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Il "rank" di Valenza nel 
contesto regionale
d i Carlo Beltrame

IN P R IM O  
P IA N O

V alenza non é solo una 
delle capitali italiane 
dell'oro (e del gioiello 

in particolare) é un importan
te "caso" nella geografia ita
liana dei distretti industriali. 
Ha anche un "rank", una posi
zione in graduatoria di tutto 
riguardo nel contesto regio
nale per importanti "parame
tri" socio-economici. 
Possiamo vedere questa po
sizione con riferimento a tre

Le gerarchie urbane 
in Piem onte al 1999

C ittà  numero ab itanti

Torino 903.705
Novara 102.037
Alessandria 90.289
Asti 73.159
Moncalieri 57.025
Cuneo 54.624
Rivoli 51.996
Collegno 48.091
Vercelli 47.946
Biella 47.353
Settimo Torinese 47.267
Nichelino 47.077
Grugliasco 39.890
Casale Monferrato 37.029
Venaria Reale 36.039
Pinerolo 34.081
Chieri 32.954
Verbania 30.383
Alba 29.926
Novi Ligure 28.653
Bra 27.636
Tortona 26.543
Carmagnola 24.845
Ivrea 24.399
Chivasso 23.992
Fossano 23.828
Mondovì 21.933
Valenza 20.790
Orbassano 21.761
Acqui Terme 20.209

elaborazione su dati ISTAT

importanti parametri quali: 
la popolazione, il numero 
di unità locali m anifattu* 
r ie re  e l'ammontare degli 
im pieghi bancari 
Per ciascuno dei parametri 
indicati abbiamo costruito 
graduatorie regionali, che ri
portiamo nelle tabelle.
Sono tutti dati aggiornati a fi
ne '99 di fonte ISTAT, Union- 
camere Piemonte e Banca 
d'Italia.
Cominciamo dalla popolazio
ne. Nella gerarchia urbana 
del Piemonte, guidata da To
rino, (il Comune é peraltro 
sceso, da alcuni anni, sotto il 
milione di abitanti ed oggi si 
mantiene a stento sopra i 900 
mila abitanti), dai capoluoghi 
provinciali (dove Novara re
sta sopra ai 100 mila abitanti, 
mentre Alessandria é "scivo
lata", con un netto distacco a 
90 mila abitanti) e da un nu
golo di comuni della cintura 
di Torino (il primo tra questi é 
Moncalieri), V alenza , con 
20.790 abitanti, si colloca al 
28° posto.

Comuni piemontesi con il 
più elevato numero di uni

tà  locali m anifatturiere  
a fine 1999

C ittà Unità locali 
m anifatturiere

Torino 10.773
V a le n z a 1 .3 4 8
Alessandria 950
Novara 934
Asti 777
Biella 728
Moncalieri 719
Rivoli 704
Cuneo 557
Grugliasco 501
Settimo Torinese 491
Casale Monferrato 483
Vercelli 479
Nichelino 470
Collegno 453
Verbania 409
Chieri 408
Tortona 401
Alba 394
Omegna 384
Leinì 363
Venaria Reale 361
Bra 353
Borgomanero 350
Pinerolo 328
Ivrea 324
Mondovì 313
Alpignano 311
Cossato 309
Fossano 303

elaborazione su dati
Unioncam ere P iem onte

E' comunque al 5° posto tra i 
comuni della provincia, die
tro ad Alessandria, a Casale 
Monferrato (che in cento anni 
ha registrato una più forte 
perdita di posti nella gradua
toria regionale, dal quarto al 
quattordicesimo posto), a 
Novi Ligure e a Tortona.



IN P R IM O  
P IA N O

Impieghi e depositi bancari (a fine '99) 
nei principali comuni piemontesi e nei proncipali comuni 

della provincia di Alessandria

cifre in m iliard i di lire

C ittà Impieghi Depositi

Torino 57.508 24.902
Biella 3.903 20.017
Novara 3.867 2.391
Alessandria 3.091 1.703
Cuneo 2.520 1.416
Asti 1.978 1.477
Ivrea 1.706 1.097
Alba 1.558 1.035
vercelli 1.484 999
Casale Monferrato 1.343 1.016
Moncalieri 1.242 775
Valenza 1.067 543

PRINCIPALI COMUNI DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA

C ittà  Impieghi Depositi

PRINCIPALI COMUNI PIEMONTESI

Alessandria 30.91
Casale Monferrato 1.343
Valenza 1.067
Tortona 907
Novi Ligure 647
Acqui Terme 368
Ovada 245
Castelnuovo Scrivia 105
Arquata Scrivia 80

elaborazione su dati Banca d 'Ita lia

Il vero exp lo it di Valen
za si registra nella gra
du ato ria  dei com uni in 
base al numero di unità  
locali m an ifa ttu riere . 
Con 1 .348  unità , si co l
loca al secondo posto, 
appena dopo Torino (10.773 
unità) e davanti a comuni co
me Alessandria, Novara, 
Asti, Biella.

1.703
1.016

543
625
537
494
304
111
98

Abbiamo così la conferma 
della presenza di Valenza di 
una estesa microimprendito
rialità (che non é soprattutto 
del settore dell'oro e del 
gioiello), che caratterizza la 
città non solo in Piemonte, 
ma anche a livello nazionale. 
Ed eccoci al terzo parametro 
preso in considerazione, 
quello degli impieghi banca-

ri, indice, in un certo senso, 
anche qui, di dinamismo im
prenditoriale.
V a len za  con 1 .0 6 7  m i
liard i di im pieghi b an ca 
ri in essere a fine  '99, si 
co llo c a  a l te rz o  po sto
(dopo Alessandria e Casale 
Monferrato) tra i comuni della 
provincia di Alessandria. 
Accanto al dato degli impie
ghi, abbiamo fornito anche il 
dato dei depositi bancari. 
Anche se oggi questo dato di 
raccolta diretta é solo in par
te indicativo della più com
plessiva raccolta delle ban
che (che oggi si "nutre" assai 
di più di raccolta indiretta). ■



Missione a Tokyo 
dal 13 al 15 novembre

VITA
A S S O C IA T IV A

D ieci aziende valenzane 
hanno partec ipa to  ad 
una importante iniziativa 

sotto l'egida della Regione Pie
monte ed dell'ICE, Istituto Na
zionale per il Com m ercio con 
l'Estero nella città  di Tokyo in 
Giappone dal 13 al 15 novem
bre.
Il programma dell'evento, rien
trante nella convenzione ICE - 
REGIONE PIEMONTE •
AOV 2000 prevedeva una 
conferenza stampa, una sfilata 
di gioielli delle aziende parteci
panti con relativo cocktail e due 
giorni di work-shop tra aziende 
ed operatori giapponesi. 
L 'Associazione Orafa valenza- 
na, che ha coadiuvato la realiz
zazione del progetto e curato i 
rapporti con le aziende, era rap
presentata, nel corso della gior
nata inaugurale a Tokyo, dal 
Presidente, V it t o r io  l l l a r io  il 
quale - alla presenza dell'Am 
basciatore d'Italia a Tokyo, S.E. 
G a b r ie le  M e n e g a t t i  - ha 
portato il saluto ai giornalisti ed 
agli operatori nipponici eviden
ziando le pecu lia rità  della 
gioielleria valenzana ed i mer
cati di riferimento. Regione Pie
monte era rappresentata nel
l'occasione dall'Assessore al- 
l'Artigianato, C a r lo  G io v a n n i  
L a ra to re
La manifestazione, dedicata al
le creazioni orafo-gioielliere va
lenzane, si é rivolta p rinc ipa l
mente al trade giapponese, te
stim oniando ulteriorm ente la 
considerazione che Regione 
Piemonte ha nei confronti del d i
stretto locale e del ruolo fonda- 
mentale dallo  stesso rivestito 
sui mercati internazionali.

La Regione Piemonte ha avviato 
in G iappone un im pegnativo 
programma pluriennale di pro
mozione ed ha programm ato, 
grazie anche alla partecipazio
ne finanziaria derivante dalle 
annuali convenzioni con MCE 
Istituto nazionale per il Com

mercio Estero stipulate nell'am- 
bito dell'Accordo di Programma 
con il Ministero del Commercio 
con l'Estero, la realizzazione di 
una serie di iniziative di avvici
namento, in preparazione alla 
sua più rilevante presenza all'e
vento "Italiain Giappone 2001".



Il Giappone é da anni uno dei 
principali mercati di riferimento 
per la produzione piemontese 
dei beni di consumo di alta 
classe quali la gioielleria, il tes
sile, l'abbigliamento e l'enoga- 
stronomia.
La cassetta VHS dell'eventro di 
Tokyo é a disposizione pressdo 
gli uffici AOV. ■

Premio San- 
t'Eligio 2000 
Patrono degli 
Orafi e 
Argentieri

C ome ogni anno, a Valenza, 
é stato consegnato il Pre
mio Sant' Eligio 2000, Pa

trono degli Orafi e Argentieri, ai 
concittadini che con il loro operato 
hanno reso grande il nome di Va
lenza orafa.
L’evento, organizzato dalla C on
fra te rn ita  d i San B ernard ino
retta dal Priore Giancarlo Berga
masco, giunto alla sua Xll° edizio
ne, si é avvalso, come di consueto, 
del supporto organizzativo dell'As
sociazione Orafa Valenzana.
La consegna dei premi é avvenuta 
presso il Salone del Consiglio Co
munale del Palazzo Municipale di 
Valenza, in Via Pellizzari 2, dome
nica 26 novembre alle ore 11:30, 
alla presenza del Sindaco della cit
tà, G erm ano  Tosetti, e di nu
merose autorità locali tra le quali il 
Vice Presidente della Provincia, 
D an ie le  B orio li, l'Assessore re
gionale, Ugo C ava lle ra , il Consi
gliere regionale M arco  B o tta  il

VITA
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Sen. Lorenzo  P ic c io n i e l'on. 
E ugenio  V ia le  Maestro di ceri
monia, come per le passate edizio
ni é stato il dottor A lb e rto  L en ti. 
La cerimonia é stata preceduta, al
le ore 10:30, dalla Santa Messa so
lenne in onore di Sant' Eligio, con la 
partecipazione del Coro Polifonico 
Santa Maria Maggiore, presso la 
Chiesa di San Bernardino in Valen
za, Via F. Cavallotti, 70.
Nella serata di sabato 25 novem
bre alle ore 21:00 presso la Chiesa

di San Bernardino si é tenuto un 
concerto lirico con la partecipazio
ne di Antonella Bertaggia, sopra
no; Marco Sportelli, tenore; Rober
to Cognazzo, Organo.

Sono stati insigniti del Premio San- 
t'Eligio 2000, premiati con la ormai 
celebre statuetta del Santo;
•  Ditta LEG NAZZI ROBERTO  
s.p.a. di Roberto Legnazzi e

Eligia Cavalli.
La Casa Roberto Legnazzi nasce 
come ditta individuale nel 1972, si 
trasforma in S.n.c. nel 1976 e in 
S.p.a. dieci anni dopo. I soci Ro
berto Legnazzi ed Eligia Cavalli già 
provenivano da esperienze orafe di 
antica tradizione: il nonno di Rober
to Legnazzi, Erasmo Terzago, iniziò 
nel 1911 come fabbricante orafo, 
fu socio fondatore dell'Associazio
ne Orafa Valenzana e seppe tra
smettere alla figlia Elsa ed al gene
ro Dino Legnazzi, tutta la migliore 
esperienza nella più artistica lavo
razione a mano. Il nonno di Eligia 
Cavalli, Massimo fu tra i pionieri 
dell'oreficeria valenzana, fin dal 
1833, specializzato in gioielleria fi
ne e successivamente in borse in 
oro ed argento.
La Roberto Legnazzi é riuscita at
traverso gli anni ad esprimere e 
sviluppare sempre in meglio que
sta tradizione orafa, ottenendo an
che importanti premi e riconosci
menti internazionali, come, nel 
1982 il premio "gioiello inedito" nel
le tre categorie: gioielleria, orefice
ria e oggettistica, istituito dall'AOV. 
E' stata fra le prime ditte valenzane 
ad effettuare cospicui investimenti 
in comunicazione e marketing. 
Partecipa in posizioni sempre pre
stigiose alle più importanti fiere In
ternazionali del settore.
Grazie alla fedeltà, alla tradizione, 
alla cura dello stile e della lavora
zione, con l'ausilio di valide colla
borazioni ed ora l'apporto innovati
vo del figlio, Antonio, la Roberto 
Legnazzi é fra le imprese valenza
ne una delle più conosciute in Italia 
e all'estero.

•  Ditta GUERCI & PALLAVIDINi
s.r.l.
Luigi Guerci iniziò l'attività impren
ditoriale in proprio nel 1957, dopo 
essersi specializzato nella produ
zione di anelli "solitari" per qualche
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anno presso la ditta Pietro Teia. 
Dario Pallavidini entrò nella società 
ventenne nel 1961 in qualità di mo
dellista, dopo aver appreso l'arte 
orafa presso alcune celebri ditte 
dell'epoca quali Dionigi Pessina, 
Emanuel li & Buzio ed aver frequen
tato i corsi serali Istituto
Professionale Orafo.
Da queste semplici e solide basi, l'a
zienda iniziò a costruire il proprio

successo, coadiuvata da qualificati 
ed entusiasti collaboratori, distin
guendosi in particolar modo per la 
produzione dei solitari in montaturta. 
Attualmente la Guerci & Pallavidini 
conta trenta dipendenti nella sede 
di Via Bergamo ed una ventina di 
collaboratori esterni a tempo 
no; nell'anno in corso inaugura un 
nuovo piano di uffici, utilizzando 
cosi interamente la palazzina in cui

ha sede.
Il prodotto, sempre fresco ed inno
vativo, in molti casi precursore dei 
tempi e della moda, é coperto da 
oltre tremila brevetti che garanti
scono la clientela internazionale da 
contraffazioni. Distribuito attraver
so le più importanti fiere internazio
nali del settore, raggiunge una 
quota di export pari a circa i'80% 
della produzione.
Alla conduzione della ditta collabo- 
ra ora Alessandro Pallavidini, che 
ha ereditato la grinta e la tenacia 
del padre e di Luigi e che ne pro
segue il cammino facendo tesoro 
delle indimenticabili doti di mitezza 
e riflessività di Davide Guerci, che 
lo ha prematuramente lasciato solo 
in questa impresa, ma non certa
mente nel cuore.

Sono stati invece insigniti della Tar
ga Sant'Eligio 2000:

•  GUIDO RETTEGNO
Nato nel 1937 a Bosia, nel cunée
se. Giunto a Valenza nel 1951, ini
ziò come apprendista presso la dit
ta Mario e Pietro Ceva, dove diven
ne presto un abilissimo orefice. Nel 
1960 si mise in proprio, collaboran- 
do con il grande maestro orafo Ugo 
Mensi e perfezionandosi in lavoro 
di alta gioielleria: per alcuni anni in 
particolare spille poi, cambiata la 
mosa, collane, bracciali e parures, 
soprattutto con lavorazione a filo, la 
sua vera specialità. Il lavoro pro
sperava e la fabbrica si ingrandiva: 
Rettegno giunse ad avere 20 ope
rai. Suoi clienti sono stati i più gran
di gioiellieri di tutto il mondo e le più 
rinomate organizzazioni commer
ciali e di esportazione di Valenza, 
che ne hanno sempre riconosciuto 
non solo la grande abilità artistica, 
ma anche la serietà e correttezza 
commerciale.
Qualche anno fa ha lasciato l'attivi
tà, mentre i suoi operai, forti del suo 
insegnamento, hanno potuto met-

ALBO D ORO 
DEGLI IN S IG N IT I CON 
IL PREMIO S. ELIGIO

1988  Associazione Orafa Valenzana 
Luigi Visconti
Piero Porta 
Gianfranco Pittatore

1989  Dario Rota

1990  Ditta Carlo lllario & Fratelli

1991 Ettore Cabalisti 
Enrico Goretta

1992  Piero Lunati 
Ditta Sambonet

1993  Damiano Grassi 
Luciano Sacco

1994  Marco Moraglione 
Paolo e Luigi Staurino

1995  Pier Vittorio Crova 
Armando Raspagni 
Gian Carlo Raspagni

1996  Dirce Repossi 
Silvio Vairelli

1997  Giuseppe Picchiotti 
Francesco Terzano

1998  Ditta Barberis Carlo 
Ninetto Terzano

1999  Ottavio Molina 
Vittorino Galdiolo

2000 Ditta Legnazzi Roberto 
Ditta Guerci & Pallavidini

ALBO D'ORO 
DEGLI IN S IG N ITI CON 
LA TARGA S. ELIGIO

1990 Luigi Stanchi

1991 Pietro Doria 
Angelo Conti

1992 Walter Popper 
Guido Bertuzzi

1993 Carlo Deambrogi 
Edoardo Gambera

1994 Pietro Torlasco 
Primo Ghietti

1995 Sergio Cassola 
Alvaro Dubois

1996 Nicolino Di Summa 
M a r e s c ia l l o  M a g g io r e  CC 
Giuseppe Malvezzi

1997 Giorgio Andreone 
Bellino Barbin

1998 Severino Masteghin 
Ferruccio Ferraris

1999 Carlo Ballon 
Pierino Deangelis

2000 Guido Rettegno 
Ditta BBP di Baiardi & C.
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SA N TELIG IO  PATRONO DEGLI ORAFI E ARGENTIERI

Perché Sant’Eligio é stato proclamato Patrono degli rati ?
Secondo Sant’Audoeno, che ha redatto la sua biografia, Eligio nacque a Chaptelat, nel 
Limousin, attorno al 588-90 da una famiglia gallo-romana.
Di condizione modesta, i genitori lo mandarono a svolgere apprendistato a Lione, pres
so un orefice di nome Abbone, che sovrintendeva alla coniatura delle monete reali. 
Trasferitosi a Parigi, Eligio divenne amico del tesoriere del Re, che lo presentò al sovra
no Clotario II. E subito il futuro Santo, ebbe modo di farsi notare per uno straordinario 
episodio di onestà, incredibile anche a quei tempi: ricevuto l’incarico di costruire un tro
no d ’oro e siccome il nobile metallo era in avanzo, lui ne realizzò un secondo.
Questa prova, unita all’abilità gli valse la direzione della Zecca di Marsiglia, carica che 
mantenne anche con il successore di Clotario II, il figlio Dagoberto 1°.
Ma la sua vita era già incamminata sulla via della santità: dapprima attraverso il riscat
to di prigionieri, poi con la fondazione del monastero di Solignac basato sulle regole di 
Luxeuil, una fusione di quelle di S. Colombano e S. Benedetto. L’anno seguente (il 633), 
fondò un monastero femminile a Parigi che affidò a S. Aurea e dedicò a S. Marziale di 
Limoges. Alla morte del re, nel 639, lasciò la corte e prese gli Ordini.
Nel 641 fu eletto Vescovo di Noyon-Torunai e continuò il suo apostolato percorrendo in 
lungo e in largo il territorio francese.
Morì nel 660, ma soltanto nel 1952 le sue reliquie vennero solennemente riportate dal
l’Olanda a Noyon. Il suo culto si era già espanso a macchia d ’olio dal suo paese nata
le, Limousin, alla Francia del Nord, alla Germania e all’Italia, in particolare a Roma, Na
poli e Bologna. Per lui sono state scritte canzoni popolari e innumerevoli preghiere. 
Viene celebrato come patrono celeste, dei coltellinai, dei maniscalchi, dei fabbri e, ai 
giorni nostri, di tutti i metallurgici in generale. La sua fama maggiore resta però legata 
all’oreficeria e la sua figura non poteva non essere ricordata e venerata nella nostra cit
tà in cui tanti hanno seguito e seguono le sue orme.
E’ venuto spontaneo il desiderio di conoscere e premiare coloro che, più di altri, si so
no avvicinati ai livelli di creatività e di gènialità di cotanto Maestro.
Il Premio Sant’Eligio é stato assegnato la prima volta il 2 dicembre 1988.

tersi in proprio con successo.
I figli continuano ora l'attività nel 
campo dei preziosi, ma con un or
ganizzazione soprattutto commer
ciale.

