via fino a sei 
mesi per il sesto e per tutti gli al
tri successivi, fatta salva la fa
coltà di concordare termini di 
preavviso più lunghi.

-  ART. 1751 C.C.: viene comple
tamente sostituito. Relativa
mente all’indennità in caso di 
cessazione del rapporto si stabi
lisce che essa è dovuta se l’a
gente abbia procurato nuovi 
clienti o abbia sensibilmente svi
luppato gli affari con i clienti esi
stenti e il preponente riceva an
cora sostanziali vantaggi. L’in
dennità deve essere equa e il 
suo importo non può superare 
una cifra equivalente ad una in
dennità annua calcolata sulla 
media annuale delle retribuzioni 
riscosse dall’agente negli ultimi 
5 anni. Vengono altresì indicati i 
casi in cui l’indennità non è do
vuta.

-  ART. 1751 BIS C.C.: riguarda il 
patto di non concorrenza per il 
quale è richiesta la forma scrit
ta.

Le nuove disposizioni si appliche
ranno ai contratti già in corso alla 
data del 1° gennaio 1990 a decor
rere dal 1° gennaio 1994 salvo 
quanto previsto dall’art. 1751 de
corrente dal 1° gennaio 1993.
Per i nuovi contratti la regolamen
tazione dovrebbe essere imme- 
diatamante esecutiva. ■

TASSI AGEVOLATI 
IN DISCESA
Il parametro di riferimento per il cre
dito agevolato all’industria, commer
cio ed artigianato risulta nel mese di 
ottobre pari al 13,85%, con una di
minuzione dello 0,20% rispetto al 
mese precedente.
Il costo del denaro agevolato a me
dio termine segnala un ribasso che 
lo porta quasi al livello dell'aprile 
1989(13,80%). ■

INDICE ISTAT
L'Istituto Centrale di Statistica in se
guito alla rilevazione dell’indice dei 
prezzi per le categorie di operai ed 
impiegati, ha comunicato che per il 
mese di luglio ’91 esso risulta pari a 
113,8.
Il coefficente utile per la rivalutazio
ne monetaria del trattamento di fine 
rapporto è pari a 1,042843. ■

VALUTE- VALORI
E’ stato accertato con Decreto del 
Ministero delle Finanze, su confor
me parere dell ’UfficioItaliano Cam
bi, il valore delle principali valute 
estere per il mese di agosto ’91.

Dollaro USA 1304,252
Marco Tedesco 747,544
Franco Francese 219,995
Lira Sterlina 2194,965
ECU 1534,356
yen 9,535
Franco Svizzero 857,884
Peseta Spagnola 11,972
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I.C.E. INFORMA

INTERNATIONAL JEWELLERY TOKYO ’92SERVIZI
IN ABBONAMENTO

L’ICE - Istituto Nazionale per il 
Commercio con l'Estero 

Ufficio Persona/Tempo libero 
Via Liszt, 21-00184 Roma 

Telefax 06/59926900 - 59926899

nell’ambito della riorganizzazione 
dell’Istituto ha elaborato una for
mula nuova di partecipazione ai ser
vizi offerti alle ditte che intrattengo
no rapporti commerciali con l’estero.

Tramite la sottoscrizione di un ab- 
• b o n a m e n to  a n n u a le  di L it.

100.000 le aziende potranno:

-  ottenere gratuitamente presso 
gli uffici ICE in Italia e nel mon
do le informazioni di base a ca
rattere tecnico, fiscale, statisti
co, macroeconomico e commer
ciale sui mercati esteri;

-  usufruire di tariffe ridotte per tut
ti i servizi di informazione, assi
stenza, promozione e formazio
ne;

-  avere uno sconto del 15% sul
l'acquisto delle pubblicazioni 
ICE;

-  avere uno sconto del 20% sulle 
tariffe dei servizi personalizzati 
e sulla quota di partecipazione 
ai corsi e ai seminari
ti dall'ICE;

-  ottenere sconti per la partecipa
zione a mostre, fiere, iniziative 
organizzate dall’Istituto.

Per usufruire di tale opportunità è 
sufficiente che l’azienda compili e 
faccia pervenire all’Istituto Commer
cio Estero un modulo di richiesta di 
abbonamento ritirabile presso i no
stri uffici. ■

Nel quadro del programma promo
zionale 1992 a favore del settore 
orafo-argentiero è stata inserita la 
partecipazione alla Fiera IJ Tokyo, 
mostra internazionale di gioielleria, 
oreficeria, argenteria in svolgimento 
dal 24 al 26 febbraio 1992.
La mostra, iniziata nel 1990, ha ospi
tato nel ’91 788 aziende su uno spa
zio espositivo di 33.000 mq. con una 
affluenza di operatori del settore pa
ri a 36.300 unità.
L’ICE ritiene quindi opportuna la pre
senza, oltreché con la tradizionale 
mostra autonoma presso TANA Ho
tel, di una collettiva italiana com
prendente circa 50 aziende.

