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ICOME SARÀ LA TUA PENSIONE?TI SERVIRÀUNA PENSIONE INTEGRATIVA?

AL SANPAOLOTI RISPONDIAMO SUBITO.
CON IL CHECK-UP CON I CERTIFICATI

PREVIDENZIALE GRATUITO. DI PENSIONE INTEGRATIVA.

Chi lavora, oggi, lo sa bene. La pensione, domani, 
non basterà più. Occorre prevedere un’integrazio- 

ne. Per sapere come, quanto e 
i; dove, basta andare allo spor
ici tello Integra di una Filiale 
A  Sanpaolo e compilare insie

mi me all’operatore la scheda 
Vi del Check-up Integra, 
u  Dopo pochi secondi, ti 

1 \ | verrà consegnato il tuo 
Check-up Previdenziale 
gratuito: per sapere, in 
moneta di oggi, con 

quanto andrai in pensione.

Il Check-up Previdenziale gratuito ti ha detto quale 
somma mancherà alla tua pensione per mantenere 
al livello desiderato il tuo reddito. Con Integra, i 
Certificati di Pensione Integrativa, puoi assicurarti 
questo reddito aggiuntivo: 
stesso sportello, stesso ope
ratore, sempre Sanpaolo.
Con Integra - un servizio 
Sanpaolo Vita per i Clienti 
del Gruppo Sanpaolo - la 
pensione integrativa è 
diventata una semplice 
operazione di banca. Che 
puoi fare oggi stesso. SttJPlOIDIS im  IOIIVV \KlOSVM 'V(IODI HMtIVISI'X

Per maggiori informazioni rivolgiti alla Filiale Sanpaolo di Valenza - Corso Garibaldi, 111 - Tel. 0131/955701



"LA STAMPA" NON SI SMENTISCE
Sul quotidiano "LA STAMPA" di sabato 5 giugno appariva a pag. 7 l'articolo "E cco  il redditometro , 
Valenza trema" a firma di Armando Zeni. A prescindere dalla fotografia inserita nella pagina, non intonata 
di certo a dare risalto al prodotto di Valenza, detto articolo ha dato luogo, apparse su 'IL PICCOLO , a pre
cisazioni da parte dell'Assessore Antonio Vanin e quindi successivam ente ad uno scritto  di Franco  
Cantamessa (a proposito, complimenti). Ciò premesso, per opportuna conoscenza dei soci, si riporta il 
testo della lettera che il Presidente dell'AOV ha indirizzato al Direttore del giornale in questione.

Valenza, 14/6/1993 prot. n. 120
Egregio Signor Dr. EZIO MAURO 

Direttore "LA STAMPA" 
Via Marenco, 32 
10126 TORINO

Egregio Direttore,
facendo seguito all'articolo de "LA STAMPA' del 5 giugno scorso dal titolo TScco il reddi- 
tometro, Valenza trema” gradiremmo conoscere, ove fosse possibile, le ragioni per le quali 
la testata da Lei diretta (caso pressoché unico nel panorama giornalistico italiano) non perde 
occasione per distinguersi, grazie alla pervicacia con cui prende di mira la nostra Città.
Le ragioni sinceramente ci sfuggono, ma dando per scontato che siano sempre la buona fede 
e l'onestà intellettuale ad ispirare i giornalisti de "LA STAMPA" ci consenta alcune conside
razioni.
Valenza è una città che non è diversa dal Paese Italia, di cui è parte integrante; certo è par
ticolare in quanto è monoculturale ed è grazie anche a questa sua peculiarità che ha rag
giunto invidiabili primati di carattere internazionale.
Se è vero che qui operano 1249 imprenditori artigiani che danno lavoro a circa 6000 addetti, 
è altresì un dato di fatto che, grazie alla tenacia dei suoi imprenditori, le crisi recessive pas
sate, presenti e, speriamo, future, sono sempre state e saranno vissute senza drammi, con 
grande dignità e spirito di sacrificio.
Non ci sono da noi cassa-integrati, l’occupazione mantiene quasi inalterati i suoi livelli e 
l’impegno è quello di sempre: resistere nei momenti duri e non perdere maestranze qualifi
cate, credendo sino in fondo nel nostro lavoro.
Se c’è in tale contesto qualcosa che ci fa "tremare" è proprio la crisi economica intemazionale 
che stiamo vivendo. I problemi fiscali, semmai, sono lo specchio fedele di un Paese che sta 
sempre più scivolando verso livelli terzo-mondisti.
Il Valenzano non è diverso dagli altri italiani: inveisce, protesta, subisce con rabbia certi 
decreti degni di una repubblica delle banane, ma non scende in piazza e ordinatamente si 
mette in fila.
Lavora duramente, non ha orari o feste comandate e come tutti gli altri ha capito che non gli 
resta che una cosa da fare: quando andrà in cabina elettorale sfogherà il suo malumore can
cellando cinquantanni di regime partitocratico, che non ha voluto o saputo ascoltare le 
istanze di chi chiedeva riforme fiscali serie, acchè tutti pagassero meno e con equità. 
L'articolo in questione tutte queste cose non le dice ma dipinge con pseudo-ironia un ritratto 
che non ci piace. In compenso al fondo della stessa pagina non sappiamo se volutamente o 
casualmente (nel primo caso i nostri più vivi complimenti!) c'è un interessante articolo di 
Adriano Celentano, il quale dimostra di possedere una dote notevole, che molti politici non 
hanno: il buon senso!
Se crede, la risposta migliore all'articolo di Armando Zeni l’ha data proprio il "molleggiato 
nazionale".
Con stima,