•  Ditta B.B.P. di Gianni Baiardi 
& C. s.n.c.
Gianni Baiardi si é formato come in
castonatore di pietre preziose pres
so la ditta Deambrogio & Brindisi, 
sotto la guida del maestro Armando 
Baucia. Pure incastonatore é Ange
lo Procchio, che ha lavorato con un 
altro maestro dell'incastonatura, 
Carlo Deambrogio. Antonio Besse
rn Beiti si é invece specializzato ora
fo modellista presso la ditta Vincen
zo e Carlo Ceva. Nel 1975 i tre si as
sociarono fondando la B.B.P. che 
conta più di una ventina di dipen
denti, con sede, laboratorio ed uffici 
nell'area produttiva Co. In. Or.
La produzione spazia nel vasto

campo dell'oreficeria e della gioiel
leria con alto contenuto di manuali-

Richiesta lotti 
edificabili per 
laboratori orafi

Si comunica che potrebbero es
sere disponibili in Zona Artigia
nale Industriale D4 - Strada Sole
rò (Zona Groppella), lotti edifica
bili per la costruzione di labora
tori orafi e di incassatura.
E' possibile l'ubicazione di più 
laboratori di metrature medio
piccole in un unico edificio. 
L'AOV, tramite il proprio consu
lente arch. Paolo Patrucco  
(tei. 0131 942014  ) svolgerà 
consulenze informative gratuite.

tà, eseguendo integralmente il ci
clo produttivo, dal disegno alla mo
dellazione, alla fusione, all'assem
blaggio, all'incastonatura ed alla fi
nitura, puntando sempre su un alto 
grado di qualità. La B.B.P. é stata 
premiata nell'ambito del concorso 
"gioiello inedito" istituito dall'AOV e 
partecipato all'iniziativa benefica 
"Un gioiello per la vita". ■

Ricerca ICE 
sul mercato 
tedesco a 
Valenza

M ercoledì 29 novembre 
scorso presso la Sala 
Conferenze della Cassa di 

Risparmio di Alessandria s.p.a. in 
Valenza, Piazzetta Verdi ha avuto 
luogo la presentazione di una im
portante ricerca sulla distribuzione 
del prodotto orafo in Germania, or
ganizzata dall'I.C.E. - Istituto nazio
nale per il Commercio Estero, con il 
supporto dell'AOV e la collabora
zione della Camera di Commercio 
di Alessandria.
All'introduzione del Presidente del
l'Associazione Orafa Valenzana, 
V itto r io  l l la r io  é seguita la rela
zione del dott. A ndrea  F e rra ri di 
ICE Dusseldorf che ha curato l'im
portante ricerca tramite società 
specializzata e l'intervento del dott. 
A d ria n o  M assone  di ICE Torino. 
Al termine, dopo breve dibattito, é 
stato offerto dagli organizzatori un 
aperitivo per gli intervenuti.
In considerazione dell'importanza 
che riveste la Germania quale mer
cato di sbocco per i prodotti italiani 
del settore oreficeria, gioielleria e 
argenteria, l'Istituto nazionale per il 
Commercio Estero, commissionan-
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Offerta “Golden Gift" per i Soci
AOV

La OR MEDITERRANEA organizzatrice della mostra di oreficeria, 
gioielleria, argenteria, articoli da regalo e bomboniere "GOLDEN 
GIFT" che si svolgerà a Catania presso il Complesso “Le Ciminiere" nel 
2001 propone ai Soci AOV condizioni particolari di partecipazione come 
di seguito specificate:

Spazio di mq. 240 diviso in n. 20 stand da 12 mq. ciascuno fornito di:
- pareti perimetrali in melaminico e struttura tubolare In acciaio "Octanorma"
- impianto elettrico
- assicurazione R.C.C. T.
- n. 1 vetrina iluminata + insegna con ragione sociale ditta
- n. 1 tavolo + 3 sedie + 4 faretti
- inserimento su catalogo mostra

Costo di listino: £it. 3.000.000 + Iva (ogni stand)
Costo Riservato ai Soci AOV: Cit. 2 .000.000 + Iva (ogni stand)

Info.:
OR M editerranea

Via G. Lanza di Scalea, 1350 - Palermo 
tei. 091 6715000 
fax 091 6715632

do all'agenzia tedesca BBE Unter- 
nehmonsberatung GmbH, ha realiz
zato un’analisi di mercato finalizzata 
al monitoraggio della distribuzione 
tedesca con particolare riferimento 
al prodotto italiano. L'analisi riporta 
informazioni sul comportamento 
d'acquisto dei commercianti dei 
suddetti prodotti, sulle particolarità 
della struttura del mercato tedesco 
ed infine suH'immagine e sulla valu
tazione dell'offerta italiana.
Scopo dell’incontro é stato quello di 
presentare i risultati di tale studio e 
di trarne spunti per eventuali azioni 
da intraprendere nel futuro, sia da 
parte delle aziende e delle catego
rie di settore, sia da parte deH'I.C.E. 
nell'ambito della propria attività pro
mozionale. ■

Distretti 
Industriali e 
sviluppo locale

I l Distretto Industriale di Valen
za, tra i distretti storici italiani, é 
riuscito nel tempo a combinare 

la piccola dimensione d'impresa, 
l'accumulazione di conoscenze 
professionali fortemente sedimen
tate sul territorio, la capacità di dif
ferenziazione del prodotto e la va
rietà dei campionari, nonché la va
lorizzazione del "gusto", del de
sign e dello stile, che insieme han
no consentito ai distretti di pene
trare i mercati internazionale e di 
giungere a coprire quote rilevanti 
del mercato.
I cambiamenti in atto nel sistema 
economico mondiale a seguito del
l'innovazione tecnologica e del 
processo di globalizzazione rendo- 
no a questo punto necessaria un'a- 
deguata cultura economica tra gli 
attori dello sviluppo locale.
Una maggiore consapevolezza

degli operatori del Distretto orafo 
di Valenza diviene, pertanto, una 
condizione indifferibile sia per ri
spondere alle sfide della globaliz
zazione e della competizione con 
altre aree, sia per cogliere le op
portunità che i cambiamenti in atto 
dischiudono per le imprese locali. 
Queste iniziative (conferenze, fo
rum, attività di ricerca e formazio
ne) hanno l'obiettivo di integrare 
conoscenze di mondi diversi - 
produzione, sistema della ricerca 
e dell'innovazione, sistema forma
tivo, consulenza, ecc. - i quali 
spesso non trovano occasione di 
confronto.
L'apertura al mondo esterno ed al
le conoscenze e competenze 
complementari é, infatti, alla base 
della costruzione di una cultura 
diffusa sui temi economici e della

formazione di una capacità pro
gettuale per il rafforzamento delle 
potenzialità di sviluppo locale.
La prima delle iniziative - confe
renza su "D is t re tt i  in d u s tr ia li 
e s v ilu p p o  lo c a le "  - si é svolta 
lunedì 4 dicembre presso il Centro 
Comunale di Cultura di Valenza.
Il relatore G io a c c h in o  G a ro fo li 
é professore ordinario di econo
mia regionale presso la Facoltà di 
economia dell'Università dell'lnsu- 
bria e docente presso l'Università 
di Pavia dal 1972, ha effettuato 
inoltre ricerche per conto della 
Commissione Europea e missioni 
di ricerca con la World Bank e con 
la FAO.
Ha pubblicato tra l'altro: "Econo
mia del territorio", "Modelli locali di 
sviluppo"; "Formazione di nuove 
imprese: un'analisi comparata a li-
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Distretti industria 
e sviluppo loca

INVITO
Lunedì 4 dicembre 2000 

ore 21.30 
Centro Comunale di Cultura 

Piazza XXXI Martiri 
Valenza

Comune Provincia
V J  di Valenza ‘■■ì? Ath»v«uA

vello internazionale" e "Industria
lizzazione diffusa in Lombardia". 
Oltre a Garofoll, é intervenuto alla 
serata II giornalista del "Sole-24 
Ore“, F ranco  Ver
L'evento é stato organizzato dal 
Comune di Valenza con la colla
borazione dell'Associazione Orafa 
Valenzana e del Consorzio di For
mazione Orafi Gioiellieri, del CNA 
Consorzio Unione Artigiani, del
l'Associazione Libera Artigiani - 
Confartigianato, di FOR.AL. Con
sorzio per la Formazione Professio
nale nell'Alessandrino e dell’Istituto 
distruzione Superiore “Benvenuto 
Cellini". ■

Registrazione

Marchi in U.S.A.

S i ricorda alle aziende orafe 
che esportano il proprio pro
dotto negli U.S.A., che l'As

sociazione Orafa Valenzana é a dis
posizione per il disbrigo delle prati
che di registrazione e rinnovo per la 
registrazione del proprio marchio li
mitato alla sigla della provincia e al 
numero di Identificazione - presso il 
Patent Trade Office americano.
Si sottolinea che le aziende che rin
novano la registrazione il costo am
monta a US $ 1.200 mentre per 
tutte le aziende che vogliono effet
tuare la registrazione per la prima 
volta il costo é di US $ 1.025. Le 
somme sono da versarsi su un con
to bancario italiano intestato allo 
studio legale americano incaricato 
di seguire la pratica.
Si evidenzia l'importanza della regi
strazione del marchio di identifica
zione delle aziende italiane in U.S.A. 
al fine di essere in regola con il Gold 
Labeling Actdeì 1976. Il 
ling Act, viene fatto osservare con 
precisione dagli uffici doganali degli 
Stati Uniti. A causa dell'alto valore 
delle merci e dell'alto livello di com
petizione del mercato statunitense, 
gli uffici doganali regolarmente con
trollano tre elementi: il marchio di 
origine del Paese (made in Italy), il 
marchio di qualità (titolo del metallo) 
e la registrazione del marchio di 
identificazione negli U.S.A.
A questo sistema di controllo esiste 
una eccezione laddove il marchio di 
registrazione dell'importatore statu
nitense é collegato all'oggetto.
E' necessario sottolineare inoltre co
me esista negli U.S.A. un'organizza
zione chiamata Jewelers Vigilance 

Committee, che in numerose occa
sioni, nel passato, ha posto in esse
re pesanti azioni di protezionismo a 
favore dei propri aderenti americani 
che hanno portato anche seri pro
blemi agli espositori italiani nelle fie
re statunitensi. In ultimo, si eviden
zia come un marchio registrato negli

A t t e n z i o n e
IL NUOVO CODICE C.E.R. 

RELATIVO AL RIFIUTO  
"SPAZZATURA DI FABBRICA" 

E'

2 0 0 1 0 6

U.S.A. riceva un significativo valore 
nelle contese giudiziarie e comun
que sul mercato. ■

Prevenzione 
Incendi e Nulla 
Osta Provvisorio:
rinnovi per tutte le aziende 
orafe con più di 5 addetti

C ome già più volte segnalato 
tu tte  le aziende orafe  
con più di 5 addetti (in

tendendo come addetti titolare, so
cio, impiegati, ecc.) dovranno prov
vedere a verificare il Certificato Pre
venzione Incendi e soprattutto il 
Nulla Osta Provvisorio per la Pre
venzione Incendi secondo quanto 
pubblicato sulla G.U. n. 250 del 
26.10.1998 (circolare esplicativa n. 
5 del maggio '98 del D.P.R. 37/97). 
Essendo cambiate le condizioni di 
sicurezza antincendio rispetto a 
quelle precedenti e scadendo il ter
mine per l'adeguamento alle nuove 
normative entro il 2001 secondo il 
D.P.R. 37/98, si ritiene utile consi
gliare ai Soci le seguenti condizioni:

1 ) Controllare le scadenze  
del C.P.I. (C ertificata  
Prevenzione Incendi)

2) Verificare le scadenze del 
Nulla Osta Provvisorio.

Se le date su tali documenti doves
sero essere scadute, é necessario



avviare le dovute operazioni per il 
rinnovo. L’AOV ha stipulato una 
convenzione per lo svolgimento di 
tali pratiche con l'arch. Paolo Pa- 
trucco (consulente AOV) con stu
dio in Valenza, Piazza Gramsci, 
12/b. A chi ne farà richiesta, verrà 
effettuato nell'ambito delle presta
zioni un sopralluogo gratu ito  
per verificare lo stato del laboratorio 
ed attuare le necessarie operazioni. 
Si fa presente che tali pratiche sono 
costituite da elaborati grafici, rela
zioni tecniche, ecc. e dovendo, su 
tale documentazione, i Vigili del 
Fuoco rilasciare pareri preventivi, il 
periodo per l'espletazione della me
desima é medio lungo.
Si invitano pertanto i Soci interessati 
a comunicare agli uffici AOV il pro
prio interessamento, per usufruire 
dei servizi necessari per l'espleta
mento delle pratiche stesse. ■

AOV
Nuovi Soci

Il Consiglio di Amministrazione 
dell'Associazione Orafa Valen- 
zana nella seduta del 14 dice- 
bre ha ratificato l'iscrizione 
delle seguenti ditte:

GEI
di G ianfranco G iansante

Via Brescia, 99/A - Valenza

I G IOIELLI DI FLORA
di L itta  Mauro & C. s.n.c.

Viale Manzoni, 17 - Valenza

SANTAMARIA GIOIELLI
Via XXIX Aprile, 44 - Valenza

WORLD DIAMOND GROUP  
(W.D.G. s.r.l.)

Viale Dante, 24 - Valenza
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Agenda AOV
periodo:

01/11/00 15/12/00

Per ogni mese riporta incontri 
e riunioni svolte dai compe
tenti organi associativi e dal

la struttura AOV. Gli associati pos
sono richiedere maggiori informa
zioni presso l'AOV.

2 novembre 2000  
■ ore 12:00 Villanova Monf. In
contro con Diffusioni Grafiche (parteci
pano Presidente Service Dini, cons. 
Guarona e Direttore AOV).
7 novembre 2000  
■ ore 17:00 Valenza (sede a o v ) 
Incontro con aziende pilota Progetto 
Qualità (partecipano Direttore AOV, 
sig.a Raiteri e Ing. A. Nano).
8 novembre 2000  
■ ore 11:00 Valenza (Com une) 
Incontro per Progetto economico for
mativo distrettuale con Sindaco Tosetti, 
prof. Garofoli e Assessore Manfredi 
(partecipa Direttore AOV).
■ ore 12:00 Valenza (sede a o v ) 
Incontro con IGI (partecipano Presi
dente lllario, Presidente Dini e Direttore 
AOV.)
■ ore 14.00 Valenza (sede a o v )
Incontro con Studio P.T. per PRUSST 
(partecipano Presidente Fin.Or.Val. llla
rio e Direttore AOV).
■ ore 18.15 Valenza (sede a o v ) 
Consiglio di Amministrazione Fin. 
Or.Val. s.r.l.
9 novembre 2000  
■ ore 9:00 Valenza (sede a o v ) 
Visita del giornalista David Lane del "Fi
nancial Times" di Londra e intervista a 
Presidente lllario.
■ ore 10:15 Valenza (Com une)
Riunione Comitato di Distretto (parteci
pa Direttore AOV).
10/13 novembre 2000  
Missione a Tokyo del Presidente  
AOV, V ittorio lllario

13 novembre 2000  
■ ore 12.00 Valenza Incontro con

A t t e n z i o n e
Con riferimento ad alcune richieste 
pervenute agli uffici AOV in ordine 

all'esistenza di rapporti di 
collaborazione con la Società 

EISE.
si precisa che:

Tra AOV ed EISE 
NON ESISTONO

nel modo più assoluto 
rapporti di collaborazione, 

convenzioni, accordi o simili.
Chi fosse interessato a maggiori 

informazioni gli uffici AOV 
sono a disposizione.

Direttore Ospedale Mauriziano (parte
cipano Presidente Service, Dini e Diret
tore AOV)
■ ore 16:00 Valenza (sede a o v )
Incontro Progetto Qualità (partecipano 
Direttore AOV, M. Botta, sig.a Raiteri, 
dott. Angrisani e Ing. A. Nano).
14 novembre 2000
■ ore 17:00 Alessandria Incontro 
in Questura.
16 novembre 2000
■ ore 12:00 Valenza (sede a o v ) 
Commissione Quote AOV (partecipano 
Consiglieri Canu e Robotti e Direttore 
AOV).
■ ore 18:00 Valenza (sede a o v )
Esecutivo AOV. Incontro con Salloren- 
zo Editore.
20 novembre 2000
■ ore 18.30 Valenza (sede a o v )
Consiglio di Amministrazione Fin. 
Or.Val. s.r.l.
22 novembre 2000
■ ore 11:00 Valenza (palazzo  m o 
s t r e ) Presentazione nuova Campagna 
promozionale De Beers.
■ ore 18:00 Valenza (sede a o v ) 
Esecutivo AOV.
26 novembre 2000
■ ore 18:00 Valenza Premiazione 
Sant'Eligio 2000 (partecipa Presidente 
lllario).
27 novembre 2000
■ ore 18:00 Valenza (sede a o v )
Esecutivo AOV per incontro con soc. 
B2B.
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28 novembre 2000
■  ore 10:30 Milano Consiglio Con
federati (partecipano Presidente AOV 
Diario e Direttore AOV).
29 novembre 2000
■ ore 17:00 Valenza (Cassa Ri
sparmio Alessandria) Presentazio
ne Ricerca ICE sul mercato tedesco 
(partecipa Presidente Service Dini, Di
rettore AOV e F. Fracchia).
30 novembre 2000
■ ore 10:00 Torino R egione  P ie 
m on te  Incontro per Programmi estero 
2001 (partecipa dr. F. Fracchia).

4 dicembre 2000
■ ore 11:30 Valenza (sede a o v )
Incontro con giornalista RAI, dr. Mon- 
dini e intervista a Presidente AOV, Mia- 
rio.
■ ore 19:00 Valenza (sede a o v )
Consiglio di Amministrazione AOV
■ ore 21 :30 Valenza (Centro Co
m unale di C ultura) Conferenza 
prof. Garofoli "Distretti Industriali e svi
luppo locale" (partecipano Presidente 
AOV lllario e Direttore AOV).
5 dicem bre 2000
■ ore 10:00 Torino (Regione Pie
m onte) Incontro con Direttore Regio
ne Piemonte Marco Cavaletto (parteci
pano Direttore AOV e F. Fracchia).
■  ore 12:00 Torino Incontro con 
Arch. Chiotasso (partecipano Direttore 
AOV e F. Fracchia).
■  ore 14:00 Torino (ICE) Incontro 
con funzionari ICE Torino (partecipano 
Direttore AOV e F. Fracchia).
6 dicem bre 2000
■ ore 10:00 M ontecarlo Princi
pato di Monaco Incontro con resp. 
Promocom, Serge Mirarchi per proget
to couture (partecipano Presidente 
AOV lllario, Presidente Service, Dini, F. 
Fracchia e S. Raiteri).
7 dicem bre 2000
■ ore 15:30 Torino (Regione Pie
m onte) Incontro per accordo di pro
gramma su nuovo Palazzo Mostre 
(partecipano Presidente AOV lllario, 
Presidente Service Dini, Cons. S. 
Fracchia e Direttore AOV).
11 dicem bre 2000
■  ore 19:00 Valenza (sede a o v ) 
Consiglio di Amministrazione Fin.Or.Val. 
s.r.l.

12 dicem bre 2000
■ ore 10:00 Valenza (sede a o v )
Ricevimento Soci Fin.Or.Val.
■ ore 12:00 Valenza (sede a o v ) 
Consiglio di Amministrazione soc. Im
mobiliare Orafa Valenzana.
■ ore 17:00 Valenza (sede a o v ) 
Ricevimento Soci Fin.Or.Val.
13 dicem bre 2000
■ ore 11:30 Valenza (sede a o v ) 
Incontro con Sallorenzo Editore (parte
cipano Cons. R. Smit e Direttore AOV).
14 dicem bre 2000
■ ore 18:00 Valenza (sede a o v ) 
Consiglio di Amministrazione AOV.
15 dicem bre 2000
■ ore 10:30 Novi Ligure Incontro

con Assessore Regione Piemonte Rac- 
chelli e Presidente Provincia, Palenzo- 
na (partecipano Presidente lllario, 
Cons. S. Fracchia e Direttore AOV).
■ ore 19:00 Valenza (sede a o v ) 
Scambio degli Auguri ai Soci AOV.
21 dicem bre 2000
■ ore 21:00 Valenza (Sala con
vegni Crai) Assemblea Straordinaria 
soc. Fin.Or.Val. s.r.l.
22 dicem bre 2000
■  ore 15:00 Valenza (sede a o v ) 
Assemblea Straordinaria soc. Immobi
liare Orafa Valenzana ■

SCADENZE AL 31 DICEMBRE 2000

LICENZE ED AUTORIZZAZIONI DI PUBBLICA 
SICUREZZA: RINNOVO ANNUALE

Fabbricanti £it. 600.000
Commercianti £it. 400.000

ATTENZIONE
Gli artigiani orafi iscritti all'Albo degli artigiani in base alla 
normativa pubblicata sulla G.U. n. 180 del 3.3.99 art. 14 
NON DEBBONO PIU' avere licenza di P.S. ex art. 127 
TULPS e quindi non devono più versare L. 600.000 per il 
rinnovo della licenza.

DIRITTI ERARIALI DI SAGGIO E MARCHIO
Ultimo giorno utile per il versamento su ccp n. 28209005 
di:
Ditte artigiane £it. 62.500
Ditte non artigiane £it. 250.000

N.B.: Relativamente alle aziende orafe artigiane siamo in attesa di 
conoscere gli esiti di un ricorso al Garante relativo alla necessità di 
pagamento della licenza "com m erciante" per gli orafi artigiani 
che vendano ad altri soggetti commerciali o privati o propri oggetti 
preziosi prodotti senza un ordine preciso od una commissione.
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Telemaco
il nuovo servizio di AOV 

per le aziende del distretto
L'Associazione Orafa Valenzana, attraverso il Progetto TELEMACO di INFOCAMERE opera quale sportello pe- 
riferico della Camera di Commercio di Alessandria per il rilascio di certificazioni, visure ed altri prodotti infor
matici offerti dalla C.C.I.A.A. Presso gli uffici dell'AOV Service s.r.l. (Valenza, Piazza Don Minzom, 1) é attivo il 
nuovo servizio scaturito da una convenzione sottoscritta dal Presidente della C.C.I.A.A. di Alessandria, Renato 
Viale e dal Presidente AOV, Vittorio Ulano per il rilascio di una vasta gamma di certificati e documenti camerali 
di più frequente interesse per le imprese. Il servizio é a disposizione di tutti gli interessati sulla base di tariffe uf
ficiali previste in Convenzione. L'iniziativa TELEMACO qualifica una applicazione delle nuove tecnologie che 
consentono la fruizione di determinati servizi di frequente ed importante utilizzo per le imprese in punti decen
trati e il più possibile vicini alle sedi degli operatori: un servizio particolarmente significativo in un distretto pro
duttivo con una vasta presenza di piccole e medie imprese.

Servizi disponibili e Costi (I costi di seguito indicati sono da intendersi IVA COMPRESA)

> BILANCI ED ATTI DEPOSITATI L. 19.000 +
L. 3.200 
L. 6.400 
L. 9.600

fino a 10 pagine 
da 11 a 20 pagine 
da 21 a 30 pagine

> VISURE REGISTRO IMPRESE
- ordinaria
- storica
- assetti proprietari

L. 13.000 
L  15.000 
L  13.000

CERTIFICATI REGISTRO IMPRESE
- ordinario
- storico

L. 19.000 
L. 23.000

> VISURE ALBO IMPRESE ARTIGIANE 
- ordinaria L. 12.000

CERTIFICATI ALBO IMPRESE
- ordinario L. 15.000

Orari
8.30/ 12.30- 14.00/18.00
dal lunedì al venerdì escluse le festività infrasettimanali
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“VALENZA GIOIELLI”
XVIIIo edizione di primavera 
17/20 febbraio 2001

M O S T R A
“ V A L E N Z A  G I O I E L L I ”

Inviti a clienti delle 
ditte espositrici
Come comunicato con la News n. 
01 dell'8.11.2000, per l'edizione di 
febbraio 2001, sono previste parti
colari agevolazioni logistiche per 
clientela nazionale ed estera se
gnalata dalle ditte espositrici.
Per usufruire dell'opportunità, le 
aziende espositrici erano state invi
tate a segnalare, eventuali nomina
tivi di clienti.
Gli stessi riceveranno per tempo in
vito personalizzato di partecipazio
ne con indicazione dell'azienda 
espositrice a "Valenza Gioielli" qua
le soggetto che estende l'invito.