Offerta ICE
L’Istituto metterà a disposizione del
le aziende partecipanti uno stand 
(mq. 11/12) completamente allestito 
nonché i consueti servizi quali inter
pretariato, informazioni commercia
li, ecc.
E’ previsto inoltre un buffet con cu
cina italiana e giapponese offerto il 
giorno dell’inaugurazione a circa 
100/150 invitati selezionati:
L’I.C.E. realizzerà un catalogo spe
ciale degli operatori italiani che ver
rà inviato a circa 5.000 operatori.

Costi
A parziale copertura delle spese ge
nerali di organizzazione e gestione 
le aziende dovranno provvedere al 
pagamento di un contributo forfetta
rio di Lire 9.000.000 per ogni stand 
richiesto (Lire 10.000.000 per lo 
stand d’angolo).
A carico delle aziende saranno 
inoltre le spese relative all’assicu
razione, trasporto, sdoganamen
to, consegna e rispedizione del 
campionario nonché ovviamente 
i costi relativi al viaggio e al sog
giorno del proprio incaricato.
Si ricorda che le aziende che abbia
no sottoscritto un abbonamento ai

servizi I.C.E. (vedi articolo prece
dente) godranno di una riduzione 
del 20% degli importi forfettari pre
detti.

Adesioni
Le domande di partecipazione all’i
niziativa, unitamente al formulario ri
tirabile in AOV dovranno pervenire 
a\Y I.C.E (Ufficio Persone Tempo Li
bero, Via Liszt21, 00144 Roma, Att. 
Dr.ssa Catignani, Telefax: 
06/59926900) entro il 30 ottobre 
1991.
Le aziende potranno inoltre inviare 
al medesimo indirizzo una docu
mentazione fotografica della propria 
produzione con particolare riguardo 
al campionario che intendono espor
re in fiera.
Ciò risulta obbligatorio per le azien
da che per laprima volta richiedono 
di partecipare a iniziative dell’I.C.E. 
Gli uffici dell’AOV sono a disposizio
ne per raggagli e precisazioni. ■

L’I.C.E. di Francoforte - Hamburger 
Altee 2-10 - 6000 FRANKFURT 90 - 
Tel. 0049/69/770685 Fax: 
0049/69/709309 - pubblica mensil
mente il bollettino "Italiens Wir- 
tschaftspanorama" che viene di
stribuito negli ambienti economici di 
tutta la Germania.
La pubblicazione, secondo l’Istituto, 
rappresenta un utile strumento per 
le aziende italiane interessate al 
mercato tedesco.
I costi di inserzioni pubblicitarie 
sul periodico variano da un mini
mo di Lire 60.000 (offerta sintetica 
di merci) ad un massimo di Lire
360.000 (una pagina a colori). 
Presso i nostri uffici è possibile pren
dere visione della pubblicazione. ■

BOLLETTINO I.C.E. 
GERMANIA
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NOTIZIE DEL SETTORE

SITUAZIONE CONGIUNTURALE
Come di consueto la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Alessandria ha pubblica

to dati e commenti relativi alla situazione congiunturale in provincia nel II ’ trimestre 1991. Ne riportiamo le 
parti riguardanti i settori dell'oreficeria, gioielleria ed argenteria.

Ancora qualche incertezza ha caratterizzato il settore dell’OREFICERIA E GIOIELLERIA i cui livelli produttivi sono 
calati dello 0,8% rispetto ai tre mesi precedenti e del 7,4% in confronto al II trimestre del 1990.
Anche l'evoluzione della domanda ha risentito di questo clima di incertezza, evidenziando una ulteriore flessione (- 
3%) degli ordinativi, sia interni che esteri.
L'andamento non ottimale del settore emerge anche dal volume di prodotti finiti stoccati in magazzino che, a fine giu
gno, erano stimati esuberanti da circa il 72% delle imprese.
Nel complesso apprezzabile è apparso l’incremento delle vendite all’estero: queste hanno rappresentato il 39,4% del 
fatturato totale, contro il 38,3% del periodo gennaio/marzo.
Qualche timore è stato espresso dagli operatori del settore circa l’andamento congiunturale del prossimo semestre. 
La produzione è infatti prevista in calo da oltre il 59% degli intervistati (flessione da imputare, almeno in parte, alla ri
dotta attività per le ferie estive), mentre il 41% circa degli imprenditori ha ipotizzato un lieve aumento.
Indicazioni più favorevoli interessano la domanda, sia interna che estera, attesa in crescita rispettivamente dal 72 e 
dal 54% circa delle imprese.