IL PRESIDENTE
Giuseppe Verdi
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OLIVETTI INFORM A
Valenza Ufficio Sistemi S.r.l.

è il Concessionario Olivetti 
per la zona di Valenza.

(É Questo marchio esclusivo identifica 
i Concessionari Olivetti Italia, 

e ne garantisce professionalità e competenza.

Il Concessionario Valenza Ufficio Sistemi S.r.l. 
vi offre le migliori soluzioni per tutte le esigenze 

dell'ufficio e del punto vendita: macchine per scrivere, 
fotocopiatrici, fax, registratori di cassa, 

personal computer e soluzioni applicative, 
stampanti, accessori originali.

Concessionario Olivetti______ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Valenza Ufficio Sistemi S.r.l.Viale Vicenza, 1/A - Valenza (AL)Tel. 0151/955576-942803



INIZIATIVE DELL'AOV NEL CAMPO DELLA FORMAZIONE
La fine del mese di maggio, come é consuetudine ormai da parecchi anni, vede l'AOV impegnata nella 
conclusione di due iniziative rivolte al problema della formazione professionale dei giovani nel contesto del 
settore orafo.
Infatti in detto periodo hanno termine i Corsi Serali "Lu ig i llla r io ", mentre il C oncorso  fra  g li S tudenti
delle Scuole Orafe cittadine ha il suo epilogo con la selezione e premiazione degli elaborati presentati.
Ci sembra doveroso dare il giusto risalto alle sopradette iniziative che l'AOV ha voluto, e con altrattanta 
convinzione rinnova, consapevole del significato educativo e formativo che tali interventi comportano a 
favore dei giovani per il loro inserimento nel mondo del lavoro orafo.
L'impegno organizzativo ed economico assuntosi dall'Associazione viene comunque ben ripagato in term i
ni di partecipazione sia per quanto riguarda il "Concorso" che i "Corsi Serali" che, ricordiamo, riguardano il 
"disegno" e la "modellazione in plastilina e cera".

CONCORSO FRA GLI STUDENTI DELLE SCUOLE ORAFE - EDIZIONE 1993
Quello dell'anno in corso é stato il Xlll°, infatti la prima edizione risale al 1981.1 partecipanti ad ogni singola edizione 
sono sempre stati numerosi, quindi possiamo parlare di centinaia e centinaia di elaborati esaminati e selezionati da 
una Giuria che via via nel tempo ha visto un rinnovamento nei suoi componenti.
Sebbene il bando di concorso abbia in questi anni subito degli aggiustamenti, é giunto il momento di un rinnovamento 
radicale del Regolamento al fine di dare al Concorso stesso nuovo interesse e nuovi stimoli a coloro che sono depu
tati a parteciparvi.
Cronaca - Presso la sede sociale, lunedì 31 maggio, si é svolta la cerimonia di premiazione alla presenza dei rappre
sentanti delle due scuole, di alcuni membri della giuria, del Vice-Presidente AOV rag. Giulio Ponzone, qui in veste di 
Presidente dell'ASCOV e del Sindaco della nostra città, signor Mario Manenti.
Nel breve discorso introduttivo il Presidente AOV Verdi non ha potuto che far rilevare l'alta qualità raggiunta dagli ela
borati risultati vincitori ed ha espresso parole di elogio ed ammirazione verso le due scuole che confermano ancora 
una volta l'importanza che riveste la formazione prefessionale nel nostro settore.
La Giuria composta dai Sigg.: Milanese Ugo. Pasero Piero, Prandi Ginetto, Santero Rodolfo, Spalla Paolo, Tinelli 
Piero e Zambelli Carlo, si era riunita il 26 maggio operando la selezione tra 95 disegni e 26 manufatti presentati 
dagli allievi dell 'IstitutoStatale d'Arte "Benvenuto Cellini" e dalla Regione Piemonte Centro di Formazione 
Professionale.
Dopo attenta disamina e riconoscendo l'impegno e la professionalità di tutti i partecipanti, nell'esprimere il rammarico 
di non poter attribuire un maggior numero di riconoscimenti per altro meritevoli, all'unanimità é giunta alla seguente 
selezione:

1° PREMIO DISEGNO (L. 1.000.000)
Signor DAVALOS VILLALBA RAMIRO
REGIONE PIEMONTE CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE

1° PREMIO MANUFATTO (L. 1.000.000)
Signor DI MIERI VITO
REGIONE PIEMONTE CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE

MENZIONE SPECIALE DISEGNO (L. 500.000)
Sig.na MOTTA ROBERTA
REGIONE PIEMONTE CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE

MENZIONE SPECIALE MANUFATTO (L. 500.000)
Sig.na PONZANO SILVIA
REGIONE PIEMONTE CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE

E’ d'obbligo segnalare infine il contributo dell'ASCOV - Associazione Commercianti Orafi Valenzani - che come 
ogni anno, offre i premi riservati alle due menzioni speciali dimostrando l'interessamento e la sensibilità a questa ini
ziativa. ■
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1° PREM IO  DISEGNO
Signor DAVALOS VILLALBA RAMIRO
studente della R E G IO N E  PIEM ONTE  
CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE

1° PREM IO MANUFATTO
Signor DI MIERI VITO
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M ENZIONE SPECIALE  
DISEGNO
Sig.na MOTTA ROBERTA
studente della R E G IO N E  PIEM ONTE  
CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE

Sig.na PONZANO SILVIA
studente della R E G IO N E  PIEM ONTE  
CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE
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CONCORSO FRA GLI STUDENTI DELLE SCUOLE ORAFE Edizione 1993
ELENCO DEI PARTECIPANTI

CATEGORIA
DISEGNO

ISTITUTO STATALE D'ARTE 
"BENVENUTO CELLINI"
ACAMPORA CINZIA 
ACUTO MONICA 
AGUGLIARO SIMONA 
AIELLO FABIO 
AIOLI FILIPPO 
ALAGNA LAURA 
ANDRIAN ELENA 
AQUILINO ANTONELLA 
BARTERAGHI MARZIA 
BARTOLO DENIS 
BARTOLO LUCA 
BATTISTI CHIARA 
BELLONE SIMONA 
BERTO ALESSANDRO 
BINATI DORIANA 
BISTAGNINO CLAUDIA 
BUGGISANO DOMENICA 
BUDRI ROBERTA 
CAIAZZO RAFFAELLA 
CAPRIOGLIO PIERA 
CARNEVALE MI. ANTONIETTA 
CARTUSIANO ALESSANDRO 
CASETTA ALESSANDRO 
CASETTA GABRIELE 
CASTELLARI ALESSANDRO 
CATALANO GIAN LUCA 
CECCHINATO RICCARDO 
CEPPI MANUELA 
CERVI ANNALISA 
CLAVARINO ROBERTA 
COMINETTI SIMONA 
CONTER MARA 
CROSARIOL SILVIA 
DAL BEN EDDY 
DAVITE GIAN LUCA 
DELL'ORO SARA 
DE STEFANI LUCA 
DI NOIA GEMMA 
DOGLIOLO GABRIELE 
ESCHIMI CRISTIANO 
FASONE GRAZIA 
FERRARI CLARISSA