Elenco Espositori
Anche per l'edizione di febbraio, 
AOV Service riserva le pagine pub
blicitarie (formato 210x150) per le 
aziende espositrici alla manifesta
zione.
Chi fosse interessato a prenotare 
uno spazio pubblicitario, può farlo 
utilizzando il coupon pubblicato nel 
seguito.
Si richiama inoltre l'attenzione delle 
ditte espositrici a comunicare 
eventuali variazioni nel frattempo 
occorse alla loro ragione sociale, 
indirizzo o quant'altro pubblicato 
sull'elenco espositori della scorsa 
edizione. Si sottolinea che in man
canza di risposta in merito verrà 
pubblicata la dizione precedente.

Informazioni tecniche

■  IN V IT I ALLA CLIENTELA
Come di consueto sono stati predispo
sti gli inviti bi-lingue (italiano e inglese) 
che pubblicizzano la manifestazione. 
Le ditte potranno ritirarli gratuitamente

presso gli uffici AOV dal 10 gennaio 
2001. Si ricorda che tale invito non 
consente l’accesso in mostra ma deve 
essere accompagnato dal documento 
attestante l'appartenenza al settore.

■ TESSERE E INGRESSI
Tessere “V isitatori-O spiti”
Per gli ospiti non rientranti tra le 
categorie  professionali, che pos
sono richiedere l’accesso in fiera, é 
stato deliberato come per le scorse 
edizioni quanto segue:
- presso la segreteria AOV in piazza Don 
Minzoni, 1 (sino a venerdì 16 febbraio) e
- presso l ’ufficio segreteria del Palazzo 
Mostre (da sabato 17 a mercoledì 20 feb
braio)
saranno a disposizione i soliti “vou
chers” numerati che saranno rilascia
ti alle ditte dietro presentazione di ri
chiesta utilizzando il modulo prece
dentem ente inviato da AOV Ser
vice alle ditte espositrici.
I “vouchers” non danno diritto all’ac
cesso in fiera bensì danno diritto al riti
ro presso la reception di “Valenza 
Gioielli” , di tessera “VISITATORE” 
dietro presentazione di documento d ’i
dentità.
II titolare di tale tessera “VISITATO
RE” avrà quindi il diritto di ingresso in 
tutti i giorni di fiera ma non quello di in
trattenere rapporti commerciali con le

aziende espositrici, “vouchers” che 
dovranno essere convalidati con il tim
bro della ditta richiedente saranno rila
sciati come segue:

• 5 vouchers per le aziende titolari di
1 stand
•  6 vouchers per le aziende titolari di
2 stand
•  10 vouchers per le ditte che posseg
gono più di due stands.
U lteriori “vouchers” rispetto  a 
quanto già assegnato  non sa
ranno concessi.

Tessere con fotografia
Ricordiamo che le tessere con fotogra
fia, necessarie per l'ingresso in mostra, 
dovranno essere convalidate con il 
BOLLINO 2 00 1 . rilasciato presso gli 
uffici AOV. Nel caso in cui alcuni titolari 
di tessera con fotografia avessero ter
minato gli spazi per applicare il nuovo 
bollino, potranno applicarlo su uno 
spazio già occupato da bollino prece
dente.

Tessere Dipendenti 
Le tessere dipendenti avranno validi
tà limitata all'ultimo giorno di fiera, mar
tedì 20 febbraio.
Per inderogabili motivi di sicurezza, tali 
tessere, numerate saranno rilasciate 
alle ditte dietro presentazione di richie
sta utilizzando il modulo inv iato  
precedentem ente da AOV Servi
ce a lle  d itte  espositrici e a lle 
gando l'elenco dei nom inativi di 
coloro che ne usufruiranno.
Richieste verbali o incomplete non sa
ranno soddisfatte.
Le tessere dovranno inoltre riportare il 
nominativo ed essere convalidate con 
il timbro della ditta richiedente.

■ LAVORI ALLESTIMENTO  
E SMOBILIZZO

I lavori di allestimento potranno essere 
effettuati dal giorno di lunedì 12 feb
braio fino a venerdì 16 febbraio  
con orario 8.30/12.30 - 14.00/19.00, uti
lizzando per l'entrata in fiera il modulo 
PERMESSO LAVORI inviato prece
dentemente da AOV Service alle ditte 
espositrici.
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I lavori di smobilizzo potranno invece 
essere effettuati nei giorni di m erco
ledì 21 e giovedì 22 febbraio con
orario 8.30/12.30 - 14.00/19.00.

■ G IU R I’
L'Ente Organizzatore, nel quadro di 
iniziativa Confedorafi, si avvale del 
"Giurì di Autodisciplina del Design 
Orafo” per dirimere controversie tra 
espositori derivanti da lamentele, co
piature e/o concorrenza sleale. L’Os
servatorio si trova presso l’ufficio ap
posito, al piano rialzato della hall. (tei. 
int. 602).

■ BILANCE ELETTRONICHE
Si precisa che le bilance elettroniche 
conformi alle disposizioni del decreto 
legislativo del 29/12/92 n. 517 attuato 
dalla direttiva CEE 90/384 suN'armo- 
nizzazione delle legislazioni degli Sta
ti membri in materia di strumenti per 
pesare a funzionamento non automati
co possono essere usate negli stands, 
luoghi di vendita.

■ SERVIZI IN FIERA
Ufficio Stampa
IM MAGINE & SVILUPPO s.r.l.
Via Pavese, 19 
15067 NOVI LIGURE 
Tel. 0143/323895 
Fax 0143/314868 
(Tel. int. in fiera 604/610)

Servizi Logistici
Agenzia Viaggi HAPPY TOUR  
PASSALACQUA VIAGGI
Via Cairoli, 4 - Valenza 
Tel. 0131/924123 
Fax 0131/955798.
(Tel. int. in fiera 605/606).

Inform azioni com m erciali
Sarà operante in fiera, a disposizione 
degli espositori, un servizio di informa
zioni commerciali e analisi solvibilità 
clienti. Il servizio sarà svolto con l’ausi
lio della soc. FEDERALPOL di Vige
vano (tei. int. 564).

Taxi
"Valenza Gioielli" offre agli operatori in

visita la possibilità di un servizio taxi 
gratuito dagli aeroporti di Milano, Tori
no e Genova per facilitare l’arrivo degli 
operatori a Valenza. E' sufficiente tele
fonare al numero telefonico 
0 1 3 1 /9 2 4 1 2 3  per prenotare il taxi 
che vi condurrà g ra tu ita m e n te  a 
“Valenza Gioielli” .

Servizio Bus-navetta
Anche quest'anno sarà attivato un ser
vizio gratuito dai principali alberghi 
di Alessandria alla mostra e viceversa. 
Le corse, riportate di seguito, sono a 
disposizione degli operatori gratuita
mente.

Alessandria/Valenza partenza ore 
8:45 con fermate nell’ordine - Residen
ce San Michele; Hotel Lux; Hotel Lon
dra; Hotel Europa; Stazione FS; Hotel 
Domus; arrivo Palazzo Mostre ore 9:30.

Valenza/Alessandria partenza ore 
18:00 davanti al Palazzo Mostre con 
fermate nell’ordine: Residence San Mi
chele; Hotel Lux; Hotel Londra; Hotel 
Europa; Stazione FS; Hotel Domus.

Per prenotazioni
Agenzia Viaggi HAPPY TOUR  
PASSALACQUA VIAG GI
Via Cairoli, 4 - Valenza 
Tel. 0131/924123

Fax 0131/955798.
(Tel. int. in fiera 605/606).

In te rp re ta ria to
Previa richiesta alla segreteria della 
fiera, sono a diposizioni hostess per 
un servizio di interpretariato di ingle
se, francese, tedesco e spagnolo.

Fotocopie / Telefax
Il servizio di fotocopie in b/n, a dispo
sizione degli espositori, é effettuato al 
piano rialzato della hall presso l’ufficio 
di VALENZA U FFIC IO  S ISTEM I 
s.r.l., esc lu s iv is ta  O live tti pre
sente in Fiera con proprio personale. 
Eventuali fax invece, potranno essere 
inviati e/o ricevuti in fiera presso l’uffi
cio stampa, situato nella hall.

Servizio  Bancario
Un servizio bancario di quotazione 
metalli e di cambio é assicurato in fie
ra dalla CASSA DI RISPARMIO DI 
A LESSA ND R IA  S.P.A. presente 
con proprio personale al piano rialza
to della hall (tei. int. 600).

Servizio Dogana / Spedizioni
Sono presenti in fiera con i propri ser
vizi DOGANA PR IN C IPALE di 
A lessan d ria  FERRARI S P E D I
Z IO N I s.p.a. ■
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POSIZIONI NORMALI

□  1 PAGINA B/N L. 800.000 (+ IVA)

□  1 PAGINA 4 COLORI L. 1.000.000 (+ IVA)

POSIZIONI SPECIALI
N.B.: essendo posizioni uniche varrà la data di prenotazione

□ l° ROMANA L. 1.500.000 (+ IVA)

□ ll° COPERTINA L. 1.500.000 (+ IVA)

□ lll° COPERTINA L. 1.500.000 (+ IVA)

■ IV° COPERTINA L. 2.500.000 (+ IVA) già p ren ota ta

data,

timbro e firma per accettazione



Passeggiando per le 
Vie di Valenza: 
la storia in pillole

20

Continuiamo la nostra passeg
giata fra le più antiche vie di 
Valenza. Una é dedicata ad un 

Santo valenzano, Beato Gerardo Ca- 
gnoli, vissuto nel '300; un'altra a Ce- 
riana Mayneri uomo di grande impor
tanza per aver occupato cariche pub
bliche di rilievo. Infine, Natalina Gior
dano ricorda Via Fartelli Cairoli, eroi ri
sorgimentali.

Beato Gerardo (Vicolo)

Vicolo posto a lato di Via San 
Massimo.

Dall'antica Via San Massimo, nella 
Valenza medioevale, non lontano 
dalla scomparsa antica porta Ca
sale, si diaparte un vicoletto dedi
cato ad un Santo valenzano: il 
Beato Gerardo Cagnoli.
Nato a Valenza nel 1286, di fami
glia ricca, alto e robusto nel porta
mento, fu vittima di una curiosa 
"aggressione": essendo un buon 
partito, ma molto schivo, una fan
ciulla, per manifestargli il proprio 
amore, si presentò a lui in abiti 
maschili, ma non funzionò nem
meno così, perché aveva già deci
so di vendere tutti i suoi possedi
menti e vivere in religiosa povertà. 
Destò scalpore, per gli amici va- 
lenzani, veder liquidare una fortu
na a favore degli ammalati e dei 
poveri.
Pellegrino partì poi, a piedi nudi, 
per Roma, poi si recò a Napoli, 
poin ancora a Messina e a Ran- 
dazzo fu accolto in un convento 
francescano.
Dopo grave malattia si recò a Pa
lermo dove operò vari prodigi, 
guarendo ammalati, francescani 
come lui, e di narra che "avendo 
spezzato un vaso di vetro, tanto se 
ne ebbe a male che nel raccoglie

MI R IT O R N A  
IN M E N T E . . .
a cura di Franco Cantamessa

Vicolo Beato Gerardo
Un vicolo troppo piccolo per l'unico Beato pred icatore valenzano

re i cocci questi si riunivano nella 
primitiva forma”.
Vissuto a Palermo come guardia
no del chiostro del convento per 
trentacinque anni, nel 1343, a 75 
anni si ammalò gravemente e mo
rì.
Il culto del Santo proseguì a Valen
za con l'adorazione della sua reli
quia custodita nella Chiesa di San 
Francesco, oggi scomparsa, di
strutta da un incendio, sulle cui ro
vine sorse il Teatro Sociale.
In Duomo é ancor oggi conservata 
la reliquia del Santo, esposta in un 
busto argentato di pregevole fat
tura.
Il vicolo che gli é stato dedicato si 
suppone sia in prossimità della 
sua casa natale, nel quartiere Co
lombina.

Ceriana Mayneri (Via)
E' un brevissimo tratto che collega 
Via Lega Lombarda con Via Cairoli

Fino al 1936, anno in cui fu co
struito il mercato coperto, Ludovi
co Ceriana Mayneri dava il nome

ad un'ampio spazio con prato ed 
ippocastani, Piazza Ceriana May
neri, appunto. Oggi la memoria di 
questo impotante personaggio va
lenzano resta circoscritta alla viet- 
ta trasversale che fiancheggia il 
mercato coperto.
La filanda dei Ceriana é ancora 
nella memoria di pochi vecchi che 
valenzani. Apparteneva ad una 
antica famiglia valenzana di ban
chieri che espresse anche due 
deputati al Parlamento, Ludovico 
e Michele e due consiglieri della 
Banca d'Italia, Amedeo e Michele. 
Erano anche proprietari di setifici 
ad Alessandria, Sale, Vesime, Ca- 
vallermaggiore, Caselle, Ivrea e 
Mede con 1300 dipendenti com
plessivi.
Pietro Ceriana fondò la "Banca 
Fratelli Ceriana” con sede in Va
lenza e a Torino. Il Cav. Vincenzo 
Ceriana fu Sindaco di Valenza dal 
1852 al 1897. Il 7 novembre 1892 
fu eletto deputato per i liberali il 
Conte Avv. Ludovico Ceriana- 
Mayneri.
Era nato a Torino l'8 dicembre 
1857. Laureato in legge nel 1880,



vinse il concorso per la carriera di
plomatica e, in quanto tale, fu se
gretario di ambasciata a Londra, 
Parigi e Berlino.
Come deputato, militò nelle file del 
centro-destra ed era molto stimato 
per la sua competenza in materia 
amministrativa, finanziaria ed agri
cola. Morì il 19 marzo 1905 a soli 
48 anni e si associarono al cordo
glio tutte le forze politiche cittadi
ne, per la grande stima universal
mente riconosciuta di cui godeva.

Fratelli Cairoli (Via)
Strada che unisce Corso Garibaldi 
con Viale Dante Alighieri.

I Cairoli furono una famiglia pa
triottica di Pavia che ebbe gloriosa 
parte nella storia del Risorgimento 
italiano. Il padre Carlo era medico, 
nato a Pavia e morto a Groppello 
(1777-1849), la madre, Adelaide 
Bono (1806-1871), era figlia del
l'avvocato Benedetto, conte del
l'Impero napoleonico e consigliere 
di Stato del Regno Italico; Adelai
de sposatasi con Carlo nel 1824, 
ebbe da lui cinque figli: Benedetto 
(1826-1889), Ernesto (1832- 
1859), Luigi (1838-1860), Enrico 
(1840-1867) e Giovanni (1842- 
1869).
Benedetto combattè nelle Cinque 
Giornate, nel (59 si arruolò nel 
Cacciatori delle Alpi, nel 1860 fu 
dei Mille e fu ferito due volte; a Ca- 
latafiml e a Palermo. Seguì nuova
mente Garibaldi nella Campagna 
del Trentino del 1866 come Capo 
di Stato Maggiore, fu a Mentana 
l'anno seguente. Entrato nella car
riera politica, divenne nel 1868, 
Presidente della Camera e due 
volte, nel 1878 e nel 1881, Presi
dente del Consiglio dei Ministri. A

MI R IT O R N A  
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Via C eriana Mayneri

Napoli, il 17 novembre 1878 salvò 
la vita a Re Umberto nell'attentato 
di Passanante. Visse gli ultimi anni 
della sua vita a Beigirate, sul Lago 
Maggiore e nella villa reale di Ca
podimonte.
Ernesto, dapprima fu seguace 
delle teorie mazziniane, ma se ne 
staccò, insieme con Benedetto, 
dopo l'insuccesso del moto del 6 
febbraio 1853, accostandosi alla 
politica del Governo piemontese.
Si arrulò nei Cacciatori delle Alpi e 
trovò la morte durante un'azione 
patriottica.
Luigi, disposto agli studi matema
tici, eseguì il rilievo di tutte le forti
ficazioni di Pavia per comunicarlo 
al Governo piemontese. Per tali 
attitudini, nel 1859, si iscrisse al 
Collegio di Ivrea. Nel 1860 parte
cipò all'impresa di Sicilia. A Paler
mo fu addetto allo stato maggiore 
della divisione Sirtori. Nelle Cala
brie fu tra i primi ad imporre la re
sa alla Brigata Briganti. Ammala
tosi di tifo a Cosenza, cessò di vi
vere a Napoli.
Enrico si iscrisse ai corsi di medi
cina a Pavia, ma non ancora di
ciottenne, seguì ì suoi fratelli fra i

Cacciatori delle Alpi. Più tardi face 
parte della 7° Compagnia dei Mil
le, si distinse a Calatafimi e nella 
giornata di Palermo fu ferito.
Nel 1862 partecipò alla spedizio
ne in Aspromonte e, negli anni 
successivi, si adoperò con i suoi 
fratelli a suscitare agitazioni a fa
vore della Polonia, del Veneto e 
del Trentino.
Nell'autunno del '67, con il fratello 
Giovanni, assunse a Terni il co
mando di un drappello che dove
va insinuarsi a Roma di sorpresa 
ma, a Villa Glori, si scontrarono 
con le forze pontificie e, nella mi
schia, Enrico perse la vita. 
Giovanni frequentò gli studi mate
matici e, con l'intento di partecipa
re a sua volta alle guerre, si arruo
lò nella scuola di artiglieria del 
Collegio militare di Torino.
Nel 1867 partecipò all'impresa di 
Villa Glori, fatto prigioniero il 23 ot
tobre e, ferito, fu condotto a Roma. 
Dopo un breve soggiorno alle Car
ceri Nuove, fu dimesso, ma morì a 
causa di una ferita. ■

m



Collaborazioni coordinate 
e continuative:
nuove modalità di tassazione 
dal 2001 i collaboratori 
"diventano" dipendenti
a cura d i Massimo Coggiola

IL C O N S U L E N T E

Lart. 34. del Collegato alla 
Finanziaria 2000 stabilisce 
che a decorrere dal 1° gen

naio 2001 il reddito percepito dai 
collaboratori si “trasforma" da red
dito di lavoro autonomo a reddito  
assim ilato  a quello di lavoro 
dipendente Di coseguenza, da 
tale data, saranno considerati red
diti assimilati a quelli di lavoro di
pendente le somme ed i valori per
cepiti, anche sotto forma di eroga
zioni liberali, in relazione agli uffici 
di amministratore, sindaco o revi
sore di società, associazioni e altri 
enti con o senza personalità giuri
dica, alla collaborazione a giornali, 
riviste, enciclopedie e simili, alla 
partecipazione a collegi e com
missioni, nonché quelli riferiti ad 
attività svolte senza vincolo di sub- 
ordinazione a favore di un determi
nato soggetto nel quadro di un 
rapporto unitario e continuativo 
senza impiego di mezzi organizza
ti e con retribuzione periodica pre
stabilita.
Gli elem enti d istintivi dei rap
porti in oggetto sono in ogni caso:
- l'assenza del vincolo di subordi
nazione (tipica del rapporto di la
voro dipendente);
- la mancanza di un'organizzazio
ne di mezzi (necessaria per la 
qualificazione del reddito d'impre
sa).
Non é più c o n s id e ra ta  es 
senziale  ai fini della qualificazio
ne dell'attività come collaborazio
ne coordinata e continuativa la 
"natura in trensicam ente  a r
tis tic a  o professionale" della 
prestazione stessa e, quindi, po
tranno rientrare in tale ambito an
che attività manuali e operative. 
Detti uffici o collaborazioni non de
vono rientrare nei com piti is ti
tuzionali com presi n e ll'a tt i
v ità  di lavoro d ipendente o 
nell'o ggetto  d e ll'a rte  o pro
fessione ese rc ita te  dal con

tribuente perché altrimenti ver
rebbero attratti nelle relative speci
fiche discipline fiscali. Pertanto, se 
un professionista effettua una col
laborazione che non rientra nel
l'oggetto della propria professione, 
questa non genera un reddito di la
voro autonomo, ma un reddito as
similato a lavoro dipendente di cui 
all'art. 47 del Testo Unico delle im
poste sui redditi e, pertanto, sono 
redditi esclusi dall'IVA. Per contro, 
se il professionista effettua colla
borazioni che rientrano nell'ogget
to dell'attività svolta, i compensi 
percepiti sono soggetti alle regole 
previste per i redditi di lavoro auto
nomo e quindi restano assoggetta
ti all'IVA.
In riferimento alle m o d alità  di 
determ inazione del reddito
il citato art. 34 ha soppresso la de
duzione forfettaria del 5% o del 6% 
che, se comporterà, da un lato un 
aggravio sia agli e ffe tti pre
videnziali, sia a quelli fisca
li, dall'altro consentirà all'interes
sato di godere di maggiori de
trazioni. che si dovranno calco
lare in proporzione alla durata del 
contratto e di benefici connessi 
allo status di lavoratore dipenden
te ex art. 48, TUIR tra i quali ad 
esempio l'esclusione dalla ba
se im ponibile di:
- erogazioni liberali da parte del
datore di lavoro in occasione di fe
stività o ricorrenze fino a 500 mila 
lire annue;
- sussidi occasionali concessi dal 
datore di lavoro per rilevanti esi
genze poersonali o
- somministrazioni di vitto e in men
se da parte del datore di
- prestazioni sostitutive del servizio 
di mensa (fino a 10.240 lire giorna
liere);
- prestazioni di trasporto collettivo 
anche affidate a terzi;
- utilizzo di opere e servizi a fini 
educativi, ricreativi o assistenziali

anche a favore dei familiari a cari
co (frequenza di asili nido e colo
nie climatiche), nonché erogazio
ne di borse di studio a favore dei 
medesimi;
- valore di azioni offerte dal datore 
di lavoro fino ad un massimo di 4 
milioni di lire all'anno, purché non 
siano cedute o, eventualmente, ri- 
acquistate dal datore di lavoro en
tro 3 anni dalla percezione (appli
cazione ai collaboratori delle dis
posizioni in tema di "stock
tions");
- differenza tra valore delle azioni 
al momento dell'assegnazione e 
importo corrisposto dal dipenden
te, a condizione che il prezzo pa
gato sia almeno pari al valore delle 
stesse al momento dell'offerta;
- indennità di trasferta al di fuori 
del territorio comunale in cui ha se
de il committente o all'estero al 
netto delle spese di viaggio e tra
sporto";
- rimborsi per spese documentate 
di vitto, alloggio, viaggio (anche a 
titolo di indennità chilometrica), 
trasporto in occasione di trasferte 
o missioni al di fuori del comune 
ove ha sede il committente.