Il settore dell’ARGENTERIA ha recuperato, nel trimestre in esame la consueta flessione di carattere stagionale che 
si era registrato nei primi mesi dell’anno ed in particolare ha fatto registrare un incremento del 16,8% rispetto al perio
do precedente e dell’8,7% in giro d’anno.
Il dinamismo del settore risulta anche dall’elevato grado di sfruttamento degli impianti, utilizzati all’86,7% della loro ca
pacità potenziale.
Notizie meno buone sono venute dai costi e dai prezzi che sono risultati in netta crescita. I primi sono aumentati del 
9,9%, soprattutto per effetto del rincaro delle quotazioni dell’argento (+ 18,2%) e dei costi della manodopera (+ 2,9%). 
Conseguentemente anche i prezzi hanno subito dei rintocchi verso l’alto: la variazione trimestrale è stata del 7,8%, 
mentre quella annua è del 13%.
La domanda è risultata particolarmente vivace con un aumento di nuovi ordinativi del 20% sul mercato nazionale e 
del 18% per quelli provenienti dall’estero. Le prospettive sono quindi abbastanza buone. ■

PREMIO ASSICOR PER TEMA DI LAUREA SUI PREZIOSI

L’ASSICOR - Associazione 
merale di Coordinamento per lo Svi
luppo Produttivo dell’Oreficeria, Ar
genteria e Affini, costituita dalle Ca
mere di Commercio delle principali 
aree produttive nel campo orafo-ar
gentiero e del corallo (Alessandria, 
Arezzo, Bari, Firenze, Milarp, Napo
li, Vicenza) e daM'Unioncamere di 
Roma, nell’intento di contribuire al 
consolidamento del primato mondia
le che l’Italia vanta nel settore dei 
preziosi, bandisce, a partire dal 
1992, un concorso per il conferi
mento di un premio annuale di 
laurea concernente tale compar
to.

Potranno prendere parte al con
corso i laureati della Comunità Eco
nomica Europea che all’atto della 
domanda non abbiano superato il 30 
anno di età.
Il premio, dell’importo di L. 5 milio
ni, verrà attribuito annualmente ad 
una tesi di laurea sui preziosi (oro, 
platino, argento, coralli) riguardante, 
ad anni alterni:
-  l’aspetto tecnologico del settore: 

innovazione di prodotti e di pro
cesso;

-  ovvero quello economico: po
tenzialità dei distretti industriali 
orafi argentieri e coralliferi, strut
tura dei mercati, confronti inter-

-  nazionali, fattori di competitività, 
normativa europea ed interna
zionale.

L’attribuzione del premio avverrà 
ad insindacabile giudizio di una Giu
ria presieduta dal Presidente pro
tempore dell’ASSICOR e composta 
da docenti universitari, esponenti 
del CNR ed esperti del settore, desi
gnati dall’Assemblea dell’ASSI- 
COR.
Il premio verrà conferito in occasio
ne di una manifestazione organizza
ta dall’ASSICOR entro il mese di ot
tobre dello stesso anno di attribuzio
ne.
La domanda di ammissione al
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concorso dovrà pervenire entro il 31 
maggio, alla sede legale e ammini
strativa dell’ASSICOR presso la Ca
mera di Commercio di Arezzo Via
le Giotto, 4 - 52100 Arezzo - Tel. 
0575/3030 - telefax 0575/300953. 
Con la domanda in carta semplice, il 
candidato oltre che indicare:
-  generalità
-  luogo e data di nascita
-  domicilio agli effetti del concor

so,
dovrà fornire i seguenti documenti:
-  a) certificato di laurea con indi

cazione degli esami universitari 
sostenuti e dei voti conseguiti;

-  b) curriculum vitae;
-  c) dattiloscritto, in lingua italia

na, dell’opera partecipante al 
concorso.

La Giuria del Premio ASSICOR per 
tesi di laurea sui preziosi risulta es
sere composta da:

-  1. Presidente: il Presidente pro
tempore dell’ASSICOR, Comm. 
Bianco Bianconi;

-  2. Prof. Domenico Tosato, Ordi
nario di Economia Politica nella 
Facoltà di Economia e Commer
cio dell’Llniversità "La Sapien
za" di Roma;

-  3. Dr. Amleto Flamini, coordina
tore del Gruppo di studio per la 
definizione degli interventi del 
CNR nel settore orafo;

-  4. Cav. Sante Privitera, Vice- 
Presidente orafi-argentieri Con- 
fartigianato;

-  5. Segretario: il segretario del- 
l’ASSICOR, Dr. Michele Smar
giassi.