FERRERÒ SAMUELA 
FORNAROLI SIMONA 
GARDEL ALESSANDRO 
GATTI SONIA 
GHISLIERI TIZIANA 
GIOVENCO GIOVANNA 
GROSSI MICHELA 
GUIDI GIAN LUCA 
LOTTO MARINA 
MARINELLI VIVIANA 
MARRA MASSIMILIANO 
MICHIELON ALESSANDRO 
MINA RICCARDO 
NAZZARO MANOELA 
NOTO SALVATORE 
OPPEZZO LENNY 
PALUMBO SALVATORE 
PAVANELLO DAVIS 
PERNICIARO ELEONORA 
PECLARD GERALDINE 
PIACENTINI ELISABETTA 
PICCARDI PAOLA 
PINATO ANDREA 
PRESTI PATRIZIA 
RASELLI ALBERTO 
REBOANI CRISTINA 
ROMANISIO SARA 
SALVADORI ROBERTO 
SALVI VALERIA 
SAUDELLA CINZIA 
SCIARABBA JONATHAN 
SCHIVANTI SERGIO 
SCUTERI BARBARA 
SERVIDIO ANGELA 
SETTE MASSIMO 
SONZINI STEFANO 
SPALLA ANNESA 
SPEDICATO FRANCESCO 
TALLONE SIMONA 
TARCHETTI ALESSANDRO 
TASSONE DANILO 
VASORI LUCA 
VECCHIATO FRANCESCO 
VIGNATI RAFFAELE 
ZANCHETTA LUCA 
ZANIBONI ELISA 
ZILIO FLAVIA

REGIONE PIEMONTE ■ CENTRO 
FORMAZIONE PROFESSIONALE

AVANTI VANESSA 
BULLA GABRIELLA 
DALO' ROBERTO 
DAVALOS VILLALBA RAMIRO 
HAMAWI HANNA JAD 
MOTTA ROBERTA

CATEGORIA
MANUFATTO

ISTITUTO STATALE D'ARTE 
"BENVENUTO CELLINI"

COTELLI GIULIO 
CHINCHERE' HERVE'
DI MASI MARCO 
FANUTZA DIEGO 
IZZO ALESSANDRA 
RASELLI ALBERTO 
ZANI RATO ALESSANDRO

REGIONE PIEMONTE - CENTRO 
FORMAZIONE PROFESSIONALE

BRUZZI OMAR 
CIANCIO MARIA GRAZIA 
COSENTINO FRANCESCO 
CUMINETTI ALMA 
DAVALOS VILLALBA RAMIRO 
DE ROSA STEFANIA 
DI MIERI VITO 
FALETTO MASSIMILIANO 
GUIDA GIULIANA 
HEDI JRADI 
LAGO DANIELE 
LO BIANCO MICHELE 
PIERI PAOLO 
PONZANO SILVIA 
SOSSO LUCA 
TINNIRELLO AGATA 
TODESCHI MICHELE 
TRUFFA MASSIMILIANO 
ZOPPI ANTONIO
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CO RSI S E R A LI "L U IG I IL L A R IO " 1992/93

Il Corso di Disegno é stato istituito nel 1983 ed il suo successo, ovvero 
l'interesse suscitato, é stato immediato. Nei primi anni, fra gli iscritti la 
maggior parte era costituita da persone di età compresa fra i 35 ed i 45 
anni che con abnegazione dopo il lavoro in fabbrica tornavano sui banchi 
di scuola per assicurarsi una conoscenza qualificata del disegno. La pre
senza degli "anziani" é andata via via riducendosi ed oggi molti sono i par
tecipanti più "giovani" sia che abbiano già un lavoro o che ne siano alla 
ricerca.
Per parte sua il Corso di Modellazione in Plastilina e Cera é stato isti
tuito nel 1987 e sin dalla sua prima edizione ha visto la costante presenza 
di 20 partecipanti, numero massimo di ammissioni. Un vero successo che 
si rinnova ad ogni inizio dell'anno scolastico.
Sin dall'awio i corsi serali sono stati coordinati dal Signor Adelio RICCI 
la cui disponibilità e passione non é tuttavia venuta meno dopo ben 11 
anni di continuo interessamento e controllo.
La cerimonia di chiusura per l'anno scolastico 1992/93 si é svolta martedì 
2 giugno presso la sede AOV.
Nel discorso introduttivo il Presidente Verdi ha espresso il compiacimento 
dell'AOV per il positivo andamento delle lezioni e la numerosa affluenza 
degli studenti.
Sono stati poi consegnati agli allievi del 2° anno di disegno e del corso di

modellazione in plastilina e cera 
gli attestati finali di frequenza uni
tamente ad un volume sulla 
gioielleria offerto dalla Famiglia 
Diario rappresentata nell'occasio
ne dal Vittorio Ulano.
L'addetto alle pubbliche relazioni 
dell'AOV, Giampiero , ha 
consegnato i volumi agli studenti 
del 1° anno di disegno.
Il Signor Ricci, ringraziando i pre
senti per il lavoro svolto, ha poi 
invitato a prendere la parola gli 
insegnanti per un breve discorso 
di chiusura.