La circolare 16 novembre 2000, n. 
207/E specifica che ai fini dell'e
sclusione dalla base imponibile 
dei rimborsi relativi a spese per 
tras ferte , l'am bito te rrito ria 
le cui fare riferimento non sarà più 
rappresentato dal comune di do
micilio del collaboratore, ma dal 
comune nel quale é localiz
zata la sede di lavoro 
La tassazione dei beni e servizi di 
cui il collaboratore usufruisce sa
ranno le medesime attualmente 
previste per i lavoratori dipendenti 
ed in relazione a beni e servizi par
ticolari quali: auto in uso promi
scuo per la maggior parte del pe
riodo d'imposta, prestiti ed immo-



IL C O N S U L E N T E

bili concessi in locazione, uso o 
comodato non verrà più consi
derato il valore normale, ma per la 
loro quantificazione in capo al col
laboratore si dovrà fare rife ri
mento alle specifiche dispo
sizioni previste daM'art. 48, 
comma 4, TUIR per i dipendenti. 
In particolare il reddito derivante 
dall'uso dell'auto sarà consentito 
dal 30% dell'importo calcolato su un 
costo chilometrico di 15 mila Km in 
base alle tabelle ACI (art. 48, com
ma 4, lett. a), per i prestiti rileverà 
il 50% della differenza tra interessi 
calcolati al tasso ufficiale di sconto a 
fine anno e interessi calcolati al tas

so applicato (art. 48, comma 4, 
lett.b) e per gli immobili il reddito 
derivante sarà pari alla differenza 
tra rendita catastale integrata con i 
costi e spese inerenti e quanto cor
riposto dal soggetto che ne benefi- 
cerà (art. 48, comma 4, lett. c). 
Anche per il com m ittente, dal 1° 
gennaio 2001, ci saranno nuovi 
adempimenti, tra i quali:
- la predisposizione del cedolino 
paga per il co llaboratore (in 
sostituzione della ricevuta rilasciata 
da quest'ultimo);
- la sostituzione della ritenuta  
a titolo di acconto in misura 
del 20% all'atto del pagamento

del compenso con le aliquote  
IRPEF progressive per sca
glioni di reddito 
le trattenute alla fonte re lati
ve alle addizionali IRPEF co
munali, provinciali e regionali;
- l'effettuazione del conguaglio di 
fine anno o di fine rapporto
- l'applicazione delle detrazioni 
spettanti (per carichi di famiglia, 
oneri, redditi di lavoro dipendente);
- il rilascio del CUD (in sostituzio
ne della certificazione in forma libe
ra) entro il 28 febbraio dell'anno 
successivo o alla data di cessazio
ne del rapporto e la p re se n ta 
zione del Mod. 770 ■



Lavoriamo sulle parole, ci "giochiamo , per montarle e 
smontarle e da cent'anni questo "gioco’ 
è il nostro mestiere.
Dal 1897 lavoriamo sulle vostre parole.
Per festeggiare i nostri cent' anni e completare la gamma 

di servizi a disposizione della clientela, ci siamo dotati 
del sistema di stampa offset a 4 colori in 

contemporanea “H eidelberg.

«
tipografia battezzati
di RUSSO, PINTON & SACCO s.n.c.
Viale della Repubblica, 27/B - 15048 VALENZA 
Tel. 0131 / 94.15.67 - Fax 0131 / 95.81.65 
E-mail: tip.battezzati@tin.it
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ASSOCIAZIONE
ORAFA
VALENZANA

N o r m e  p e r  l e  I m p r e s e

Obiettivo 2 per il periodo 2000/2006

L a v o r o

Agenti e rappresentanti: norme di g iurisprudenza su 
indennità di fine rapporto - Attività di protezione c iv i
le: permessi - T.F.R. settembre - ottobre 2000.

A m b i e n t e  e  S i c u r e z z a

Tutela delle acque da inquinam ento - Il deca logo  per 
la tutela in azienda - Videoterm inali: più sicuro il lavo
ro - Inquinamento acustico: alcune disposizioni.

N O VEM BRE-DICEM BRE 2000



NORME PER LE IMPRESE

O B IE TTIVO  "2" PER IL  
PERIODO 20 00 /200 6

C on la decisione della 
Commissione Europea del 
27/7/2000 pubblicata sulla 

G.U. delle Comunità Europee del 
4/9/2000 n. L-223, si é stabilito de
finitivamente l'elenco delle Zone in 
cui si applica l'Obiettivo 2 per i 
Fondi Strutturali relativi al periodo 
2000-2006.
Di seguito riportiamo l'elenco dei 
Comuni relativi alla provincia di 
Alessandria.
> Acqui Terme - Alice Bel Colle - 
Beiforte Monferrato - Bistagno - Bosio 
- Carpeneto - Carrosio - cartosio - 
Casaleggio Boiro - Cassine - 
Cassinelle - Castelletto d'Erro - 
Castelletto d'Orba - Castelnuovo 
Bormida - Cavatore - Cerrina - 
C remolino - Den ice - Fraconalto - 
Gabiano - Gavi - Grog nardo - Lerma - 
Malvicino - Melazzo - Merana - Molare 
- Mombello Monferrato - Moncestino - 
Montaldeo - Montaldo Bormida - 
Montechiaro d'Acqui - Morbello - 
Mornese - Morsasco - Murisengo - 
Odalengo Grande - Odalengo Piccolo 
- Orsara Bormida - Ovada - Parodi 
Ligure - Ponti - Ponzone - Prasco - 
Predosa - Ricaldone - Rivalta Bormida 
- Rocca Grimalda - San Cristoforo - 
Silvano d'Orba - Spigno Monferrato - 
Strevi - Tagliolo Monferrato - Terzo - 
Trisobbio - Villadeati - Villamiroglio - 
Visone - Voltaggio. ■

LAVORO

AGENTI
E RAPPRESENTANTI: 
NORME DI GIURISPRU
DENZA SU INDENNITÀ1 
DI FINE RAPPORTO

S i segnala che il Tribunale di 
Milano, sezione lavoro, ha, 
di recente, confermato la 

legittimità degli accordi collettivi 
del 1992, inserendosi così nel filo

ne prevalente della giurispruden
za finora manifestatasi sulla que
stione.
A fronte della pretesa avanzata 
dall'agente di vedersi calcolata 
l'indennità di fine rapporto nella 
misura massima di legge, il giudi
ce, con tale sentenza, ha afferma
to che:
- la direttiva comunitaria (come 
l'art. 1751 c.c.) non stabilisce 
l'ammontare dell'indennità, ma 
fissa solamente la misura massi
ma della stessa, quale limite insu
perabile al quale deve confor
marsi l'autonomia delle parti;
- il regime legale dell'indennità 
detta quindi una disciplina di ga
ranzia a favore dell'agente, che 
consente, da un lato, all'autono
mia contrattuale di fissare i criteri 
di determinazione deli'indennità 
e, dall'altro lato, in difetto di un re
golamento pattizio, postula l'inter
vento del giudice per riempire di 
contenuto l'elasticità della norma;
- la normativa collettiva é nel 
complesso più favorevole di quel
la legale, sia perché ha ampliato i 
casi di riconoscimento dell'inden
nità di fine rapporto, sia perché 
prescinde dall'accertamento in 
concreto delle condizioni poste 
dalla legge per il riconoscimento 
del diritto dell'agente (sensibile 
incremento della clientela o del 
fatturato del preponente realizza
to per opera dell'agente e perma
nenza di tati vantaggi dopo la 
cessazione del rapporto);,
- il criterio di computo dell'inden
nità adottato dalla contrattazione 
collettiva, commisurato alle provvi
gioni maturate dall'agente nel cor
so della sua attività, valorizzando 
un elemento importante come 
quello della durata del rapporto, 
realizza la congruità e razionalità 
del trattamento anche sotto il pro
filo del riconoscimento della pro
fessionalità dell'agente;
- la comparazione fra normativa

legale e disciplina collettiva non 
può essere effettuata sulla base 
del caso singolo e frazionando 
particolari aspetti della regola
mentazione. Né é corretta una va
lutazione "ex post", che tenga con
to dell'esito dell'attività dell'agen
te, con la modifica, a seconda dei 
risultati, del regolamento concor
dato dalle parti al momento della 
stipulazione degli accordi. ■

ATTIVITÀ1 DI PROTEZIO
NE CIVILE: PERMESSI

L a Gazzetta Ufficiale n. 259 
del 5.11.1994 aveva pubbli
cato il D.P.R. 21.9.1994 n. 

613 dal titolo "Regolamento recan
te norme concernenti la partecipa
zione delle Associazioni di volon
tariato nelle attività di protezione 
civile“.
Di seguito si forniscono alcune in
dicazioni in merito alle attività pre
state dai volontari in occasione di 
calamità.
L'art. 10 del D.P.R. prevede che 
ai volontari aderenti ad associa
zioni di volontariato iscritte nell'e
lenco tenuto presso il 
Dipartimento della Protezione 
Civile, impiegati in attività di soc
corso ed assistenza in occasione 
di pubbliche calamità vengano 
garantiti:
a) il mantenimento del posto di la
voro pubblico o privato; 
b ) il mantenimento del trattamento 
economico e previdenziale da 
parte del datore di lavoro pubblico 
e privato.
Tali agevolazioni spettano relativa
mente al periodo di effettivo impie
go del volontario e per un periodo 
non superiore a 30 giorni conti
nuativi e fino a 90 giorni nell'anno. 
Gli stessi benefici illustrati ai pre
cedenti punti a) e b) spettano an
che per le attività di simulazione di 
emergenza e di formazione teori
co-pratica, autorizzate prevalente
mente dal dipartimento della 
Protezione Civile, per un periodo 
non superiore a 10 giorni conti-



nuativi e fino ad un massimo di 30 
giorni all'anno.
In tali casi l'interessato o l'associa
zione a cui aderisce, deve presen
tare richiesta di esonero del lavoro 
almeno 15 giorni prima dello svol
gimento della prova o simulazio
ne.
L'art. 10 prevede inoltre che I da
tori di lavoro possono richiedere il 
rimborso degli em olum enti
versati al lavoratore volontario. A 
tal fine dovrà essere presentata 
apposita istanza al Dipartimento 
della Protezione Civile per il trami
te della Prefettura.
Nella richiesta dovrà essere indi
cata la qualifica professionale del 
dipendente, la retribuzione oraria 
giornaliera spettantegli, le giorna
te di assenza dal lavoro, l'evento a 
cui si riferisce il rimborso e le mo
dalità di accreditamento del rim
borso richiesto. ■

T.F.R.: SETTEMBRE- 
OTTOBRE 2000

L 'Is titu to  C entra le  di 
S tatistica , ai fini del cal
colo di trattamento di fine 

rapporto di cui alla legge 29 mag
gio 1982, n. 297, comunica che 
l'indice nazionale generale dei 
prezzi al consumo delle famiglie di 
operai ed impiegati, con base 
1995=100 é risultato:
A) per il mese di settem bre pari 
a 112,5
Pertanto la variazione percentuale 
rispetto al mese di dicembre '99 
(110,4 con base 1995=100) risulta 
pari a 1,902
Ai sensi dell'art. 1 della Legge 
297/82, il tasso per la rivalutazione 
del T.F.R. per II mese di settembre 
2000 é composto dalla somma tra 
9/12 del tasso fisso 1,5% (1,125%) 
ed il 75% (1,427%) dell'incremen
to dell'indice ISTAT di settembre 
2000 su dicembre 1999 che risulta 
pari a 2.552%.

B) per il mese di ottobre pari a
112,8

In ottemperanza alle norme speci
ficate all'art. 1 della Legge 297/82, 
comunichiamo che il coefficiente 
per la rivalutazione ad ottbre 2000 
del trattamento di fine rapporto 
maturato al 31.12.99 é pari a 
1,028804
Tale valore é composto dalla som
ma tra 10/12 del tasso fisso 1,5% 
(1, 250%) ed il 75% (1,6304%) 
dell'incremento dell'indice ISTAT 
di ottobre 2000 su dicembre 1999. 
Il coefficiente di cui sopra va ap
plicato ai rapporti cessati tra il 15 
ottobre ed il 14 novembre 2000. 
Cosi ad esempio se un lavoratore 
cessa il rapporto di lavoro al 
31.10.2000 ed ha maturato al 
31.12.99 L. 10.000.000 quale 
T.F.R., il T.F.R. stesso al 31.10.2000 
é pari a : L. 10.000.000 x 1,028804 
= L. 10.228.040. ■

AMBIENTE E 
SICUREZZA

TUTELA DELLE ACQUE 
DA INQUINAMENTO

S ul supplemento ordinario 
alla G.U. n. 218 del 18 set
tembre 2000 n. 153/L, é 

pubblicato il decreto legislativo 18 . 
agosto 2000, n. 258 che contiene 
disposizioni correttive ed integrati
ve al D.Lgs. 152/1999 in materia di 
tutela delle acque dall'inquina
mento. Il nuovo decreto introduce 
una serie di modifiche finalizzate 
ad estendere e maggiormente in
terconnettere la disciplina degli 
scarichi idrici con la legge 36/94 
(c.d. Legge Galli), istitutiva del 
"servizio idrico integrato" vaie a di
re l'insieme dei servizi pubblici di 
captazione, adduzione, di allonta
namento e depurazione delle ac
que. Inoltre il decreto 258, introdu
ce una serie di significative modifi
che, tra cui le principali sono:
- pianificazione del bilancio idrico;
- approvvigionamenti idrici; 

autonomi;

- scarichi sul suolo;
- scarichi di sostanze pericolose;
- trattamento dei rifiuti liquidi in 
impianti di depurazione;

- disciplina delle acque meteoriche;
- regime delle autorizzazioni e dei 

controlli;
- regime sanzionatorio.
Si ricorda alle aziende di voler ve
rificare la propria posizione nei 
confronti degli scarichi idrici, con 
particolare riguardo alla posizione 
autorizzativa; si sottolinea come 
dall'entrata in vigore del D.Lgs. 
152/99, la validità degli atti autoriz
zativi é quadriennale; i titolari di 
scarichi esistenti ed autorizzati de
vono procedere alla richiesta di 
rinnovo allo scadere dell'autoriz
zazione e comunque non oltre il 
13 giugno 2003  
La domanda di rinnovo deve esse
re effettuata con almeno 1 anno di 
anticipo rispetto alla scadenza.

IL DECALOGO PER LA 
TUTELA IN AZIENDA

E ' stato predisposto dal 
Governo, un decalogo sui 
diritti dei lavoratori in azien

da. Si tratta in definitiva di un vero 
e proprio "Codice dei diritti dei la
voratori in materia di sicurezza", 
ovvero tutto ciò che i lavoratori 
possono pretendere dal proprio 
datore di lavoro. A prevederli é un 
regolamento di attuazione del de
creto legislativo n. 38/200 già pre
disposto dall’lnail.
Di seguito riportiamo i dieci punti 
che compongono il decalogo in 
questione.

DECALOGO
PER LA TUTELA IN AZIENDA

1. I rischi devono essere ridotti alla 
fonte. Tutto ciò che é pericoloso deve 
essere sostituito con ciò che non é pe
ricoloso.
2. Il numero dei lavoratori che sono, o 
possono essere, esposti al rischio deve 
essere ridotto al mìnimo.
3. Sulle questioni riguardanti la sicu
rezza e la salute sul luogo di lavoro i la-
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voratori ovvero i loro rappresentanti 
hanno diritto alla informazione, alla for
mazione, alla consultazione e alla par
tecipazione.
4 .  I lavoratori devono ricevere ade
guate istruzioni sull'uso di macchine, 
impianti, utensili, dispositivi di prote
zione individuali.
5 . Gli ambienti, le attrezzature di lavoro, 
le macchine e gli impianti, con partico
lare riguardo ai dispositivi di sicurezza, 
devono essere sottoposti a regolare 
manutenzione.
6- Tutti i lavoratori, in relazione al tipo di 
entità del rischio, devono essere forniti 
dei necessari e idonei dispositivi di pro
tezione individuale.
7- Ai lavoratori, salvo eccezioni debi
tamente motivate, non può essere ri
chiesto di riprendere l'attività in una si
tuazione di lavoro in cui persiste un 
pericolo grave ed immediato.
8. I lavoratori esposti a rischio di un 
pericolo grave e immediato hanno il 
diritto di essere informati in merito al ri
schio stesso e le disposizioni prese o 
da prendere in materia di protezione.
9- I lavoratori hanno il diritto di verifi
care, mediante il rappresele per la si
curezza, l'applicazione delle misure di 
sicurezza e di protezione della salute.
10- A favore dei lavoratori sono adotta
te, da parte del datore di lavoro, le mi
sure organizzative necessarie ovvero 
mezzi appropriati, in particolare attrez
zature meccaniche, per evitare la ne
cessità di una movimentazione manua
le dei carichi da parte dei lavoratori 
stessi. ■

VIDEOTERMINALI: PIU1 
SICURO IL LAVORO

E' stato pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale n. 244 del 
18.10.2000 il testo del de

creto interministeriale lavoro-sa
nità che riporta le linee guida d'u
so dei videoterminali.
A distanza di sei anni dall'emana
zione del Dlgs. 626/94 che ha in
trodotto la disciplina generale per 
garantire la sicurezza e l'igiene dei 
luoghi di lavoro, vede così la luce 
uno dei tanti decreti di attuazione 
previsti dalla normativa, quello re
lativo appunto alle postazioni do
tate di videoterminali.
Obiettivo principale delle linee

guida é quello di prevenire l'insor
genza dei disturbi muscolo sche
letrici, dell'affaticamento visivo e 
della fatica mentale che possono 
essere causati dall'uso del video- 
terminale. Tra le principali indica
zioni segnaliamo:
- il piano di lavoro deve essere 
di superficie abbastanza ampia 
per consentire il posizionamento 
degli strumenti utilizzati dall'ope
ratore (tastiera, mouse, porta-do
cumenti) e mai di colore bianco, 
per evitare fastidiosi riflessi;
- il sedile deve essere girevole, 
facilmente spostabile e, se neces
sario, dotato di poggiapiedi, per 
consentire un corretto posiziona
mento degli arti inferiori;

- l'am biente: per il microclima 
non sono dettate disposizioni spe
cifiche rispetto a quelle previste 
per gli uffici, salvo per l'aria, che 
non deve essere troppo secca per 
evitare possibili infiammazioni agli 
occhi;
- il video deve essere inclinato 
correttamente per evitare riflessi 
sulla sua superficie e l'operatore 
deve assumere una posizione cor
retta di fronte al video in modo tale 
che la distanza occhi-schermo sia 
pari a circ 50-70 cm.

R icordiam o a lle  d itte  in te 
ressate che presso gli uffici 
AOV é a disposizione il te 
sto com pleto del decreto

AOV: SERVIZI DI CONSULENZA

L'Associazione Orafa Valenzana mette a disposizione delle aziende 
associate alcuni servizi gratu iti di consulenza prenotab ili te 
lefonicam ente (0131 /941851). Riportiamo di seguito l'elenco dei 
consulenti a disposizione.

Consulenza URBANISTICA
Arch. Paolo Patrucco

1° e 111° MARTEDÌ’ del mese (15:00-16:00)

Consulenza FISCALE e SOCIETARIA
Dott. Massim o Coggiola

1° e 111° MARTEDÌ’ del mese (9:30-10:30)

Consulenza LEGALE 
Avv. Folco Perrone

1° e 111° MERCOLEDÌ’ del mese (9:15-10:15)

Consulenza BREVETTI e MARCHI
Ing. Roberto Ghezzi

1° e 111° MERCOLEDÌ’ del mese (14:30-15:30)

Consulenza ECONOMICO FINANZIARIA
Rag. Giuseppe Serracane

1° e 111° G IO VEDÌ’ del mese (15:00-16:00)

Consulenza SISTEMI DI QUALITÀ' ISO 9000  
E CERTIFICAZIONE

Ing. Andrea Nano
Previo appuntamento.

Consulenza ASSICURATIVA
C em ar

Previo appuntamento.