Per ulteriori eventuali chiarimenti ri
volgersi direttamente alla Segreteria 
óe\YASSICOR - 00136 Roma - Via 
Massimi, 141 - Tel. 06/341891. ■

MOSTRA ARTE ORAFA
A Udine dall'8 a ir i  1 novembre 
prossimo si svolgerà la Vili* Mostra 
dell’Arte Orafa che raccoglierà al
cuni dei più significativi esempi del- 
l’artigianato orafo mitteleuropeo, at
traverso l’esposizione delle opere 
dei maestri del Friuli Venezia Giulia, 
della Carinzia e della Slovenia. 
Nelle opere degli espositori si legge 
tutta la storia remota e recente: ac
canto alle perfette rivisitazioni dei 
gioielli longobardi vengono presen
tati infatti pezzi che richiamano alla 
memoria le opere di pittori come Mi
rò e Kandinskij.
L’uso delle pietre preziose si alterna
no con quello delle più rare pietre du
re e con i materiali più inusuali come 
il bronzo, il legno e il plexiglass con 
risultati di sicuro fascino. ■

y? Scuola di G em m ologia GEMVAL
\ j /  Sono aperte le iscrizioni al CORSO

serale informativo professionale di due settimane consecutive

dal 4  a ll’ 8  ¿ d a ll ’ 11 al 15 NOVEMBRE 1991

sui seguenti argomenti

PROGRAMMA
Il corso prevede lezioni 

teorico-pratiche su:
-  prodotti naturali
-  sintesi
-  trattamenti
-  imitazioni
-  altre gemme di simile 

colorazione
-  perle naturali, di coltura 

e imitazioni

FREQUENZA
Ogni settimana: 

dal lunedì al venerdì 
con orarlo 18:00 - 21:00

DIAMANTE

RUBINOe
ZAFFIRO

SMERALDO

PERLA

ISCRIZIONI
Si effettuano presso L'Istituto 

Analisi Gemmologiche Leone 
Via Sassi 44 - Valenza 

Tel. 0131/946586 
Posti disponibili: 10

SEDE
I Corsi verranno svolti presso 
la sede GEMVAL - Valenza, 

Via Tortona - Tel. 0131/955833 
e saranno tenuti dal docenti: 

Dr. Edmondo LEONE 
Dr. Angelo LEONE 

Dr. Giulio PROVERÀ
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NOTIZIE IN BREVE

CORSI E FORMAZIONE
—J li Centro Estero delle Camere 
di Commercio Piemontesi -10127 
Torino, Via XX Miglia, 165 Tel. 
011/6960096, Telefax 011/6965456
- organizza, per martedì 5 novem
bre presso l'Istituto Bancario San 
Paolo di Torino - Via Lugaro, 15 To
rino -, una giornata di studio relati
va all’approfondimento delle temati
che di acquisto di alcune fra le enti
tà distributive europee più significa
tive e alla presentazione di opportu
nità per le piccole e medie imprese 
italiane.
-  Destinatari dell’iniziativa. Di

rettori generali, direttori com
merciali, responsabili export.

-  Relatori. Filippo diret
tore divisione trade della Niel
sen Italia; H.D. Disselkamp, di
rettore generale della A.M.S. 
Associated Marketing Services 
di Zug; Reto Battaglia, respon
sabile laboratorio qualità della 
Migros di Zurigo; Max
ti, Presidente della Elite Interna
tional; Federico Boario del Co
mitato Consultivo dell’Editoriale 
Largo Consumo. I lavori saran
no introdotti dal dr. Enrico Gen
naro, direttore generale del 
Centro Estero.

-  Adesioni e Costi. Le schede di 
adesione all’incontro "Vendere 
alla grande distribuzione

pea" (ritirabile in AOV) con alle
gato assegno di L. 300.000 + 
Iva dovrà essere trasmesso al 
più presto al Centro Estero. ■

□  Sempre il Centro Estero delle 
Camere di Commercio Piemonte
si in collaborazione con San Pao
lo Formazione s.p.a. organizza, per 
mercoledì 4 dicembre, un incontro 
seminariale sul tema "Il rischio di 
mancato pagamento nei Paesi 
CEE".
L’incontro, rivolto ai responsabili 
commerciali ed amministrativi di so
cietà che operano con l’estero, cer-

cherà di dare una risposta concreta 
ai diversi interrogativi che scaturi
scono dal rischio del mancato paga
mento da parte di clienti di altri Pae
si della Cominità Europea, destinato 
certamente a crescere con la crea
zione di un mercato unico.
-  Programma: strumenti di pre

venzione e pianificazione del ri
schio di mancato pagamento - la 
pianificazione del rischio dal 
punto di vista dell’imprenditore; 
il contratto quale strumento di 
prevenzione e riduzione del ri
schio.

-  Relatori: il Dott. Proc. Diego 
Comba, consulente del Centro 
Estero ed avvocati provenienti 
da Francia, Germania e Spa
gna.

-  Adesioni e Costi: la cheda di 
adesione (ritirabile presso i no
stri uffici) dovrà essere inoltrata 
al più presto a San Paolo For
mazione s.p.a. - Corso Massimo 
D’Azeglio, 14 - 10125 Torino 
con allegato assegno di L.
300.000 + Iva quale costo di 
partecipazione comprensivo di 
documentazione e buffet. ■

□  Il Ce.S.I., società di servizi del
l’Unione Industriale di Alessan
dria organizza per il mese di novem
bre due corsi di formazione ed ag
giornamento imprenditoriale. 
18-21-22 NOVEMBRE "Introduzio
ne all’uso del personal compu
ter".
-  Destinatari: non specialisti che 

vogliano diventare utilizzatori di 
strumenti di automazione ufficio 
con conoscenza di base dell’u
so delle apparecchiature e dei 
principali programmi (trattamen
to testi, foglio elettronico).

-  Adesioni e Costi: la scheda di 
adesione al corso (ritirabile in 
AOV) dovrà pervenire entro il 6 
novembre 1991 alla Segrete 
del Ce.S.I. - Alessandria, Via 
San Francesco d ’Assisi, 36 -

con allegato assegno di L.
500.000 + Iva quota compren
dente anche la colazione di la
voro per i giorni 18 e 21 novem
bre.

19-20  N O VEM B R E "Aggiorna
mento in materia di sicurezza del 
lavoro. Il recepimento delle norme 
comunitarie".
Il corso intende fornire un quadro ag
giornato sotto il profilo tecnico e le
gislativo, con l’illustrazione delle di
rettive comunitarie recepite e in via 
di recepimento in materia di sicurez
za, prevenzione ed ambiente di la
voro.
-  Destinatari: responsabili sicu

rezza, responsabili produzione 
e manutenzione imprenditori.

-  Adesioni e Costi: la scheda di ( 
adesione al corso (ritirabile in 
AOV) dovrà pervenire entro l’8 
novembre al Ce.S.I. unitamente 
ad un assegno di L. 600.000 + 
Iva comprensivo di colazione di 
lavoro. ■

□  La PROMOS, azienda specializ
zata della Camera di Commercio di 
Milano per la promozione delle atti
vità internazionali, organizza, dal 25 
al 27 novembre presso la sede del
la Camera di Commercio - Via Me
ravigli 9B - Milano -, un corso di for
mazione sul "Sistema Giappone".
-  Scopo del corso è quello di il

lustrare il sistema giapponese, 
negli aspetti economici, sociali e 
culturali, nonché di capire le rea
li opportunità commerciali per gli 
operatori italiani.

-  Relatori: il corpo docente è 
composto prevalentemente da 
accademici ed esperti giappo
nesi.

-  Adesioni e Costi: la scheda di 
adesione (ritirabile in AOV) do
vrà essere inoltrata al più presto 
con allegato assegno di L.
500.000 + Iva quale quota di 
partecipazione. ■
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FINANZIAMENTO 13° MENSILI
La CASSA di RISPARMIO di ALESSANDRIA ha deciso di ripetere anche
per il 1991 l’iniziativa inerente la concessione di facilitazioni alle imprese in
dustriali, artigiane e commerciali da utilizzare per il pagamento della tredice
sima mensilità ai propri dipendenti.

Condizioni di erogazione
-  L’importo del finanziamento potrà corrispondere al 100% circa del mon

te salari lorod mensile della ditta richiedente;
-  l’inoltro delle domande, per le aziende clienti, è subordinato all’avenu- 

ta estinzione del finanziamento precedentemente ottenuto (quattordice
sima mensilità);

-  i crediti saranno erogati al tasso dell’11,75% e ripianato con decurtazio
ne mensile fino ad estinguere il debito non oltre sei mesi dopo la conces
sione del prestito;

-  i finanziamenti potranno essere erogati anche in valuta estera;
-  il perfezionamento dell’istruttoria avverrà solo a condizione che i richie

denti presentino il modello DM 10 relativo al mese di settembre ’91 debi
tamente compilato e quietanziate.

-  Il termine ultimo per la presentazione della domanda è stato fissato al 
15 dicembre p.v. ■

STELLA AL MERITO DEL LAVORO
Il Ministero del Lavoro ha comunicato le modalità di assegnazione delle de
corazioni Stella al Merito del Lavoro.
Possono aspirare al conferimento della decorazione tutti i lavoratori subor
dinati d’ambo i sessi.
I lavoratori debbono essere in possesso dei seguenti requisiti:
-  cittadinanza italiana;
-  aver compiuto 45 anni di età;
-  occupazione ininterrotta per un periodo minimi di 25 anni alle dipenden

ze della stessa azienda o di 30 anni alle dipendenze di aziende diverse;
-  essersi distinti per singolari meriti di perizia, laboriosità e buona condot

ta morale.

Le proposte, redatte in carta semplice dovranna pervenire alla Regione Pie
monte, Ispettorato Regionale del Lavoro per il Piemonte - Via Arsenale 14, 
Torino-entro il 10 novembre 1991 con allegata la seguente documentazio
ne:
-  certificato di nascita
-  certificato di cittadinanza italiana
-  attestazione di servizio
-  attestato di perizia, laboriosità e condotta morale in azienda;
-  curriculum vitae del lavoratore.