INQUINAMENTO 
ACUSTICO: ALCUNE 
DISPOSIZIONI

S i segnala che sul B.U.R. n. 
43 del 25 ottobre scorso so
no state pubblicate la 

Legge Regionale n. 52 conte
nente disposizioni per la tutela 
dell'ambiente in materia di inqui
namento acustico e la Legge  
Regionale n. 53, integrativa alla 
prima.
La L.R. n. 52 dà attuazione a 
quanto dispostro dalla legge qua
dro n. 447/1995 in materia di inqui
namento acustico, tenendo conto 
inoltre della Legge n. 59/1997 e 
del decreto legislativo n. 112/1998 
relativi al trasferimento di funzioni 
e compiti amministrativi dallo Stato 
alle Regioni.
Il provvedimento in oggetto disci
plina l'inserimento nel territorio di 
opere o attività rumorose e la co
struzione di insediamenti partico
larmente sensibili al rumore, quali: 
scuole, ospedali e abitazioni.
In tale contesto la Regione mantie
ne compiti di indirizzo, regolamen
tazione e pianificazione delle atti
vità di prevenzione, tutela, monito- 
raggio e risanamento in materia di 
inquinamento acustico in ambien
te esterno e abitativo.
Alle Province é affidato l'esercizio 
della vigilanza e controllo delle 
sorgenti sonore fisse ricadenti nel 
territorio di più Comuni, oppure i 
cui effetti sonori si propagano nei 
territori di più Comuni ricompresi 
nella circoiscrizione provinciale, 
nonché di quelle delle Imprese 
produttive sia di beni sia di servizi 
soggette ad autorizzazione am
bientale di competenza della pro
vincia stessa.
I Comuni si occupano della riparti
zione del territorio in diverse zone 
acusticamente omogenee dal 
punto di vista della destinazione 
d'uso e della rumorosità massima 
ammissibile, con la possibilità di 
ridurre le emissioni acustiche do
ve sia necessario garantire una

condizione di tranquillità per le ca
ratteristiche paesaggistiche, am
bientali e turistiche.
Di seguito, si ritiene utile eviden
ziare i principali termini per la clas
sificazione acustica dei Comuni, 
nonché le verifiche di compatibi
lità delle emissioni sonore con tale 
zonizzazione, indicati dal provve
dimento in esame.
A rt. 3  - entro 90 g dall'entrata in 
vigore della legge la Regione 
emana: '
- linee guida per la classificazione
acustica dei Comuni;
- modalità di rilascio delle autoriz
zazioni per le attività rumorose 
(compresi i cantieri);
- criteri per la redazione della do
cumentazione di impatto acustico;
- criteri per la redazione della do
cumentazione di valutazione di cli
ma acustico.
A rt. 5  - entro 12 mesi i Comuni 
capuluogo di provincia e quelli 
con più di 10.000 abitanti predi
spongono la classificazione acu
stica e avviano la relativa proce
dura di approvazione. Gli altri 
Comuni provvedono entro 24 mesi. 
Art. 7 - Entro 120 gg. dall'avvio 
della procedura di classificazione 
la Provincia e i Comuni limitrofi 
possono avanzare rilievi e propo
ste. decorso tale termine il 
Comune adotta la classificazione. 
Art. IO -La documentazione pre
visionale di impatto acustico é 
obbligatoriA per la realizzazione, 
la modifica o il potenziamento del
le opere, infrastrutture o insedia
menti indicati dall'art. 8 comma 1, 

2 e 4della Legge 447/1995:
- progetti sottoposti a
- aereoporti, eliporti;
- strade (autostrade, strade extra
urbane, strade urbane e strade lo
cali);
- discoteche;
- esercizi con macchinari rumorosi;
- impianti sportivi;
- ferrovie;
- nuovi impianti ed infrastrutture 
destinati ad attività produttive, 
sportive, ricreative e commerciali

polifunzionali.
Art. 11 - La valutazione di clima 
acustico é obbligatoria per il rila
scio della concessione relativa 
agli insediamenti di cui all'art. 8, 
comma 3 della Legge 447/1995:
- scuole ed asili nido;
- ospedali;
- case di cura e riposo;
- parchi pubblici;
- nuovi insediamenti residenziali 
prossimi alle attività dell'art. pre
cedente.
Art. 14 - Entro 6 mesi dalla clas
sificazione acustica del Comune, i 
titolari di attività o impianti rumoro
si verificano la compatibilità delle 
emissioni sonore con la zonizza
zione, si adeguano o presentano 
un piano di risanamento.
Art. 19 - Entro 180 gg. i Comuni 
con più di 50.000 abitanti predi
spongono una relazione sullo "sta
to acustico" del territorio. I Comuni 
che già hanno adottato una classi
ficazione acustica devono ade
guarla alle direttive regionali se
condo le procedure dell'art. 7: la 
classificazione attuale resta valida 
fino al suo adeguamento.

Si segnala infine che la Regione 
con la Legge n. 53, ha stanziato 
600 milioni nel 2000 a favore degli 
enti locali per spese correnti e 
spese di investimento, a cui si ag
giungeranno altri 900 a sostegno 
dell'attività dell'ARPA.
Compito di quest'ultima, oltre al 
controllo e monitoraggio dpi terri
torio, sarà l'organizzazione di cor
si per la formazione di tecnici in 
acustica ambientale che opere
ranno presso le strutture pubbli
che territoriali. ■
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•  A O V  M em ber
Il primo “step" di visibilità sul sito dell'Associazione Orafa Valenzana, comprendente l'inserimento
del nominativo dell'azienda nell'elenco soci, una pagina testuale a disposizione individuale dell'azienda con accesso
dall'elencQ soci e~ la posm^le^ttranica^anraso-dell!-emailAov^~---------------— ------------ — ---------------------
Servizi&gmtuito~Aov. a tutte-le-aziende-ossociate^. — .........  - -....—  ------ ------- ----- -----------

servizi illustrati di seguito sono effettuati da Aov Service srl

* P roduzione p ag in e  WEB
Comprende la produzione di una pagina istituzionale dell'azienda associata e la desinenza personale 
aggregata al sito generale.
Costo associato L. 300.000 + IVA

f C reazion e siti----------- -̂---------------^n z a

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

* L a riv is ta  "Valenza G io ie lli è an ch e te lem atica
È disponibile un servizio di advertising comprendente l'inserimento abbinato della pubblicità aziendale sulla rivista 
"Valenza Gioielli" e sulla specifica sezione del sito Internet.
Intese e preventivi presso l'ufficio vendite Valenza Gioielli.

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

f C onsu lenza
Il personale dell'Associazione sarà a disposizione per quesiti specifici inerenti Internet 
e problematiche del mondo della Rete.
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Legge 17 gennaio 2000 n.7 
Provvedimento U.I.C. 
del 14/7/2000: quesiti

NOTIZIE
CONFEDORAFI

D i seguito, per opportuna 
consultazione, si riportano, 
copia del quesiti posti da 

Confedorafi all'U.I.C., circa la cor
retta interpretazione del provevdl- 
mento del 14 luglio 2000, attuativo 
della legge 17 gennaio 2000, n. 7 e 
la conseguente risposta d'ell'Uffl- 
clo Italiano Cambi.

QUESITI POSTI DA 
CONFEDORAFI ALL'U.I.C.

Sem ilavorati - definizione
Al sensi dell'art. 1 lett. B della leg
ge, rientrano nel campo di applica
zione I semilavorati di oro.
Fermo restando quanto già chiarito 
nella risposta n. 4728 del 24 agosto 
2000 (non costituiscono semilavo
rati tutti quegli oggetti preziosi ca
ratterizzati sla dalle possibile desti
nazione al consumo, sia dalla in
corporazione In altri oggetti prezio
si), la scrivente ritiene opportuno 
che venga ulteriormente precisato 
come il concetto di semilavorato 
debba intendersi limitato esclusi
vamente a quel materiali e/o pro
dotti che non siano potenzialmente 
destinati al privato consumatore, 
ma siano destinati ad essere utiliz
zati, attraverso ulteriore manipola
zione e/o trasformazione, da ope
ratori.

Esenzione delle  operazioni 
di conto lavorazione
L'art. 2 comma 1 lett. a) del provve
dimento non indica in modo espli
cito tra le operazioni da assogget
tare a segnalazione, il cosiddetto 
"conto lavorazione”.
Nella succitata risposta é già stato 
chiarito come la legge intenda sot
toporre a controllo gli atti di dispo
sizione sull'oro e, pertanto, riman
gono esclusi tutti i contratti di ap
palto. Verbalmente é stato sostenu
to dall'Ufficio che il conto lavorazio
ne con l'estero debba essere, inve

ce, segnalato in quanto fattispecie 
diversa dal conto lavorazione na
zionale.
Questa diversità non é desumibile 
dall'art. 2 primo comma lett. c) del 
provvedimento, il quale distingue i 
trasferimenti da e verso l'estero 
dalle altre fattispecie, purché effet
tuate "al seguito".
Non si capisce, d'altra parte, la ne
cessità di distinguere un'attività 
che é già abbondantemente moni
torata, sia sotto il profilo fiscale 
(con appositi registri o bolle doga
nali) sia sotto il profilo valutario 
(con l'obbligo di compilazione del
le cvs).
Infine, é da sottolineare che i tra
sferimenti In conto lavorazione non 
erano sottoposti a nessuna autoriz
zazione anche nel precedente re
gime.

M odalità di determ inazione  
delle operazioni da dichiarare

Sono soggette all'obbligo di comu
nicazione solo le operazioni di va
lore pari o superiore a lire 20 milio
ni. Diviene, pertanto, molto impor
tante individuare correttamente il 
criterio di determinazione del me
desimo. Innanzitutto ci si chiede se 
debba essere riferito, nel caso di 
semilavorati o leghe, al solo valore 
dell'oro fino contenuto nel materia
le e/o semilavorato oppure al valo
re complessivo comprendente sia 
l'oro che gli eventuali metalli non
ché la lavorazione e gli oneri ac
cessori (assicurazione, trasporto, 
imballi).
A tal proposito, occorre tener pre
sente che gli operatori dovranno 
utilizzare sistemi informatici per 
estrapolare le operazioni segnala
te. Diventerebbe, quindi, assai dif
ficile far riferimento al solo valore 
dell'oro poiché nella fattura potreb

be essere Indicato, specie per 
quanto riguarda i semilavorati, un 
prezzo complessivo, compredente 
anche il valore degli altri metalli 
contenuti e della lavorazione.
Si desidera, Inoltre, conoscere ri
chiedendo il modulo allegato A) al 
Provvedimento UIC del 14 luglio 
u.s. di indicare il peso ed il valore 
dell'oro fino, se e quali contestazio
ni potrebbero essere mosse agli 
operatori, qualora tali dati fossero 
indicati poer eccesso.
Si chiede, ai fini della dichiarazio
ne, ogni singola operazione, chia
rendo che non si debba effettuare 
la dichiarazione stessa nel caso di 
più operazioni, ognuna inferiore al 
limite ma complessivamente supe
riori allo stesso, eseguite, in un ar
co temporale determinato con lo 
stesso soggetto.
Nel caso in cui venga effettuata 
una operazione soggetta a dichia
razione in cui le parti hanno differi
to ad un momento successivo an
che alla consegna, la determina
zione del prezzo é necessario pre
cisare se si deve fare riferimento al 
valore del bene al momento della 
consegna oppure al momento in 
cui viene determinato definitiva
mente il prezzo secondo gli accor
di contrattuali. Questo problema 
potrebbe essere superato se si fa 
riferimento alla relativa fattura.

B • M om ento in cui si consi
dera e ffe ttu a ta  l'operazione  
da d ichiarare

L'Ufficio, verbalmente, ha già indi
cato che il momento in cui sorge 
l'obbligo di dichiarare l'operazione 
coincide con quello in cui si con
clude il contratto sottostante (ad 
es.: per la compravendita, lo scam
bio del consenso). Ora, poiché l'o
ro greggio ed in genere anche I se
milavorati sono trattati, nella prassi, 
quali beni generici che necesslta-

A - Valore
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no della individuazione successiva 
alla conclusione del contratto, si ri
tiene che, anche per praticità, si 
possa individuare il momento in cui 
sorge l'obbligo della dichiarazione 
in quello in cui viene emessa la fat
tura o, in via subordinata, il docu
mento di trasporto (su cui, peraltro, 
non é obbligatorio indicare il valore 
dell'operazione).
E', infatti, nel momento dell'emis
sione della fattura che si ha l'indivi
duazione certa del valore dell'ope
razione. Questo agevolerebbe non 
poco il compito degli operatori, che 
utilizzano strumenti informatici per 
la fatturazione e non causerebbe 
slittamenti temporali rilevanti poi
ché, anche in caso di fatturazione 
differita, questa deve avvenire en
tro il giorno 15 del mese successi
vo alla consegna.

Soggetti obbligati alla  
dichiarazione
L’art. 2, commi 3 o 4, del provvedi
mento prevede che la dichiarazio
ne debba essere fatta dalle ban
che o dagli operatori professionali 
qualora siano parti dell'operazione. 
Si ritiene auspicabile un chiarimen
to dell'Ufficio se in tal caso sussiste 
un obbligo residuo o, comunque, 
una responsabilità in capo alla 
controparte, in caso di omessa o ri
tardata denuncia.
Si ritiene, inoltre, opportuno chiari
re se, nell'ipotesi prevista dal 4° 
comma, la banca o l'operatore pro
fessionale, possono rifiutarsi di tra
smettere, per conto della parte ob
bligata, la dichiarazione. Andreb
bero, inoltre, fornite indicazioni cir
ca il tipo di documentazione debba 
acquisire il soggetto obbligato, a 
prova deN'avvenuto inoltro della 
denuncia tramite la banca o I ope
ratore professionale.
Nel caso di operazioni sul territorio 
nazionale soggette a segnalazione, 
effettuate occasionalmente da per

sone fisiche non esercenti attività 
d'impresa o da imprese non del set
tore, é opportuno chiarire se, in as
senza di dichiarazione effettuata 
dalla parte obbligata, la contropar
te impresa orafa (non operatore 
professionale) non é, comunque, 
tenuta alla predisposizione e tra
smissione della dichiarazione. 
Contenuto della dichiarazio
ne e form a di trasmissione  
E' auspicabile che quanto prima 
sia prevista la possibilità di tra
smettere in via telematica le dichia
razioni ed in ogni caso, che sia 
possibile scaricare dal sito del- 
l'UIC, la modulistica necessaria.
Si ritiene, inoltre, opportuno chiari
re che l'indicazione del tipo di do
cumento e relativo numero, richie
sto nell'allegato A) quadri A e B, 
debba riferirsi alle persone fisiche 
private, non esercitanti l'attività 
d’impresa e che, pertanto, anche le 
imprese individuali debbano esse
re segnalate nel riquadro relativo ai

soggetti diversi dalle persone fisi
che.

RISPOSTA DELL' U .I.C . Al 
QUESITI CONFEDORAFI

Sem ilavorati
Fermo restando che gli oggetti pre
ziosi e, in genere, i prodotti finiti su
scettibili di destinazione sia al con
sumo finale che all'incorporazione 
in altri oggetti preziosi non sembra
no essere ricompresi dalla legge 
7/2000 nella nozione di materiale 
d'oro in cui all'art. 1, comma 1, let
tera b),.si concorda sull'utilità di 
prendere a riferimento, nella speci
ficazione di tale nozione, anche la 
definizione contenuta nell'art. 28, 
comma 4, del Decreto del Ministe
ro del Commercio con l'Estero 
10/3/1989, n. 105, peraltro non più 
in vigore, in base alla quale "non é 
considerata produzione di beni la 
trasformazione dell'oro greggio in 
forme diverse da quelle originarie



che non presentino un valore ag
giunto" apprezzabile rispetto al 
vcalore del contenuto di fino. Altre 
possibilità di specificazione consi
stono nell'individuazione di quei 
prodotti rivenienti da lavorazioni 
primarie quali la laminazione, la tra
filatura e la tranciatura oppure an
cora di quei prodotti che, per loro 
natura, sono destinati ad ulteriori 
trasformazioni sostanziali e non a 
mere operazioni di assemblaggio.

Conto lavorazione
I trasferimenti di oro in conto lavora
zione, così come quelli in conto de
posito, in visione o in prova, non 
formlano oggetto di dichiarazione ai 
sensi dell'art. 1, comma 2, della leg
ge n. 7/2000 in quanto le operazioni 
quivi riportate anche se a titolo me
ramente indicativo, assoggettate a 
tale obbligo, si riferiscono ad atti di 
disposizione sull'oro e non ai servizi 
che sullo stesso possono essere 
prestati. Tale principio sembra po
tersi estendere anche ai trasferi
menti di oro in conto lavorazione, in 
conto deposito, in visione o in pro
va, da e verso l'estero, a condizione 
che l'operazione sottostante sia op
portunamente assistita da idonea 
documentazione doganale da cui ri
sulti rispettivamente il transito del 
metallo per la temporanea importa
zione o esportazione e la successi
va e contraria operazione doganale. 
Se così non fosse, si creerebbe una 
disparità di trattamento tra operatori 
nazionali ed esteri ed una duplica
zione di controlli non richiesta dalla 
legge.
In ogni caso, in mancanza di detta 
documentazione, l'operazione an
drà dichiarata come trasferimento al 
seguito ai sensi dell'art. 2, comma 1, 
lettera c) del Provvedimento UIC del 
14/7/2000.

Im porto da dichiarare
Nel caso di semilavorati o leghe, 
l'importo da dichiarare va comun
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que riferito al valore dell'oro fino ivi 
contenuto, al limite desumendolo 
dalla prassi o dagli usi commerciali. 
In presenza di più operazioni di im
porto inferiore alla soglia dei 20 mi
lioni di lire, qualora queste si confi
gurino, anche se nell'arco della 
stessa giornata, come singoli e se
parati contratti, non é previsto un 
obbligo di dichiarazione in quanto 
la legge 7/2000, al contrario della 
legge 197/91 in materia di antirici
claggio, non prevede ipotesi di fra
zionamento. I termini per l'adempi
mento dell'obbligo di dichiarazione 
decorrono sempre dalla data di sti
pula del contratto sottostante.
Nel caso di contratti con determi
nazione differita del prezzo, ove 
non sia possibile nell'arco del me
se successivo a quello di effettua
zione dell'operazione individuare il 
prezzo definitivo concordato, sarà 
sufficiente far riferimento alla quo
tazione dell'oro nel giorno di stipula 
del contratto medesimo.

Soggetti obbligati alla  
dichiarazione
Come previsto dall'art. 2, comma 3, 
del Provvedimento, qualora banche 
od operatori professionali siano 
controparte dell'operazione, solo su 
essi incombe l'obbligo della dichia
razione con le conseguenti respon
sabilità.
Qualora, invece, soggetti privati che 
concludono un atto di disposizione 
sull'oro intendano avvalersi di una 
banca o di un operatore professio
nale per la materiale compilazione e 
l'invio della dichiarazione, ai sensi 
del successivo comma 4, questa 
dovrà essre sottoscritta dal sogget
to privato cedente, se residente, sul 
quale ricadranno le eventuali re
sponsabilità. E' opportuno, pertan
to, che questi si faccia rilasciare, 
dalla banca o dall'operatore profes
sionale che rende il servizio, peral
tro non obbligatorio, una copia della

dichiarazione timbrata per ricevuta. 
In ogni caso, ai sensi dell'art. 3, 
comma 2, del provvedimento, l'ob
bligo di invio all'UIC della dichiara
zione si intende adempiuto anche 
con la consegna ad una banca. 
Nella fattispecie di operazioni effet
tuate da operatori occasionali ce
denti oro ad imprese orafe che non



siano operatori professionali, l'obbli
go di dichiarazione spetta sempre e 
comunque al cedente, se residente, 
anche per la certezza nell'applica
zione di eventuali sanzioni.

Contenuto della dichiarazione
Le imprese individuali, non essendo 
dotate di autonoma personalità giu
ridica, devono essere codificate fa
cendo riferimento, oltre alla denomi
nazione, ai dati anagrafici, al codice 
fiscale e al documento di identifica
zione della persona fisica titolare.

Si fa presente infine che sono dispo
nibili nel sito Internet dell'Ufficio Ita
liano Cambi: w w w .uic.it la modu
listica completa in materia di oro ed 
i chiarimenti sui quesiti più ricorrenti 
finora ricevuti. ■

Federbanchi: 
Cessioni di oro, 
modifiche IVA

Attraverso una comunicazione 
diffusa dalla FEDERBANCHI 
informiamo che sul Supple

mento Ordinario n. 194 alla G.U. n. 
276 del 25.11.2000 é stata pubbli
cata la legge n. 342  del 21 no
vembre 2000, il "Collegato Fiscale 
alla Finanziaria 2000“.
Le norme sono entrate in vigore do
menica 10 dicembre 2000.
Si ritiene opportuno sottolineare che 
l'art. 42  introduce due importanti 
modifiche al trattamento fiscale del 
commercio di "oro" di cui alla legge 
17.1.2000.

1. Il 1° comma dell'articolo 42 con
sente anche alle imprese che svol
gono fa ttiv ità  di commercio di 
oro da investim ento (la possibi
lità era prevista solo per i produttori 
di oro da investimento) di optare  
per l'assoggettam ento ad IVA 
attraverso il meccanism o del 
reverse charge
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Con l'opzione, anche questi opera
tori potranno così recuperare l'im
posta sugli acquisti secondo le re
gole ordinarie, evitando quindi l'ap
plicazione dell'indetraibilità dell'IVA 
prevista dall'art. 19 del D.P.R. 
633/72.
Si ricorda però che il meccanismo 
del reverse charge prevede la non 
esposizione dell'IVA solo quando 
l'acquirente é soggetto passivo 
d'imposta.
Pertanto, se si esercita l'opzione, ri
mane aperto il problema per le ces
sioni di oro da investimento, effet
tuate nei confronti del privato con
sumatore al quale va esposta l'IVA; 
nell'ipotesi che, nella vendita a pri
vato, non si voglia esercitare l'opzio
ne si dovrà applicare l'articolo 19 
per la detrazione IVA sugli acquisti.

2. Il comma della legge in esame 
prevede che la cessione di oro in 
lamina sia obbligatoriam ente
assoggettata al regime del "rever
se charge" anziché all'esenzione 
da IVA come é stato finora.
Di conseguenza, anche le fatture 
per la vendita di oro in lamina do
vranno essere emesse con l'indica
zione:
> IVA NON ADDEBITATA • 
ART. 17 COMMA 5 D.P.R.
633/72: chi riceve la fattura dovrà 
procedere all'integrazione della 
stessa attarverso il meccanismo del 
"reverse charge".

Di seguito, per opportuna cono
scenza, si riporta il testo integrale 
dell'articolo 42 in questione.

Art. 42
(Norme in materia di mercato dell'oro)

1 . all'articolo 10, primo comma, nu
mero 11), primo periodo, del decreto 
del Presidente della Repubblica 26 ot
tobre 1972, n. 633, in materia di ope
razioni esenti e successive modifica
zioni, dopo le parole "trasformano oro 
in oro da investimento” sono inserite le 
seguenti: "ovvero commerciano oro da

Il nuovo
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investimento“.