Si prega inoltre di far pervenire proposte singole per ciascun lavoratore inte
ressato. Per ulteriori informazioni rivolgersi presso i nostri uffici. ■

FUSIONE BANCARIA
A seguito dell’accordo stipulato nel
l’estate scorsa la BANCA POPOLA
RE di VIGEVANO si è fusa con la 
BANCA CO M M ERCIO  e INDU
STRIA dando vita alla

BANCA POPOLARE 
COMMERCIO e INDUSTRIA. 

L’Istituto di Credito lombardo, con 
sede ultracentenaria in Milano, ha 
quindi esteso la propria operatività 
anche nell’area pavese.
Con la fusione la BANCA POPOLA
RE COMMERCIO e INDUSTRIA 
gestisce ora la propria rete commer
ciale su un numero totale di 64 spor
telli con 1333 dipendenti.
L’Istituto di Credito è presente a 
Valenza in Via del Castagnone, 28 
Tel. 943597. ■

PA TEN TI E R EVIS IO N I 
PIÙ’CARE ?

Un disegno di legge, varato recente
mente dal Governo, riguardante la ri
strutturazione del Ministero dei Tra
sporti e la riorganizzazione della Mo
torizzazione Civile, prevede che il ta
riffario attuale aumenti notevolmen
te al fine di fornire una maggiore au
tonomia gestionale agli enti citati.

-  Patenti: persostenere gli esami 
si passerà da un versamento di 
L. 20.000 ad uno di L. 35.000.

-  Visite e prove dei veicoli - pro
va idraulica per dispositivi di 
alim entazione a gas: da L. 
12.000 a L. 50.000.

-  Duplicati e certificazioni ine
renti veicoli e conducenti: da 
L. 10.000 a L. 20.000.

-  Visita - prova speciale di vei
coli: da L. 50.000 a L. 100.000.
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CORRIERE ESPRESSO  
F.S.
E’ attivo ormai in tutta Italia il servi
zio corriere espresso "per piccole 
partite"quali pacchi, stampe e colli. 
Il servizio prevede l’opzione della 
consegna a domicilio della merce 
con una spesa aggiuntiva di L. 
5.000.
Le tariffe, molto articolate, variano 
per le messaggerie da L. 20.000 
(percorso inferiore a 250 km) a L.
33.000 (percorso superiore a 1.000 
km).
Per i colli e i bagagli si oscilla tra le 
L. 34.000 e le L. 46.000. ■

O M AG G I: A N TIFU R TO  
ELETTRONICO
La New Record s.n.c. Immagine e 
Comunicazione - Via Carducci 1, 
Settimo Torinese - tei. 011/8011351 
- presenta una singolare forma di 

omaggio riservata a clienti di un cer
to rilievo.
Trattasi di un antifurto elettronico via 
radio che non richiede nessun inter
vento di installazione in quanto con
tenuto in una valigetta personalizza
bile con il logo della ditta che la do
na.
I clienti che riceveranno l’omaggio 
godranno delle garanzie fornite dal

la casa costruttrice e potranno poi 
ampliare le possibilità di azione del
l’antifurto con gli optionals disponibi
li (rilevatori ad infrarossi, combinato
re telefonico, sirene aggiuntive a 
quella già in dotazione). ■

FO NTANA CASSEFORTI s n c
A p e rtu re , riparazion i, m anutenz ion i e  sostituzioni serrature su: 

casseforti, a rm a d i di sicurezza e p o rte  c a v e a u  
V e n d ita , insta llazione e d  assistenza te c n ic a  c o n g e g n i 

d i a p e rtu ra  a  te m p o  TIME-LOCK 
Servizio ass icura to  nei g iorn i prefestiv i e  d u ra n te  tu tto  il m ese di DICEMBRE 
C o m p ra /v e n d ita  casseforti a  m ob ile  e d a  m uro  e a rm a d i d i sicurezza usati

ESCLUSIVISTI DI ZONA

STÄHL

CASSEFORTI 

ARMADI DI SICUREZZA 

PORTE CAVEAU

PRODOTTI IN SERIE E SPECIALI SU MISURA

20090 ASSAGO (MI) - Via Reggio Emilia, 16 - Tel. 02/4880419-Fax 02/4880330
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Prima 
dì scegliere

guardate 
chi c’è

V Dietro alla CARISPO  
c’è la professionalità 

e la preparazione 
economica di grandi Banche.

Dietro alla CARÌSPO

dietro.

esperienza
finanziaria indispensabile 

per proporvi un leasing semplice, 
equilibrato e funzionale.

Dietro alla CARÌSPO  
un’organizzazione commerciale

3 opera
in 20 province con 214 sportelli bancari 

di appoggio e consulenza.