2. All'articolo 3, comma 11 della legge 
17 gennaio 2000, n. 7, recante discipli
na del mercato dell'oro, la parola "an
che" é soppressa. Resta fermo il tratta
mento fiscale già applicato e non si fa 
luogo a rimborso di imposte già paga
te, né é consentita la variazione di cui 
all'articolo 26 del decreto del Presiden
te della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 
633 e successive modificazioni, con
cernente variazioni dell'imponibile o 
dell'imposta.
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Statuto del 
Contribuente: 
verifiche fiscali

C ome già annunciato sullo 
scorso numero di AOV noti
zie, nella Gazzetta Ufficiale 

n. 177 del 31 luglio 2000 é stato 
pubblicato il c.d. "Statuto del 
Contribuente" (legge n. 212 del 
27 luglio 2000: "Disposizioni in ma
teria di statuto dei diritti del contri
buente').
Di seguito si riportano alcuni profili 
dell'alt 12, intitolato "Diritti e ga
ranzia del contribuente sotto
posto a verifiche fiscali".
Va osservato innanzitutto che quan
to stabilisce lo "Statuto" non sostitui
sce norme già in vigore, espressa- 
mente destinate a regolare partico
lari atti e comportamenti.
E' questo il caso delPart. 12 le cui 
disposizioni si aggiungono alla at
tuale normativa in materia di impo
ste dirette e IVA per disciplinare gli 
accessi, le ispezioni e le verifiche: 
normativa che rimane in vigore, nel
la formulazione oggi vigente, alme
no fino al gennaio 2001, data entro 
la quale (ma il termine non é peren
torio) il Governo dovrà abrogare o 
rendere coerenti con i principi dello 
"Statuto" le varie leggi tributarie. 
L'argomento é di evidente interesse 
dal momento che, contrariamente 
alle genericità del titolo, questa dis
posizione é diretta a soggetti ben in
dividuati, quali gli esercenti attività:
•  commerciali 
•  industriali 
•  agricole 
•  artistiche 
•  professionali
La norma, a differenza di altri artico
li, ha una operatività immediata nel 
senso che non é soggetta, di per se, 
ad alcun provvedimento regola-
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meritare da emanare in un secondo 
momento, anche se due aspetti ap
plicativi - tra loro correlati - rimango
no parzialmente inattuati, cioè:
•  il ricorso facoltativo al Garante, nel 
caso di comportamenti difformi dal
la legge, posti in essere dai verifica- 
tori (l'istituto del Garante necessita 
di disposizioni attuative da emanare 
entro gennaio 2001);
•  l'emanazione di un codice ad hoc 
per disciplinare i comportamenti del 
personale in verifica (l'art. 13 che 
dispone questa importante novità, 
non indica alcun termine, perentorio 
od ordinario, per la sua attuazione).

I controlli in azienda (acces
si, ispezioni e verifiche)
Come già detto, rispetto alla specifi
ca normativa vigente sui controlli 
per le imposte dirette e l'IVA, l'art. 12 
dello "Statuto" introduce alcune no
vità che potrebbero avere ripercus
sioni sia in occasione delle verifiche 
vere e proprie che nel corso dell'e
ventuale contenzioso che dovesse 
scaturirne. In partcolare:
a) quando l'attività di controllo viene 
effettuata fuori dal normale orario di 
lavoro del soggetto verificato; in 
questo caso tale circostanza riveste 
natura eccezionale ed urgente e 
questi connotati devono essere do
cumentati (quindi manifestati "a vo
ce'') in maniera "adeguata", da parte 
degli organi di controllo;
b) l'azione di controllo non deve in
terferire in maniera pesante sullo 
svolgimento dell'attività e, soprattut
to, non deve pregiudicare le relazio
ni commerciali del contribuente.

A questo aspetto della norma va po
sta particolare attenzione per due 
possibili risvolti difensivi che posso
no essere attivati a favore del sog
getto verificato.
II primo, riferito a possibili pregiudizi 
conseguenti al comportamento dei 
verificatori in tema di tutela della ri-

Approvazione 
norma di 
settore

UNI 10926

L a Commissione Centrale 
Tecnica deH'UNI, dopo le fa
si di analisi ed inchiesta 

pubblica, ha ufficialmente appro
vato come norma nazionale rac
comandata settoriale il documen
to proposto da UNITER: 
"Commercio. Grossisti ora

fi, argentieri, gioiellieri. 
Requisiti del servizio" 

promossa dall Federazione Nazio
nale Grossisti Orafi Argentieri.
La norma, che sarà a breve dispo
nibile al pubblico, specifica i re
quisiti di qualificazione del servizio 
erogato dai grossisti orafi, argen
tieri e gioiellieri, fornendo al cliente 
effettive garanzie, trasparenza nel
l'operato e competenza. ■

servatezza del contribuente alla lu
ce della normativa vigente in tal 
senso.
Il secondo, invece, imperniato sulla 
possibilità di provocare l'intervento 
del Garante "durante" la verifica. 
Dispone, infatti, l'art. 12 che nel ca
so vengano riscontrati comporta
menti dei verificatori difformi dalla 
legge, il contribuente può rivolgersi 
al Garante, che ha tra le sue funzio
ni quella espressamente prevista 
dai commi 6 e 9 dell'art. 13, cioè la 
possibilità di intervenire presso gli 
Uffici finanziari competenti su se
gnalazioni scritte dei contribuenti e 
di richiamarli al rispetto delle rego
le previste in particolare, per l'effet
tuazione delle verifiche, nonché il 
potere di informare la D.R.E. e la



Guardia di Finanza di zona per 
eventuali procedimenti disciplinari. 
Queste circostanze devono essere 
valutate attentamente soprattutto 
per quanto riguarda la durata della 
permanenza in azienda dei verifi
catori.
La norma, contenuta nel comma 5 
dell'art. 12, sembra infatti consenti
re, al di là di una relativa rigidità ga
rantista, una loro presenza in 
azienda che può protrarsi ben oltre 
i trenta giorni previsti (periodo, pe
raltro, già penalizzante nella mag
gioranza dei casi). E1 ovvio che in 
queste circostanze devono essere 
attivate tutte le garanzie e cautele 
dette prima. ■

33° Congresso
Nazionale
Federgrossorafi

L 11 novembre scorso si é 
svolto ad Arezzo, nel salone 
della Banca Popolare dell'E- 

truria e del Lazio, il 33° Congresso 
Nazionale della Federazione Na
zionale Grossisti Orafi Argentieri, 
avente per tema: "La distribuzione 
orafo-argentiera italiana di fronte 
alla globalizzazione dei mercati: 
come raccogliere la sfida", patroci
nato dal Comune e dalla Camera di 
Commercio di Arezzo.
Aprendo i lavori, il Presidente della 
Federazione, Vincenzo  
ra  sottolineata la crisi del mercato 

interno che si aggrava ogni giorno 
di più, ha evidenziato lo sforzo che 
la Federazione stà facendo, sia a li
vello nazionale che internazionale, 
per offrire alle imprese di commer
cio all'ingrosso del settore nuovi 
sbocchi. Ha inoltre ricordato la nor
ma tecnica sui requisiti minimi per 
la qualità del servizio, promossa 
dalla Federgrossorafi, e che é in fa
se di approvazione presso l'UNI-
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TER e i progetti di internazionaliz
zazione già in cantiere.
In quest'ottica ha ribadito la neces
sità di essere sempre più uniti per 
cercare di risalire alcune posizioni 
nella scala dei consumi perse negli 
ultimi tempi.
E' quindi intervenuto Pietro  
r a l l i  Presidente della Camera di 
Commercio di Arezzo, del Centro 
Affari e Convegni e dell'ASSICOR, 
sottolineando il lavoro che quest'ul- 
tima stà portando avanti a favore 
della categoria orafa.
L'ASSICOR, infatti, stà sperimen
tando un nuovo modo di lavorare 
basato sulla collaborazione tra il si
stema camerale e quello imprendi
toriale, con l'obiettivo di affrontare 
tematiche che coinvolgono l'intera 
filiera, produttiva e distributiva, sia 
rispetto alle istituzioni europee che 
governative.
Il Presidente dell'Ente Fiera di Vi
cenza, G iovanni Lasagna  ha
sottolineato l'importanza del rap
porto di collaborazione tra le Fiere 
e le organizzazione di categoria 
del settore, con l'obiettivo di creare 
positive sinergie nella promozione 
del prodotto orafo-argentiero "ma- 
de in Italy".
Sono poi intervenuti G aetano  
C avalieri, presidente incoming 
C.I.B.J.O. e Gioacchino Gibbu
ti, direttore generale dell'I.C.E., i

quali hanno posto l'accento sulle 
prospettive di internazionalizzazio
ne delle imprese grossiste del set
tore, segnalando gli strumenti mes
si a loro disposizione dalla legisla
zione nazionale ed europea. 
Ernesto Hausmann, presidente 
Confedorafi, ha delineato il quadro 
dell'attuale contingenza del merca
to orafo-argentiero, evidenziando 
come si debbano adottare strategie 
di marketing atte a contrastare effi
cacemente la concorrenza di pro
dotti alternativi, avendo il nostro pro
dotto perso quell' appeal verso il 
consumatore avuto fino agli inizi de
gli anni '90.
Ugo Girardi, vice segretario ge
nerale di Unioncamere, ha sottoli
neato il ruolo che svolgono le Ca
mere di Commercio, in particolare 
dopo l'abolizione dgli Uffici Metrici, 
sia sul piano amministrativo che su 
quello di promozione dell'econo
mia nazionale. Monica Didò, diri
gente di Mondoimpresa, ha sottoli
neato le funzioni che svolge tale 
Ente a supporto delle aziende che 
esportano e la disponibilità dello 
stesso a collaborare con la catego
ria. Infine l'Assessore alla promo
zione della città cultura, spettacolo, 
turismo, prof. Arm ando C hieri
c i ha portato agli intervenuti il sa
luto della città. ■
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D opo alcuni rallentamenti burocratici, Fondo Pensione Confedorafi ha tagliato il nastrto di partenza, ottendo 
l'autorizzazione ad operare da parte della Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione e si é collocato tra 
le prime postazioni dei Fondi di previdenza complementare.

La riforma del 92 e del 95 ha profondamente innovato il sistema pensionistico italiano ed introdotto una notevole 
riduzione delle prestazioni previdenziali pubbliche da parte dell'INPS. Secondo previsioni della Ragioneria di Sta
to, quando nel 2025 andranno in pensione gli attuali quarantenni, la rendita pensionistica pubblica sarà del 30% 
circa per i lavoratori autonomi. Da qui, la necessità per lo Stato di incentivare il decollo della Previdenza Comple
mentare, con l'approvazione di una serie di leggi, che consentono notevoli vantaggi fiscali nell'immediato, a colo
ro che vogliono crearsi una loro previdenza.
E' confermato infatti, che per il 2001 la deduzione dell'imponibile fiscale sarà possibile fino al 12% del reddito di
chiarato in sede IRPEF per l'anno precedente, con un tetto massimo di 10 milioni.
CONFEDORAFI, sensibile a queste nascenti esigenze di mantenimento del reddito futuro sui livelli attuali, ha volu
to costruire e mettere a disposizione un Fondo Pensione Complementare denominato "FONDO PENSIONE CON
FEDORAFI", utilizzabile unicamente dalla categoria orafa, ed in particolare da: titolari, soci, collaboratori, rappre
sentanti ed agenti di commercio delle imprese dei settori dell'oreficeria, argenteria, gioielleria, orologeria, metalli 
preziosi, pietre preziose, diamanti, perle, coralli ed affini e loro familiari.

Le caratteristiche
Il fondo contrattuale Confedorafi, 
contrapposto nettamente al Fondi 
aperti é stato istituito allo scopo di 
assicurare agli aderenti una più ele
vata copertura pensionistica, ag
giuntiva a quella offerta dal sistema 
previdenziale pubblico ed é riserva
to esclusivamente alla categoria 
professionale di appartenenza, ov
vero il mondo orafo in senso lato.
Il FONDO PENSIONE CONFEDO
RAFI utilizza il medoto a contribuzio
ne definita, perché l'aderente sce
glie quanto versare in relazione al 
suo reddito ed alla sua convenienza 
fiscale. La sua adesione, da parte 
degli apparnenti al mondo orafo é 
volontaria e non ha nulla a che 
vedere con l'iscrizione all'INPS (che 
ha versamenti obbligatori).
Le quote versate da ogni aderente 
confluiscono in un conto individuale 
ed al momento del pensionamento, 
sommate ai rendimenti ottenuti dalla 
gestione delle stesse, costituiscono 
uno specifico montante finanziario 
da utilizzare per il pagamento della 
rendita.
Periodicamente ogni aderente rice
ve l'estratto conto della propria pen

sione, in cui é elencata la propria si
tuazione contributiva.
Gli immediati benefici fiscali, come 
sopra indicato, l'impignorabilità del 
capitale e dei relativi rendimenti, la 
deduzione fiscale aggiuntiva alla 
detraibilità assicurativa (che tutta
via, come avrete letto dalla stampa, 
finirà per le assicurazioni entro il 
31.12.2000), la gestione dei versa
menti flessibile e trasparente, con la 
scelta di una delle tre Linee di Inve- 
stiemnto a disposizione dell'aderen
te, sono solo alcuni degli aspetti che 
caratterizzano questa vantaggiosa 
opportunità.
FONDO PENSIONE CONFEDORA
FI sarà avviato da un'Assemblea, la 
cui elezione avverrà al raggiungi
mento delle prime mille adesioni. 
Nel corso di tale Assemblea verrà 
eletto un Consiglio di Amministra
zione, i cui componenti verranno no
minati dagli iscritti.

TVe Linee di investim ento tra  
cui scegliere
E' importante soffermarsi un attimo 
su cosa l'iscritto al Fondo potrà sce
gliere per far gestire il patrimonio al 
meglio, secondo le sue propensioni

future e le aspettative di sicurezza e 
rendimento.
FONDO PENSIONE CONFEDORA
FI ha messo pertanto a disposizione 
tre Linee di investimento, in modo 
che ciascun aderente può costruire 
il proprio piano previdenziale.
Le tre Linee sono state denominate:
•  Linea Argento
•  Linea Oro
•  Linea Platino
che, in sintesi, hanno i seguenti 
scopi:

Linea A rgento é finalizzata a 
conseguire il mantenimento del va
lore di capitale ed un suo graduale 
Incremento nel tempo, cogliendo le 
opportunità offerte dal mercato mo
netario e obbligazionario italiano ed 
estero, mantenendo un basso livello 
di rischio. A tal fine il patrimonio del
la Linea potrà, essere investito fino 
al 100% in titoli di debito italiani ed 
esteri ed in liquidità nel limite del 
20% .

Linea Oro é finalizzata é finalizza
ta a cogliere le opportunità offerte 
dal mercato obbligazionario italiano 
ed estero, mantenendo un livello di
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rischio medio/basso, con l'obiettivo 
di accrescere, in un arco temporale 
di almeno tre anni, il valore del capi
tale conferito. A tal fine, il patrimonio 
della Linea potrà essere investito in 
titoli di capitale italiani ed esteri nel 
limite del 100% ed in liquidità nel li
mite del 10%.

Per aderire al Fondo nella fase iniziale é sufficiente un versamento di 
U t. 50.000 sui seguenti conti intestati a:

FONDO PENSIONE CONFEDORAFI:
•  c/c bancario n. 23000/58 (ABI 03001 - CAB 01600, Banco Ambrosiano 

Veneto, Filiale 0099, Piazza P. Ferrari, 10 - 20121 Milano);
•  c/c postale n. 42377200  - sede Lombardia.

Linea Platino é finalizzata a co
gliere le opportunità di rivalutazione 
offerte dai mercati azionari e obbli
gazionari italiani ed esteri con l'o
biettivo di perseguire, in un arco 
temporale di almeno cinque anni, la 
crescita del capitale conferito, con 
un livello di rischio medio-alto.
A tal fine, il patrimonio della Linea 
potrà essere investito in titoli di capi
tale italiani ed esteri per un valore 
non inferiore al 30% del patrimonio 
stesso ed in titoli di debito italiani ed 
esteri per la quota rimanente, non
ché detenere la liquidità del 5% del 
patrimonio.

Per maggiori informazioni é possibile richiedere il prospetto informativo
ai seguenti indirizzi:

Sede Legale e Uffici:
Corso Vittorio Emanuele ll°, 22 

20122 Milano
Tel. 02/76012665 - 02/794138 - Fax 02/794136 

Internet: www.confedorafi.com 
E-mail: fondopensione@confedorafi.com 

confedorafi.mi@confedorafi.com

SCHEDA DI ADESIONE A 
FONDO PENSIONE CONFEDORAFI

Si, sono interessato ad aderire al Fondo Pensione Confedorafi e provvedo al 
versamento della quota di iscrizione di Lit. 50.000 con:

Le altre  opportunità e la 
tem pistica dei versam enti
Ogni aderente a FONDO PENSIO
NE CONFEDORAFI potrà trasferire 
gratuitamente l'intera posizione indi
viduale maturata in un certo perio
do, verso un'altra Linea di investi
mento, fermo restando che la per
manenza minima nell'ambito di cia
scuna Linea non può essere inferio
re ad un anno.
Dopo l'adesione al Fondo, che per
metterà il concreto avvio dello stes
so, il Consiglio di Amministrazione 
chiederà al singolo aderente di ver
sare una somma da lui fissata, in 
una cadenza a sua scelta, che po
trà essere mensile, bimestrale, tri
mestrale o annuale. ■

bonifico bancario su c/c bancario n. 23000/58
ABI 03001 - CAB 01600, Banco Ambrosiano Veneto, Filiale 0099, 
Piazza P. Ferrari, 10 - 20121 Milano

versamento su: c/c postale n. 42377200  - sede Lombardia.

(evidenziare la modalità scelta)

che m sarà rimborsata su mia richiesta, nel caso decidessi di non sottoscri
vere più il Fondo.

Nome..................................................................................................................
Cognome............................................................................................................

C ap ..................C ittà ............................................................................................
Tel...........................Fax.............................E-mail...............................................
Azienda................................................................................................................
Qualifica...............................................................................................................

Prendo atto che i miei dati saranno inseriti nell'archivio elettronico di Fondo Pensione 
Confedorafi con totale garanzia di riservatezza. I dati saranno utilizzati per l'invio di co
municazioni strettamente inerenti all'attività del Fondo Pensione Confedorafi. Ai sensi 
dell'art. 13 della legge 675/96 sulla tutela della privacy, in qualsiasi momento ho la pos
sibilità di richiedere la rettifica e/o la cancellazione degli stessi.

firma

http://www.confedorafi.com
mailto:fondopensione@confedorafi.com
mailto:confedorafi.mi@confedorafi.com


Af s XJAZJO: IB UkAFA VALFNZANA
L'INGRESSO AD INTERNET PER LE AZIENDE 

DEL DISTRETTO PRODUTTIVO
•  AOV Membe

Il primo “step” di visibilità sul sito dell'Associazione Orafa Valenzana, comprendente l'inserimento
del nominativo dell'azienda nell'elenco soci, una pagina testuale a disposizione individuale dell'azienda con accesso
d n ll p l r n r n ^ i  * /„ — --- UéfalPe m a il  A m _______________________________________dall'elenco
Servizio gratuito Aov a tutte le aziende associate.

servizi illustrati di seguito sono effettuati da Aov Service srl

1 Produzione pagine WEB_
Comprende la produzione di una pagina istituzionale dell ’azienda associata e la desinenza personale 
aggregata al sito generale.
Costo associato L. 300.000 + iv a

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

La rivista 'Adlenza Gioielli t  anche telematica
È disponibile un servizio di advertising comprendente l'inserimento abbinato della pubblicità aziendale sulla rivista 

Valenza Gioielli" e sulla specifica sezione del sito Internet.
Intese e preventivi presso l'ufficio vendite Valenza Gioielli.

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

Consulenza
Il personale dell’Associazione sarà a disposizione per quesiti specifici inerenti Internet 
c problematiche del mondo della Rete. ______________

P er in form azion i ed  iscrizion i: A O V  Service s.r.l.
Piazza Don Minzoni, 1 - 15048 Valenza (AL) - tei. 0131.941851 - fax 0131.946609

w w w .valenza .org

http://www.valenza.org


VicenzaOrol 
14/21 gennaio 2001
a cura dell'Ente Fiera d i Vicenza

MOSTRE E FIERE 
DI SETTORE

L a grande novità di VICEN- 
Z A 0 R 0 1  edizione 2001 é 
indubbiamente la contempo

raneità con l'edizione invernale di 
OROM ACCHINE, la mostra di 
macchinari ed attrezzature per ore
ficeria e preziosi che si terrà nel 
nuovo padiglione di 6000 mq. de
nominato appunto “Padiglione Oro
macchine" in viale del Lavoro a 
duecento metri in linea d'aria dal 
quartiere fieristico.
L'importanza di OROMACCHINE é 
cresciuta in misura direttamente 
proporzionale alla sfida competiti
va su larga scala che si é andata 
delineando con particolare eviden
za negli ultimi anni. Di conseguen
za si é fatta sempre più forte la ne
cessità di un ampliamento del salo
ne sia in termini di offerta merceo
logica, sia di spazio espositivo oltre 
che di un’evidenza specifica ri
spetto ad altri settori del comparto 
dei preziosi. Si é così arrivati, gra
zie anche alla collaborazione ed al
la disponibilità delle aziende espo
sitrici e dell’AFEMO ad una "solu
zione ponte” che porterà da qui a 
quattro anni e quindi in un'arco di 
tempo utile per una più accurata ri
flessione, alla realizzazione di un 
nuovo padiglione nell'area del 
quartiere fieristico.
Ma veniamo al program m a di 
V IC E N Z A 0R 01  che inizia pro
prio sotto il segno dei macchinari 
con l'inaugurazione del nuovo pa
diglione domenica 14 gennaio 2001 
alle ore 10.00, precedendo di due 
ore l'inaugurazione ufficiale della 
manifestazione in Sala Palladio.
Nel pomeriggio di domenica via al
l'attività convegnistica con l'incon
tro a cura d eW Is rae l D ia m o n d
In s t i tu te  e della sede di Vicenza 
del G e m o lo g ic a l In s t i tu te  o f  
A m e r ic a
Lunedì 15 alle ore 11.00 viene pre
sentata la mostra itinerante in sei 
città di gioielleria presso Takashi
maya, la più Importante rete di 
grandi magazzini del Giappone 
nell’ambito dell'iniziativa ' ' I ta lia  in

Giovanni Lasagna 
Presidente Ente Fiera Vicenza

G ia p p o n e "  nei mesi di settembre 
- ottobre 2001. Nel pomeriggio: In 
contemporanea alle 15.00, in Sala 
Fogazzaro conferenza stampa di 
P la t in u m  G u ild  mentre in Sala 
Tassino ci sarà lo svolgimento della 
cerimonia di premiazione del P re 
m io  R a p p  '99  a cura di Feder- 
rappresentanti. Sempre lunedì, ma 
alle ore 17.00 in Sala Palladio talk- 
show dell A ssociazione A r t i 
g ia n i  d e l la  P r o v in c ia  d i V i
c e n z a  su "Il valore della mano. Fra 
conservazione ed innovazione: 
idee per un futuro dell'artigianato 
orafo". A corollario del Convegno, 
una mostra recante lo stesso titolo 
che ripercorrerà le tappe più signi
ficative dell'evoluzione dell’artlgia- 
nato orafo nell'arco degli ultimi 
cento anni.
Martedì 16 sarà la volta del platino 
con il simposio "A n e w  lo o k  a t  
P la t in u m  techno lo  Il sim
posio, organizzato da Platinum 
Guild International con il patrocinio 

di Fiera Vicenza, farà il punto sulle 
più diffuse tecniche di lavorazione 
della gioielleria in platino. A segui
re, la presentazione di Oroarezzo  
2001 e la conferenza stampa sul
l’Iniziativa a favore del settore ora- 
fo-gioielllero a Shanghai a cura di 
ICE, Fiera di Vicenza, AOV, Centro 
Affari e Convegni di Arezzo, Confe-

dorafi, Confartigianato e CNA. An
cora i mercati internazionali in evi
denza mercoledì 17 con la presen
tazione de "La n u o v a  r e a l tà  
ru s s a  n e l m o n d o  d e i p re z io 
s i"  a cura della Russian Jewellers 
Guild In collaborazione con Fiera 
Vicenza. Alle 14.00 In Sala Palladio 
si terrà per la prima volta a Vlcen- 
zaOrol, in occasione dell'edizione 
invernale di Oromacchine, il Simpo
sio sulla tecnologia orafa a cura di 
World Gold Council con il contri
buto della fiera.
Giunto alla sua settima edizione il 
Simposio avrà per tema: "Tecnolo
gia per la qualità: il colaggio a cera 
persa" ovvero il processo produtti
vo più diffuso nell'industria orafa

Andrea Turcato
Direttore Generale Ente Fiera Vicenza

mondiale; il programma prevede 
cinque memorie presentate da re
latori di grande competenza tecni
ca e sarà presieduto dal doti. Chri
stopher Corti, manager WGC a 
Londra.
Giovedì 18 alle ore 15.00 In sala 
Tassino spazio ai diamanti con la 
conferenza "Origin and Diamonds" 
a cura di Hoge Raad voor Dia- 
m ant di Anversa. A chiudere il 
programma del convegni sarà, ve
nerdì 19 gennaio, alle ore 18.00 in 
Sala Tassino, la presentazione  
della  ricerca  sul d is tre tto
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orafo vicentino a cura della se
zione Industrie Orafe e Argentieri 
dell'Associazione Industriali della 
Provincia di Vicenza. Da ricordare, 
infine, la mostra collaterale di Plati- 
num Guild International dedicata a: 
"G li a n e lli d ’am ore"

In fo .: ENTE FIERA VICENZA - Via
le dell'Oreficeria 36100 Vicenza - 
Tel. 0444/969111 Fax 0444/563954 
http://www.vicenzafiera.it ■

Monte-Carlo 
International 
Fine Art & 
Antiques Fair

N el panorama internazionale 
delle mostre di antiquariato 
viene inserita dal 6 al 14 

gennaio 2001 la International Fi
ne Art & Antiques Fair di Monte
carlo.
Il Principato di Monaco, da anni 
centro economico mondiale, é la 
sede ottimale per proporre a colle
zionisti ed estimatori di opere d'ar
te un antiquariato altamente signifi
cativo e rigorosamente autentico. 
Con l'apertura del "Grimaldi Forum" 
a manifestazione di alto livello cul
turale di classe mondiale, "Monte
carlo Expo, Groupe Promocom" 
promuove ed organizza la manife
stazione durante un periodo scelto 
per l'alta frequenza di potenziali 
clienti di alto livello.
Fin dalla prima edizione, lo scopo 
degli organizzatori é di rendere 
questo evento "polo mondiale" di 
importanti dipinti antichi e dell'anti
quariato. Naturalmente la manife
stazione gode del sostegno del 
Governo del Principato.
Sono previsti: invito alla partecipa
zione ad antiquari di livello interna
zionale attraverso la selezione ef
fettuata da un comitato scientifico 
scelto; campagna pubblicitaria e 
promozionale già avviata coordina

ta da un addetto stampa di livello 
internazionale, Mirjam Lourié; ge
mellaggio con le mostre più presti
giose europee; pubblicazione di un 
libro-catalogo veicolato prima della 
manifestazione con studio storico
critico di opere che saranno espo
ste; progetto e allestimento della 
manifestazione affidati ad un archi
tetto di fama mondiale, Joseph 
Dutto; istituzione di un premio riferi
to al mondo dell'antiquariato, di re
spiro mondiale, che coinvolgerà le 
maggiori pubblicazioni internazio
nali del settore al fine di promuove
re l'immagine della mostra; istitu
zione di un comitato d'onore com
posto da residenti di Monte-Carlo 
di alto livello. Madrina della manife
stazione darà l'attrice italiana Maria 
Grazia Cucinotta.
Di seguito, per opportuna cono
scenza si riporta l'elenco degli 
espositori:
- Dario Ghio Antiquites (Monaco)
- Adriano Ribolzi (Monaco)

- Maison d'Art Antiquaria (Monaco)
- Galerie Fuy Haytens (Monaco)
- Galerie Pastor-Gismondi (Monaco)
- Sapjo (Monaco)
- Galerie 41 (Monaco)
- Chopard (Monaco)
- Ciribelli (Monaco)
- Ferser-Zendrini (Monaco - Roma)
- Alexandre Reza (Paris - Monaco)
- Galerie Guy Kalfon (Paris)
- Orientai Bronzes (Paris - London)
- Garland Joailliers (Paris)
- Robert Mikaeloff (Paris - Monaco)
- Galerie Suffren (Saint Tropez)
- Jean-Jacques Bacciocchi (Marseille)
- Renard & Fils (Beaulieu-sur-Mer)
- Wunderkammer (Lugano)
- Maison Sadraee (Bruxelles)
- Agnew's (London)
- Hall & Knight Ltd (London - New York)
- Piero Corsini Ine. (New York)
- Adam Williams Fine Art (New York)
- Moretti Galleria d'Arte (Firenze)
- Roberta e basta (Milano)
- Galleria Wannenes (Milano)
- Carlo Teardo Antiquario (Milano)
- Galleria D'Orlane (Casalmaggiore)
- Antichità srl (Roma)
- Galerie Rotmann (Berlin)
- Galerie Neuse (Bremen) ■

http://www.vicenzafiera.it
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ATTENZIONE:
Le date sono s ta te  fornite dagli Enti Organizzatori. 
La redazione di "AOV NO TIZIE" quindi non si assume  
alcuna responsabilità sulle date  che potrebbero  
essere nel frattem po variate.

rAOV
CALENDARIO  
FIERE 2001

GENNAIO
04/08 TAIWAN INT'L JEWELLERY 

SHOW Taipei World Trade 
Centre - Taiwan

14/21 VICENZAOR01 - Vicenza 
19/23 IBERJOYA - Feria de Madrid 
24/27 I.J.T. INTERNATIONAL 

JEWELLERY TOKYO - 
Tokyo, Japan

26/29 ECLAT DE MODE - Paris

FEBBRAIO
02/05 MACEF PRIMAVERA - Milano 
04/06 JA SHOW - New York, USA 
04/06 THE JCK SHOW - Orlando, USA 
04/06 PRINT'OR - Eurexpo, Lyon - F 
09/12 FLORENCE GIFT MART 

Firenze.
17/20 VALENZA GIOIELLI

EDIZIONE DI PRIMAVERA
23/26 OROCAPITAL - Roma 
23/26 INHORGENTA-Monaco di 

Baviera - Germania 
23 feb-03 mar BANGKOK GEM &

JEWELLERY SHOW - Bangkok, 
Thailand

MARZO
05/08 HONG KONG INTERNATIONAL 

JEWELLERY - Hong Kong 
Convention & Exhibition Centre 
Hong Kong.

08/11 KARAT - Budapest Fair Center 
Budapest - Hungary 

09/12 MAXIMA - Fiera Mediterranea 
Palermo

15/18 INTERNATIONAL JEWELLERY 
WATCH, CLOCK &
EQUIPMENT FAIR-World 
Trade Center - Istanbul - Turkey 

16/19 SICILIAORO -Taormina 
22/29 BASEL 2001 - Basilea 
31 mar-3 apr 0R0AREZZ0 - Arezzo

APRILE
02/06 MIDEAST WATCH & 

JEWELLERY SHOW 
Expo Centre - Sharjah UAE

MAGGIO
04/07 SICILIAORO - Palermo 
15/19 INTERNATIONAL JEWELLERY 

DUBAI - Dubai World Trade 
Centre- Dubai UAE 

17/19 INTERNATIONAL JEWELLERY- 
KOBE - Kobe, Japan 

25/28 TARI' IN MOSTRA - Marciasse 
29/31 LUXURY BY JCK-Las Vegas 

USA

GIUGNO
01/05 THE JCK SHOW - Las Vegas 

USA
09/14 VICENZA0R02 - Vicenza 
26/28 SIOR 2001-Sao Paulo-Brazil

LUGLIO
12/15 JCK ASIA Prima Edizione 

Hitech - Hong Kong 
17/21 JOAILLERIE LIBAN 2000 

Beirut, Lebanon
29 lug>1 °ago JA SHOW - New York, 

USA

AGOSTO
12/14 JEWELLERY WORLD EXPO 

Toronto - Canada

SETTEMBRE
02/05 INTERNATIONAL JEWELLERY- 

London - Great Britain 
07/10 MACEF AUTUNNO - Milano 
07/10 M'B MONTRÉS ET BIJOUX e 

ECLAT DE MODE - Paris 
08/13 OROGEMMA - Vicenza 
14/17 FLORENCE GIFT MART 

Firenze
14/18 IBERJOYA - Madrid - España 
21/23 JUWEL KOLN

2nd International Watch and 
Jewellery Trade Exhibition Koln 
Messe-Deutz - KOLN Germany 

21/24 OROCAPITAL - Roma 
28 set -1 °ott INTERGEM

Idar Oberstein - Germany 
Germany

28set-2 ott BARNAJOYA Barcelona

OTTOBRE
06/10 VALENZA GIOIELLI

EDIZIONE D'AUTUNNO
19/22 SICILIAORO - Palermo 
19/22 KOSMIMA - Salon icco 
19/22 TARI' IN MOSTRA - Marciasse 
23/27 MIDEAST WATCH & 

JEWELLERY SHOW 
Expo Centre - Sharjah UAE

NOVEMBRE
06/10 INTERNATIONAL JEWELLERY 

ARABIA - Bahrein 
16/19 SICILIAORO - Palermo



Bracciale "Tennis": 
l'ultima tentazione 
DE BEERS
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Platino e Palladio: 
ancora da record

E partita il 6 settembre scor
so la campagna stampa, 
programmata sui maggiori 

quotidiani, sui settimanali femminili 
e sui più prestigiosi mensili italiani, 
sul "lancio" del bracciale Tennis, 
come oggetto dei desideri di tutte 
le donne, ed in particolare di quel
le che già conoscono il piacere ed 
il fascino legati all'indossare un 
gioiello con diamanti.
E1 stato individuato un target di 
quasi 3 milioni di donne che già 
posseggono almeno 3 gioielli con 
diamanti; grazie al gusto moder
no, raffinato ed elegante che le 
contraddistingue, non potranno 
restare indifferenti di fronte ad un 
gioiello così semplice e al tempo 
stesso così eccezionale, adatto a 
tutte le possibili occasioni e che 
non può che rappresentare il 
"gioiello dei sogni".
A supportare il messaggio veico
lato dalla campagna pubblicitaria, 
durante il mese di ottobre la pro
grammazione si é arricchita di 
quattro inserti di prodotto rivolti al 
consumatore, nei quali alcuni dei 
più importanti produttori italiani di 
gioielleria hanno presentato le loro 
collezioni di bracciali Tennis, rea
lizzati con pietre da almeno 6 pun
ti, per offrire alle consumatrici una 
vasta gamma di prodotti, classici 
e di design, adatti a soddisfare i 
gusti e le esigenze di ogni donna. 
Per valorizzare ed esaltare ulte
riormente un prodotto così specia
le é stato deciso dì utilizzare, per 
la prima volta, un nuovo strumen
to: il sito Internet www.tennisbra- 
celet.it che rappresenterà per i na
vigatori una porta d'ingresso vir
tuale nel magico mondo dei dia
manti.

Info. :
Centro Promozione del Diamante 
Via Lomazzo, 19 - 20154 Milano 
tei. 02 336341 fax 02 33634438. ■

A nche per quest'anno si pre
vede che i consumi mon
diali di platino e palladio su

perino le disponibilità di metallo 
mantenendo quindi i prezzi molto 
prossimi ai recenti livelli record. 
Queste in sintesi le previsioni con
tenute nel rapporto semestrale 
PLATINUM 2000 INTERIM REVIEW 
presentato a Londra dalla Johnson 
Matthey.
Nel 2000 la domanda mondiale di 
PLATINO dovrebbe registrare un 
aumento del 2% per complessive 
177 tonnellate, un livello record so
stenuto dal crescenti consumi nei 
settori della gioielleria, delle mar

mitte catalitiche e delle applicazio
ni industriali in genere.
Gli acquisti di platino da parte del
l'industria automobilistica segne
ranno una ripresa, dopo quattro 
anni di calo, grazie alle sempre più 
restrittive normative europee sui li
velli di emissione delle auto diesel. 
Gli elevati prezzi del platino hanno 
determinato qualche impatto sui 
consumi orafi in Giappone, ma non 
hanno influito suH'aumento degli al
tri principali mercati, quali Cina, 
Stati Uniti ed Europa. Ci si attende 
invece una diminuzione nel settore 
degli investimenti per una tenden
za al realizzo da parte degli investi-

http://www.tennisbra-celet.it
http://www.tennisbra-celet.it
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tori giapponesi. Le forniture di pla
tino aumenteranno nel 2000 
dell' 11% per complessive 168,3 
tonnellate, con probabili consegne 
particolarmente consistenti da par
te della Russia a seguito dell'emen
damento alla legge che ne proibiva 
l'esportazione nel 1999. Ciò non
ostante va registrato un deficit di 
mercato di 8,7 tonnellate a cui é at
tribuibile il livello record raggiunto 
dalle quotazioni del metallo nell'a
gosto 2000: 612 dollari l'oncia, il 
più alto degli ultimi dodici anni. Per 
i prossimi sei mesi, le previsioni 
danno un prezzo variabile tra i 560 
e i 630 dollari l'oncia.
Sempre secondo gli analisti della 
Johnson Matthey, i consumi di PAL
LADIO dovrebbero diminuire del 
10% nel corso del 2000 per com
plessive 261,3 tonnellate. L'utilizzo 
di palladio nella fabbricazione di 
marmitte catalitiche é tuttora in au
mento, ma gli acquisti da parte del
l'industria automobilistica dovreb
bero diminuire del 12%, in quanto 
parecchi produttori attingono pe
santemente alle proprie scorte. 
Anche i consumi di palladio in 
odontoiatria sono diminuiti a causa 
dell'elevato prezzo del metallo, ma 
i consistenti aumenti degli ordinati
vi da parte dell'industria elettronica 
dovrebbero ampiamente pareggia
re la situazione.
Le forniture di palladio nel 2000 di
minuiranno del 2% per complessi
ve 246,3 tonnellate determinando 
un deficit per il quarto anno conse
cutivo. Con una richiesta di palla
dio sempre superiore alle disponi
bilità di metallo, le consegne russe 
continueranno ad esercitare un'in
fluenza determinante sui prezzi. 
Dopo il livello record di 855 dollari 
l'oncia raggiunto nell'agosto 2000, 
la Johnson Matthey prevede un an
damento dei prezzi del palladio tra 
i 700 e gli 850 dollari l'oncia per il 
prossimo semestre. ■

(da sx) N icky Oppenheim er, Presidente e Gary Ralffe, D irettore generale di de Beers

Gaetano Cavalieri nominato nel 
C.d.A. di Mondoimpresa

G aetan o  C avalieri, Pre
sidente della C.I.B.J.O. e 
Presidente Onorario della 

Federgrossorafi, é stato nominato 
membro del Consiglio di Ammini
strazione dei Mondoimpresa 
SCPA, la cui sede si trova a Roma, 
presso la Confindustria. 
Mondoimpresa si prefigge come 
scopo quello di sviluppare, favorire 
ed assistere le imprese italiane, in 
particolare piccole e medie, nei 
processi di integrazione nei merca
ti internazionali, promuovendo tutte 
le possibili forme di collaborazione 
economica, commerciale, indu
striale e finanziaria.
Mondoimpresa svolge la propria 
attività in stretta collaborazione e 
coordinamento con le associazioni 
di categoria, le istituzioni pubbliche 
nazionali, comunitarie ed interna
zionali e tutti gli organismi attivi sul 
tema estero.

G aetano Cavalieri

Sono soci di Mondoimpresa: 
Unioncamere, Confindustria, Conf- 
commercio, Confartigianato e Con- 
fagricoltura. ■
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Tecnologia 
del Platino a 
VicenzaOrol

U n seminarlo tecnologico di 
aggiornamento sulla lavo
razione del platino in gioiel

leria avrà luogo nella mattinata di 
martedì 16 gennaio 2001 nell'ambi
to di VicenzaOrol. (Vicenza, 14/21 
gennaio 2001)
Organizzato dalla Platlnum Guild

International con II patrocinio del
l'Ente Fiera Vicenza, l'incontro in
tende fare il punto sulle più diffuse 
tecniche di lavorazione della gioiel
leria in platino, il segmento orafo 
che, a livello globale, ha registrato 
le più elevate percentuali di cresci
ta di mercato negli ultimi cinque 
anni.
Esperti da tutto il mondo presente
ranno le ultime novità tecnologiche 
e saranno a disposizione dei parte
cipanti per eventuali approfondi
menti.
Per informazioni rivolgersi a:
Milena Granata - Diffusione Platino 
tei. 02 781342 fa 02 782001 
e-mail: pgiita@tin.it. ■

Convegno regionale sul metalli 
preziosi a Macerata

L a Camera di Commercio di 
Macerata ha organizzato il 
Convegno regionale:

"I m eta lli preziosi: nuova di
sciplina a i sensi del decreto  
leg is lativo  2 2 .5 .19 9 9  n. 251  
e com petenze a ttrib u ite  a lle  
Cam ere di Commercio"
Il convegno si é svolto lunedì 4 di
cembre scorso presso la sala con
gressi della Fondazione ''Giustinia
ni Bandini"- Abbadia di Fiastra, To
lentino. Il convegno, é stato orga
nizzato nell'ambito delle iniziative 
prese a seguito dell'assunzione 
delle funzioni dell'Ufficio Metrico 
Provinciale.
Il decreto legislativo 31 marzo 
1998, n. 112, sul conferimento del
le funzioni e dei compiti ammini
strativi dello Stato alle Regioni e 
agli Enti Locali, ha attribuito nuove 
funzioni e compiti alle Camere di 
Commercio, quali Enti autonomi 
funzionali, in attuazione al Capo I 
della legge 15 marzo 1997, n. 59.
In particolare é l'art. 20 del Decreto 
112/98 che ha attribuito agli Enti

Camerali le competenze degli Uffi
ci Metrici Provinciali e degli Uffici 
Provinciali Industria Commercio e 
Artigianato, nonché quelle relative 
a brevetti e alla tutela della proprie
tà industriale.
E' opportuno gestire queste nuove 
funzioni con grande responsabilità 
e professionalità. Infatti é palese 
che esse sono di supporto e di ser
vizio allo sviluppo ed alla compe
tenza delle imprese.
E' necessario promuovere la cultu
ra della qualità dei servizi e dei pro
dotti, della responsabilizzazione 
del produttore e del distributore, 
mediante lo sviluppo e la diffusione 
di procedure omogenee e semplifi
cate di verifica della conformità dei 
prodotti. La Camera di Macerata 
vuole dare un contributo per mi
gliorare le modalità operative delle 
imprese, la conoscenza da parte 
loro delle disposizioni normative, al 
fine di incrementare la trasparenza 
dei comportamenti e la correttezza 
reciproca nella concorrenza, in ar
monia con quanto attuato anche a

mailto:pgiita@tin.it
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livello di Unione Europea.
Il programma del Convegno preve
deva dopo I saluti Introduttivi del 
dott. G iuliano B ianchi, Presi
dente della C.C.I.A.A. di Macerata; 
del dott Silvano Ramadori, As
sessore Attività Produttive e Vice 
Presidente dell'Amministrazione 
Provinciale di Macerata; del dott. 
G aetano Cavalieri, Presidente
CIBJO, le relazioni: nuova fa
coltà Universitaria di Scienze e 
Tecnologie Orafe" del dott. Giu
seppe S erracan e  e del prof. 
Em ilio  Olzi, "I Metalli Preziosi: 
decreto legislativo 22/5/99 n. 251. 
Nuove competenze attribuite alle 
Camera di Commercio" deN'Avv. 
Marco Resca  di Milano. Da se
gnalare, infine, interventi di Adi- 
consum, Anipa e Federargentieri. 
che hanno risposto alle domante 
dei partecipanti. Moderatore é sta
to il dott. Stefano Gregori, compo
nente della Giunta Camerale di Ma
cerata. ■