Dietro alla CARISPO c’è la competenza
i grandi partners.(eJ L fl £sW.Ì fom ®

iPARMIO DI ALESSANDRIA 
EES CASSA DI RISPARMIO DI ASTI 

CASSA DI RISPARMIO DI BIELLA
<Ml CASSA DI RISPARMIO DI SAVONA
M I CASSA DI RISPARMIO DI VERCELLI

Il leasing proposto da 5 Casse di Risparmio
CARISPO SpA - Spalto Marengo - Stab. Pacto - 15100 ALESSANDRIA - Tel. (0131) 223409 - Fax (0131) 223587



RICHIESTE DI LA VORO

IMPIEGATI
BETTONTE Loredana, residente a 
Valenza, Via Gazzolo 9, tei. 945124, 
di anni 20, diplomata in ragioneria, 
con precedenti esperienze di lavoro, 
si rende disponibile.

BISOFFI Christian, residente a Va
lenza, Piazza Lanza, 1, tei. 946446, 
di anni 31, lingue conosciute france
se (madre lingua) e fiammingo, offre 
la sua disponibilità come impiegato 
o come viaggiatore.

CHALIER Simon, residente a Va
lenza, Viale Repubblica 5/d, tei. 
951492, di anni 20, buona cono
scenza della lingua inglese e dell’u
so del computer, cerca primo impie
go-

GROSSI Simona, residente a Litta 
Parodi, Via Circonvallazione 1, tei. 
610917, di anni 23, diplomata in ra
gioneria e con precedenti esperien
ze di lavoro, si rende disponibile.

LOMBARDI Paola, residente a Va
lenza, Viale Vicenza 1, tei. 945262, 
di anni 19, cerca primo impiego.

MARTINOLI Brunella, residente a 
Valmacca, Via Ticineto 44, tei. 
0142/610126, di anni 20, diplomata 
in ragioneria, cerca primo impiego.

PENOVI Paola, residente a Valen
za, Via XII Settem bre 20, tei. 
952207, buona conoscenza delle 
lingue inglese, francese e tedesco,

offre la sua disponibilità.

PERACCHIO Luca, residente a Val
le S. Bartolomeo, Via Valvera24, tei. 
59272, anni 20, buona conoscenza 
del computer, cerca primo impiego.

RICALDONE Mirka, residente a Mi
rabello Monferrato, Via Roma 58, 
tei. 0142/63504, di anni 27, lingue 
conosciute inglese e francese, buo
na conoscenza dell’uso del compu
ter, con precedenti esperienze di la
voro, si rende disponibile.

INTERPRETI
NICOLUCCI Simona, residente a 
Valenza, Viale Vicenza 4, tei 942382 
oppure 924894, di anni 23, lingue 
conosciute inglese e russo, con pre
cedenti esperienze di lavoro, si ren
de disponibile come interprete o im
piegata.

OPERAI ORAFI
CORRADINO Paola, residente a 
Chiaramente, Via Mario Pagano 17, 
di anni 18, diplomata come Maestro 
d’Arte dei metalli e dell’oreficeria, 
cerca primo lavoro.

CAMOSSA Emanuele, residente 
ad Alessandria, Via Palestro 19, tei 
68936, anni 21, con precedenti 
esperienze di lavoro, si rende dispo
nibile come incassatore.

BUTTABONI Matteo, residente a 
Lodi (MI) - Corso Mazzini, 2 - tei.

0371/56113, di anni 23, diplomato 
presso scuola specializzata e con 
precedenti esperienze di lavoro, si 
rende disponibile.

BATTISTI Paride, residente ad An- 
tirella (FR), via Olivone 9, tei 
0775/388194 oppure a Roma, Via 
Furio Camillo 64, tei. 06/7802663, 
con precedenti esperienze di rap
presentanza di vari articoli, offre la 
sua disponibilità a ditte orafe per le 
zone del centro Italia e del Lazio.

CERIANI Claudio, residente a Va
lenza, Viale Manzoni 3, tei. 952670, 
di anni 37, con una lunga esperien
za di lavoro, si rende disponibile.

BONFANTI Roberto, residente ad 
Alessandria, Via Venezia 29, Tel. 
443036, di anni 30, ottima cono
scenza lingua greca, offre la propria 
disponibilità come accompagnatore 
o come addetto alle pubbliche rela
zione tra ditte valenzane e ditte gre
che.

ZANOTTI Marta, residente a Torto
na, Via Bastioni della Biscia 28, tei. 
861642, di anni 19, diplomata pres
so l’Istituto Statale d'Arte, offre la 
sua disponibilità corno disegnatrice 
o come stimatrice di pietre preziose.