Federargentieri 
presenta il nuovo 
Vademecum 
sull'Argento

L a federazione Nazionale Fab
bricanti Argentieri ha curato 
la pubblicazione del nuovo 

"Vademecum dell'Argento"
La pubblicazione ha un formato 
molto pratico, é impreziosita da fo
to a colori e presenta l'intera tipolo
gia della produzione in argento: 
gioielleria, oggettistica, posateria, 
vasellame. "Questa edizione del 
vademecum - ha detto il Presiden
te della federazione, Gianni Cac
chione, é stata realizzata grazie al
la sponsorizzazione della Società 
Ffagerty ed é ricca di informazioni

sul nobile metallo, sulla sua storia 
millenaria, sulle normative che ne 
regolano la produzione e la vendi
ta, oltre che di suggerimenti per la 
sua manutenzione e di un glossario 
con i termini tecnici usati nel setto
re".
La pagina finale del Vademecum, é 
stata inoltre predisposta per poter 
facilmente essere personalizzzata 
attraverso l'apposizione del proprio 
marchio. ■

28° Concorso 
Internazionale 
per il design del 
gioiello con perle 
2001

A nche quest'anno la Japan 
Cultured Pearl Retailers As
sociation organizza il Con

corso per il Design del Gioiello con 
Perle, edizione 2001.
Il Concorso é aperto a tutti i desi-

gners di gioielli professionisti, desi
g n e r dipendenti di aziende, desi
g n e r a contratto, studenti di de
sign applicato alla gioielleria e de
s igner privati non professionisti. 
Tutti i gioielli in concorso dovranno 
essere decorati con perle naturali o 
coltivate come principale elemento 
di design. Inoltre devono essere 
originali e non aver mai partecipa
to a nessuna mostra o concorso. 
Gli interessati potranno richiedere 
tutte le informazioni a:
PRODES s.r.l.
Via A. Caroncini, 58 - 00197 ROMA 
Tel. 06/8073466 Fax 06/8078321 
E-mail: pp.world@flashnet.it ■

mailto:pp.world@flashnet.it


Cassa di Risparmio 
Alessandria s.p.a.: 
comunicazioni

LABORATORIO ORAFO
operante in Valenza dal 1970 

con vasta esperienza 
É DISPONIBILE

ad eseguire lavorazioni conto terzi
Per Informazioni telefonare: 

0131 943091

Borse di Studio 
100/100ml

L a Cassa di Risparmio di Ales
sandria ha assegnato, que
st'anno, oltre 300 "Borse di 

Studio 100/1 OOmi" ad altrettan
ti studenti della provincia di Ales
sandria e delle province di Asti, 
Genova, Pavia, Vercelli (queste ulti
me limitatamente alle località sedi 
di filiali della Banca) che si sono di
plomati con la massima votazione 
al termine dell'anno scolastico 
1999/2000.
I primi 250 premi sono stati conse
gnati giovedì 23 novembre, nel cor
so di una simpatica cerimonia che 
ha avuto luogo presso la sala "Fer
rerò" del Teatro Comunale di Ales
sandria alla presenza di autorità 
provinciali, di rappresentanti del 
mondo della scuola e di numerosi 
studenti accompagnati dalle ri
spettive famiglie.
L'assegnazione delle Borse di Stu
dio della Cassa di Risparmio é or
mai diventata una piacevole con
suetudine per i giovani che fre
quentano l'ultimo anno delle Scuo
le Medie Superiori.
Il premio consiste nell'assegnazio
ne di una "borsa di studio" di 
500.000  lire, importo che potrà ri
sultare utile per le piccole spese 
necessarie sia a coloro che hanno 
deciso di proseguire gli studi che a 
coloro che stanno per affrontare il 
mondo del lavoro. Anche quest'an
no, un Prem io S pecia le  di 5 
milioni di lire per A ttività  Di
d a ttich e  é stato assegnato agli 
Istituti Scolastici Superiori che han
no fatto registrare il maggior nume
ro di diplomati con la votazione 
100/1 OOmi.
Gli istituti sono:
- LICEO CLASSICO 
di Vercelli;
- LICEO CLASSICO "PLANA" di

Alessandria;
- ISTITUTO "SANTA CHIARA" di 
Tortona.
La Cassa ha sempre dimostrato 
grande attenzione alle esigenze 
dei giovani ài quali riserva prodotti 
agevolati a condizioni particolar
mente interessanti come il progetto 
GIOVANI 2000 - SPECIALE UNI
VERSITÀ' rivolto agli studenti uni
versitari residenti nel territorio di 
competenza. ■

Pagamento della 
13° mensilità ai 
dipendenti

G li Organi deliberanti della 
Cassa di Risparmio di 
Alessandria hanno deciso 

di ripetere anche per il corrente an
no l'iniziativa inerente la concessio
ne di facilitazioni alle imprese indu
striali, artigiane, commerciali ed 
agricole, da utilizzare per il paga
mento della 13° mensilità ai propri 
dipendenti.
Le condizioni di erogazione del fi
nanziamento sono le seguenti:
1) l'importo del finanziamento po
trà corrispondere al 100% del mon
te salari lordo mensile della ditta ri
chiedente;

2) l'inoltro delle domande, per le 
aziende clienti, é subordinato al- 
l'avvenuta estinzione del finanzia
mento precedentemente ottenuto 
(14° mensilità);

3) i crediti saranno erogati al tasso 
del 6,25% (fisso) e ripianati con de
curtazione mensile fino ad estin
guere il debito non oltre sei mesi 
dopo la concessione del prestito;

4) Alla luce della vigente normativa 
valutaria detti finanziamenti potran
no essere erogati anche in divisa; il 
tasso relativo a detto tipo di finan
ziamento viene fissato all'atto del
l'erogazione e rinegoziato ad ogni 
scadenza mensile; il livello del tas
so viene stabilito maggiorando di 
uno spread prefissato il tasso di 
mercato dei finanziamenti ad un 
mese in vigore all'erogazione e ad 
ogni scadenza mensile;

5) il perfezionamento dell'istrutto
ria avverrà solo a condizione che il 
richiedente presenti il modello 
DM10 M relativo al mese di ottobre 
2000 debitamente compilato e 
quietanzato. ■



In Italia le entrate 
fiscali in crescita

N egli ultimi 11 anni, il rappor
to tra il totale delle entrate 
fiscali e il PIL nel paese é 

aumentato di 5,2 punti percentuali, 
contro un incremento medio del 
2,3% nel gruppo dei 15 paesi del
l'Unione Europea.
Tra i paesi Ocse l'Italia risulta al 
quarto posto per la dinamica di 
crescita della pressione fiscale nel 
periodo considerato, preceduta da 
Turchia, Grecia e Corea, mentre si 
piazza settima per la pressione fi
scale misurata nel 1999, con le tas
se italiane a rappresentare il 43% 
del PIL, lo 0,3% in più del 1998. 
Nella tabella é riportata questa 
speciale classifica in base ai dati 

Ocse1989/99. ■

3° Fiera Levante 
in Albania

L a terza edizione della Fiera 
del Levante in Albania si é 
svolta a Tirana dal 14 al 17 

dicembre 2000. La convenzione 
che definisce le intese fra l'ente fie
ristico barese ed il Governo di Tira
na é stata firmata a Bari dal com
missario straordinario della Fiera 
del Levante, F ra n cesco  D ive lla  
e dal Direttore dei Servizi Governa
tivi in Albania, S hp e tim  cui 
fanno capo anche le strutture ed i 
servizi che sono utilizzati per l'alle
stimento della rassegna.
Divella e Kagi hanno sottolineato 
l'importanza che la Fiera del Le
vante in Albania riveste nel quadro 
di una sempre più stretta coopera
zione fra i due paesi ed i rispettivi 
operatori.
Divella ha anche auspicato che l'in

NOTIZIE VARIE

C rescita  della  pressione fisca le  1989 /1999  
d a ti Ocse

Variazione Variazione
totale imposte/PIL imposte dirette/PIL

Turchia + 13,1 Islanda +3,8
Grecia + 7,0 Francia + 3,6
Corea + 5,8 Austria + 2,7
Ita lia + 5 ,2 Turchia + 2,7
Portogallo + 5,1 Portogallo + 2,3
Germania + 4,4 Usa + 2,2
Austria + 4,2 Grecia + 1,9
Svizzera + 4,0 Belgio + 1,7
Finlandia + 3,9 Danimarca + 1,7
Francia + 3,1 Germania + 0,3
Spagna + 2,0 Regno Unito + 0,1
Usa + 1,9 Ita lia - 0,3
Regno Unito + 0,1 Spagna -0,5
Giappone -3,0 Giappone -5,9

teresse del Governo italiano a fare 
dell'Albania lo snodo verso l'intera 
area balcanica venga confermato 
dalle prossime decisioni relative al 
finanziamento delle politiche di co
operazione dell'Llnione Europea 
con l'area del sud-est europeo ed 
ha esortato gli imprenditori italiani 
alla partecipazione.
A sua volta il rappresentante alba
nese ha ribadito l'importanza che il 
suo Governo annette all'edizione 
albanese della Fiera del Levante, 
massima rassegna fieristica ospita
ta a Tirana e momento di migliore 
conoscenza fra operatori oltre che 
occasione per l'approfondimento 
dei problemi connessi ad una pre
senza degli imprenditori italiani in 
Albania che il Governo di Tirana 
auspica sempre più numerosa ed 
impegnata. ■
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CONSORZIO FOR.AL : IL NUOVO PIANO DEI CORSI 2000-2001
Nei centri di Alessandria, Valenza, Novi Ligure, Casale Monferrato.
Collega formazione e mondo del lavoro

Quattro centri di formazione sul territorio provinciale ad Alessandria, Valenza, Novi Ligure e Casale  
Monferrato, un'offerta formativa moderna, con oltre cento corsi in programma, pari a circa 50 mila ore di 
lezione ed oltre 13 mila ore di stage: é questo il nuovo piano didattico 2000-2001 del FOR.AL., Consorzio 
per la Formazione Professionale nell'Alessandrino, ente misto pubblico-privato che ha acquisito e gestisce i 
Centri formativi della Regione Piemonte in provincia. I corsi, gratuiti, sono finanziati dal Fondo Sociale Europeo, 
sono rivolti sia a giovani disoccupati che a lavoratori occupati con necessità di aggiornamento e sono suddivi
si in nove settori dedicati all'industria, all'artigianato, al terziario, all'informatica industriale, al commercio, ai qua- 
M SI aggiungono il socio-assistenziale, l'area svantaggio, il turismo-alberghiero e l'orientamento alla formazione. 
Nel centro di Alessandria sono previste 15.305 ore formative totali; a Novi Ligure 14 880' a Valenza 9 290' a Ca
sale Monferrato 8.560. ' ’
Tra i corsi più innovativi e in linea con le richieste del mercato del lavoro, da segnalare la qualifica e la specia
lizzazione in automazione industriale, i corsi per manutentore di personal computer, per disegnatori di pagine 
web’. per esperti di E-commerce, per promotori turistici, per tecnici specializzati nel settore orafo, dal cad all’a
nalisi delle gemme, ai corsi di telelavoro per l'handica a quelli specifici per extracomunitari, ai corsi di lingue con 
a formazione a distanza, al commercio estero e alle dogane, oltre alle specializzazioni classiche, dalla mecca
nica^ a chimica, daN oreficeria all informatica. Il Consorzio FOR.AL. che ha di recente conseguito la C ertifi
cazione di Qualità attribuita dall'AFAQ, qualificato organismo di certificazione francese, riconosciuto a livel
lo internazionale, ha attivato anche il sito internet w w w .foral.org .

Il programma dei centri

Alessandria presenta, in particolare, numerosi corsi dedicati all'industria, aH'informatica industriale, al com
mercio, al terziario e al socio-assistenziale, oltre all'artigianato, all'area svantaggio e all'orientamento I corsi 
spaziano dai manutentori di sistemi automatici, ai meccatronici, dai tecnici di gestione per impianti chimici aali 
operatori per sistemi di telecomunicazioni, ai tecnologi di trasformazione delle materie plastiche (in collabora 
Z'one con il Politecnico), dagli impiantisti elettrici, all'informatica, oltre ai corsi per specialisti del web e dell'E-
commerce, dai progettisti software per sistemi bancari, ai gestori di attività di telelavoro agli esperti di bilancio 
e commercio. ^ K uu
Novi Ligure ha in programma corsi di qualifica e specializzazione meccanica (macchine utensili, cad, manu
tentori, saldatori meccatronici), in informatica, telelavoro, lingue, turismo, con un piano dedicato al settore del- 
industria e dell informatica industriale, al terziario, al commercio, al turistico-alberghiero oltre all'area svantan 

gio e aH'orientamento. y
Valenza, con un centro formativo specializzato nel comparto orafo artigiano, presenta corsi per addetti all'ore- 
ficena orafi progettisti, incassatori, lucidatura e rifinitura del gioiello (anche per l'handicap), tecnologi analisti e 
vafotatori delle gemme (una novità), corsi di microfusione e di lingue. Seguono corsi per l'area svantaggio e cor 
si brevi per terziario, informatica industriale e orientamento. yy
Casale Monferrato ha in programma corsi dedicati ai sistemi cad, al settore industriale del "freddo” alla ae- 
s ione aziendale nelle aree amministrative del personale, della contabilità e del bilancio, al commercio estero 
alla promozione turistica, un piano ^i aggiornamento informatico e corsi basi di lingue. Il programma riquarda in 
particolare il terziario, il commercio, il turismo, il socio assistenziale, l'informatica industriale e l'industria.

http://www.foral.org
http://www.foral.org
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Banca delle ProfessionalitàG razie alla convenzione sti
pulata tra AOV Service e 
Federalpol il socio AOV 

potrà usufruire del servizio di infor
mazioni commerciali a condizio
ni di favore e, in particolare, 
senza gli oneri di un contrat
to di abbonam ento e dei re
la tiv i "m inim i". Per usufruire 
concretamente del servizio il socio 
AOV dovrà ritornare all'AOV Servi
ce, debitamente compilato il m o
dulo di informazione  
L'AOV Service inoltrerà alla Fede
ralpol la richiesta via modem in 
tem po reale.
La richiesta, evasa nel tempo pre
fissato, sarà consegnata dall'AOV 
Service al socio AOV.
Su ogni richiesta, Federalpol e 
AOV Service garantiscono la mas
sima riservatezza.
Grazie alla convenzione i costi so
stenuti dalle aziende associate al- 
l'AOV sono di assoluto interesse.
Il costo viene calcolato sull'unità 
denominata "punto” ed é fissato in 
£it. 7 ,000  a punto. ■

I S O C I C H E  
IN T E N D O N O  

U S U F R U IR E  DEI 
S E R V IZ I P R O P O S TI 

D EVO N O  C O M P ILA R E  

LE A P P O S ITE  
SC HED E  

ED IN V IA R L E , 
A N C H E  V IA  FAX, 

A G LI U F F IC I 
DELL’A O V

I n questa Banca Dati sono rac
colti alcune centinaia di profili di 
personale che si pone a dispo

sizione delle aziende orafe asso
ciate all’Associazione Orafa Valen- 
zana.
L'azienda orafa potrà usufruire dei 
dati posti nella Banca delle Profes
sionalità compilando una sempli
ce richiesta (vedi apposito modu
lo) e del tutto gratuitamente. I pro
fili sono aggiornati con cadenza 
semestrale.

Preselezione del personale
L'Associazione Orafa individua i 
curriculum più interessanti conte
nuti nella Banca Dati ed invita i 
candidati ad un colloquio di sele
zione comprendente anche la ri
sposta a test psico-attudinali.
Da tale attività scaturisce un profi
lo professionale ed attitudinale del 
candidato.
Le aziende orafe interessate ad 
entrare in contatto con personale 
già preselezionato potranno ri
chiederlo completando uno speci
fico modulo.

Il servizio viene effettuato con un 
concorso spese a carico delle ditte 
richiedenti.

A ttiv ità  di selezione  
specifica
L'azienda orafa richiede all'AOV 
Service la ricerca di un candidato 
per un particolare profilo professio
nale.
L'AOV Service compie l'attività di 
selezione servendosi di test psico
attitudinali, colloqui individuali, gra
fo-analisi. Per tale attività di selezio
ne si prevede un concorso spese a 
carico delle aziende richiedenti. I 
criteri generali della selezione sono 
concordati con l'azienda richieden
te.

L'AOV SERVICE é Inoltre in grado di 
gestire a costi competitivi rispetto a 
quelli ottenibili dalle singole aziende 
inserzioni su giornali locali e nazio
nali. Inserzioni e testate sono con
cordate con l'azienda interessata; i 
costi sono indicati su preventivo. ■

Banca delle Professionalità
In  banca dati:

ADDETTI CLIENTI 
RAPPRESENTANTI 
AM M INISTRATIVI 

COMMESSI 
DESIGNERS

SELEZIONATORI PIETRE PREZIOSE 
ORAFI

INCASSATORI
MODELLISTI

CERISTI
PULITRICI

Ricerca su stampa locale  
e nazionale
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MODULO DI RICHIESTA

SERVIZIO DI INFORMAZIONI COMMERCIALI E ANALISI DI SOLVIBILITÀ'
(da ritornare ad AOV SERVICE s.r.l.)

Il sottoscritto.......
titolare della ditta .
con sede in .........
Via......................

Tel.................................Fax ....

Intende avvalersi del servizio:

Partita Iva n°

TEMPO EVASIONETIPO SERVIZIO

U Informazione Italia/Espresso
□  Informazione Italia Blitz
□  Informazione Plus
D Informazione uso rintraccio/recupero
□  Informazione preassunzione
□  Informazione analitica
□  Visura ipocatastale (fino a 7 note)
□  Accertamento patrimoniale
□  Visura tribunale
□  Europa normale
□  Europa urgente
□  Europa blitz
□  Extra-Europa normale
□  Extra-Europa urgente

servizio sopra richiesto dovrà riguardare il seguente nominativo:

COSTO TOTALE

gg- £it. 70,000
ore £it. 140,000
gg- £it. 140,000
gg- £it. 175,000
gg- £it. 385,000
gg- £it. 840,000
gg- £it. 280,000
gg- £it. 105,000
gg- £it. 175,000
gg- £it. 280,000
gg- £it. 420,000
gg- £it. 630,000
gg- £it. 385,000
gg- £it. 700,000

Nominativo...............
Via ............................
CAP................ Città
Ramo o attività.........
N° Partita Iva ............

...... n...
... Prov..

Vi assicuriamo l'assoluta segretezza delle informazioni che ci fornirete e ci impegniamo a non divulaare le 
stesse per alcuna ragione. a

data..................................

firma
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MODULO DI RICHIESTA

SERVIZIO  DI RICERCA PERSONALE
(da ritornare ad SERVICE s.r.l.)

Il sottoscritto.......................................................................................................................................
Titolare/Legale rappresentante della ditta...............................................................................................

con sede in ..............................................................................................................................................................
Via..................................................................................................................................................................................n.
Tel...........................................Fax................................. Partita Iva n ° .......................................... ..................
é interessata alla ricerca di specifica figura professionale

avente le seguenti caratteristiche

La ricerca dovrà avvenire mediante: (barrare la casella interessata)

□  A - SCHEDE DEI PROFILI contenute nella Banca delle Professionalità (servizio gratuito per i soci AOV)

□  B ■ FORNITURA PROFILI PRESELEZIONATI (concorso spese a carico aziende richiedenti)

□  C - PREDISPOSIZIONE SELEZIONE SPECIFICA (concorso spese a carico aziende richiedenti)

Solo se vengono barrate le caselle B o C:

□ Si resta in attesa dei preventivi di spesa per la ricerca.
□ Si richiede appuntamento per concordare modalità e criteri della ricerca.

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

data,

timbro e firma



Invito

Qualità è il nostro Gioiello ozioso

VALENZA GIOIELLI

informazioni

v|v oervice s.r.l.
Don Minzoni, 1 

5|48 Valenza Ita.lv

teli +39 0131 941851 
M  +39 0131 946609

e-1 rf * • I : aov@interb u siiìess. i t 
'Vivvv. valenza, ore

1 7 - 20

f e b b r a i o
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800 80.40.70
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CASSA DI RISPARMIO 
DI ALESSANDRIA SPA

numero imo, qui da noi.
Per informazioni sulle condizioni e norme che regolano il servizio proposto dalla Cassa di Risparmio di Alessandria SpA si invita a prendere visione dei FOGLI INFORMATIVI 
ANALITICI (legge 17/2/92. n. 154 e D.M. 24/4/92) e. per le attività in valon mobiliari, del DOCUMENTO INFORMATIVO (legge 2/1/91, n. 1) disponibili presso tutti gli sportelli.

da utilizzare

UN FINANZIAMENTO 
MODERNO.

Se cercate una forma di finanziamento facile e veloce, chiedete Prestito 
Express della Cassa di Risparmio di Alessandria. Scoprirete una nuova opportunità 

per tutti i vostri acquisti importanti ed imprevisti.

EROGAZIONE RAPIDA, RIMBORSO FLESSIBILE.
Prestito Express è una forma di finanziamento mirata a soddisfare tutte le esigenze e necessità 
nell’ambito personale e familiare. Infatti vi mette in grado di ottenere, con poche formalità ed in 
brevissimo tempo, un prestito personale che permette di affrontare una spesa non prevista o a lun
go desiderata, che richiede una decisione e una disponibilità in tempi brevi, programmando il rim
borso in comode rate mensili adeguate alle vostre disponibilità.

Per informazioni Presso negozi convenzionati e Filiali della