VARIE

RAPPRESENTANTI

ATTENZIONE

Non lasciatevi trarre in inganno da inviti di pagamento di enti non 

esistenti che inviano conti correnti postali

26



I BANCA POPOLARE 
DI NOVARA

Capitale, Riserve, Fondi Patrimoniali 
e Fondi Rischi non impegnati per 1.840 miliardi

Gruppo Bancario costituito da:
B anca Popolare di N ovara 
B anca Popolare di Lecco  
B anca Sannitica
Com pagnia Finanziaria Ligure Piem ontese  
Istituto N azionale di Credito Edilizio 
B anca N ovara (Suisse)
Banque de l’U nion M aritim e et Fin an cière  
B anca N ovara (UK)
B anca N ovara In tern ation al

Filiale di Lussemburgo *
Uffici di Rappresentanza a Bruxelles,
Caracas, Francoforte sul Meno, Londra, Madrid, 
New York, Parigi e Zurigo.
Ufficio di Mandato a Mosca.

Raccolta diretta: 31 .948  m iliardi
Raccolta complessiva: 59 .802  m iliardi
Impieghi totali: 25.433  m iliardi

Gruppo

Banca Popolare di Novara



SCADENZE

OTTOBRE
31/10 - ICIAP. Termine ultimo per usufruire della mini-sanatoria per l’Imposta Comunale Imprese Arti e Pro
fessioni non versata nel 1989. Termine ultimo per effettuare il ricalcolo dell’imposta versata nel 1989 e, se 
del caso, per presentare richiesta di rimborso.
31/10 - Tassa sulla Salute dipendenti e pensionati. Devono versare, se titolari di altri redditi, la Tassa sulla 
Salute per il ’91 in base ai redditi diversi da quelli di lavoro dipendente o pensioni conseguiti del ’90.

NOVEMBRE
04/11 - Inizio del termine utile per l’autotassazione d’acconto.
05/11 - IVA Contribuenti trimestrali. Annotazione di liquidazione relativa al III' trimestre (luglio-settembre) e 
versamento dell’imposta a debito.
09/11 - Versamento tramite ccp delle ritenute operate nel mese di ottobre ’91 : lavoro autonomo abituale, oc
casionale, compensi ad amministratori e sindaci, provvigioni per prestazioni abituali di agenti/rappresentan- 
ti/mediatori/commissionari.
12/11 - Cartelle Esattoriali. Pagamento tramite ccp rata imposte iscritte a ruolo a mezzo cartella esattoriale. 
15/11 - Versamento tramite ccp delle ritenute sui dipendenti operate nel mese di ottobre ’91.
15/11 - Ritenuta alla Fonte. Versamento diretto all’Esattoria delle ritenute operate nel mese di ottobre ’91 sui 
lavoratori autonomi.
20/11 - Ritenute ai dipendenti. Versamento diretto all’Esattoria delle ritenute operate in ottobre ai dipenden
ti da parte dei datori di lavoro non agricolo.
20/11 - IVA. Contribuenti mensili. Annotazioni della liquidazione relativa a ottobre e versamento dell’impo
sta a debito.
20/11 - ENASARCO. Versamento contributi relativo al IH’ trimestre 1991.
29/11 - Dichiarazione IRPEF eredi. Termine per la dichiarazione mod. 740 da parte degli eredi a nome del
le persone decedute nel periodo 1 ' febbraio - 31 maggio.
29/11 - Contribuenti IRPEG . Versamento all’Esattoria anche a mezzo ccp dell'accorto di imposta (98% )- 
II' rata). Il termine IRPEG e ILOR relativo riguarda le società con esercizio di anno solare.
29/11 - Autotassazione d’acconto - persone fisiche e società di persone. Versamento del 95% dell’Imposta 
relativa al 1991 a titolo di acconto dell’imposta relativo al ’92 - II' rata del 60% dell’accorto dovuto.
29/11 - Sanatoria onerosa delle irregolarità formali. Versamento della IH' rata dell’oblazione sostitutiva per 
la sanatoria onerosa delle irregolarità formali, con applicazione degli interessi del 12%.

DICEMBRE
03/12 - Autotassazione d’acconto. Persone fisiche e società di persone. Versamento con riduzione delia so
prattassa dal 15% al 3%.

Per iVostri omaggi Natalizi
segnaliamo

due pubblicazioni edite dalla DIAKRONIA EDIZIONI di Vigevano:
□  Cofanetto con due volumi:

"Nel segno de ll’Oro (Ig io ie lli dal Medioevo a ll’Ottocento)" e "L’Oro ne ll’Arte".
Cofanetto rigido, legatura dei due volumi brossura su cartoncino rigido; illustrazioni a colori

e in bianco e nero.
Lire 60.000 a copia + IVA 4%.

□  MOZART L'Impronta del Genio 
Cofanetto contenente n. 3 compact disc e volumetto "Mozart in Italia"

Lire 35.000 per copia + IVA 12%
Nei nostri uffici possono essere esaminate le copie.