CORSO DI DISEGNO

C LA S S E  2°
S EZ IO N E  U N IC A
1) ALIOTTA BARBARA
2) BORRELLI SONIA
3) DE ANDREA PATRIZIA
4) GARLANDO ANDREA
5) GILLI MICHELA
6) GUGLIOTTA ALESSANDRA
7) HEDI JRADI
8) JAD HANNA HAMAWI
9) MI LAN ROBERTO
10) PANELLI SABINA
11) SAUDELLA CINZIA
12) SCIBETTA MANOLA
13) SONAGLIO CLAUDIA
14) TALLONE SIMONA
15) TORRISI NELLO

CLASSE 1 ° A
1) BARBANO DANIELA
2) BARICATI SIMONA
3) BULLA GABRIELLA
4) CORRAO ARIANNA
5) DE FRANCESCO VINCENZO
6) FERRANDO CINZIA
7) FRANCO GIAN CARLO
8) GHADHAB MOUFIDA
9) GILLI SIMONA
10) KROUKI MED
11) MONTES SARA
12) PIRONDINI MATTEO
13) RIVOTELLA MARCO
14) SAAD SONIA
15) TISCIONE GABRIELLA
16) WISAM NASSAR SAID

CLASSE 1 ° B
1) BERTALAN IVAN
2) CAIRO NICOLA
3) FALCONE DANIELA
4) FUMARCO RENZO
5) LOMBARDI SILVIA
6) LONGHIN ANDREA
7) LOPROTO ODETTE
8) MIOTTO OMBRETTA
9) MOLINARI LUIGI
10) PICCARDI PAOLA
11) PICCIONI SILVIA
12) PINELLI ROMINA
13) REGALZi MANUEL
14) ROSATI PIETRO
15) THIBHE MOHAMMAD
16) ZUCCARINI RAFFAELLA
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CORSO DI
MODELLAZIONE IN 
PLASTILINA E CERA

CLASSE 
SEZIONE UNICA

1) ALFIERI ANDREA
2) ANDREATTA FRANCO
3) ANTONELLO PIER CARLO
4) ASSINI ANDREA
5) BREZZI CLAUDIO
6) BUONOCORE ELISABETTA
7) CANEPARI SERGIO
8) CANONICO MASSIMO
9) CECCON DANIELE
10) COGROSSI ANGELICA
11) COGROSSI VITTORINA
12) DRAGONI BARBARA
13) FEA SARA
14) GANDINI PAOLO
15) GATTI VIOLETTA
16) GENZONE PAMELA
17) GHIO GIULIANA
18) NARDO FILADELFO
19) SAMMARCO CALOGERO
20) SIMONETTA DANIELA
21) SINIGAGLIA STEFANO
22) TALLONE SIMONA
23) VILLALBA RAMIRO DAVALOS

Si sono susseguiti negli interventi i 
Professori Gianluca Bartellone,
Agostino Lorenzon, Franco 
Falasca e Gionata Dubois i quali 
hanno espresso la loro soddisfa
zione per i lusinghieri risultati rag
giunti che hanno mantenuto appie
no le aspettative di formazione e 
qualificazione di giovani che si 
devono o che sono già inseriti nei 
quadri lavorativi del nostro settore.
Infine un'allieva, a nome di tutti gli 
studenti, ringraziando a sua volta 
l'Associazione Orafa, la Famiglia 
Ulano e tutti quelli che si sono pro
digati nella realizzazione di questa iniziativa ha auspicato la possibilità 
di poter allungare le lezioni di un'altro anno a completamento dei tre già 
esistenti.
I numeri di quest'anno scolastico hanno visto la partecipazione di 32 
iscritti al 1° anno di disegno mentre 15 hanno terminato il 2° anno: 23 
infine sono stati gli allievi che hanno seguito il corso di modellazione in 
plastilina e cera, condotta dal Sig. Agostino Lorenzon, naturale conclu
sione dei due anni dedicati al disegno generico e al disegno geometrico 
applicato al campo orafo.
Un ringraziamento infine doveroso per la consueta disponibilità con cui 
l ' Istitituto Statale d'Arte "Benvenuto Celli ni" di Valenza concede le aule 
ai nostri corsisti.
Chiuso dunque anche il decimo anno dei Corsi "Luigi lllario" si guarda 
con fiducia e voglia di migliorare sempre di più l'iniziativa promossa 
dall'AOV.
Allegati a questo notiziario i soci troveranno i nuovi bandi dei corsi 
1993/94 da divulgare presso i dipendenti delle loro aziende che voglia
no, seppur con qualche sacrificio visto l'impegno serale che si richiede, 
intraprendere questa avventura. ■

(

FINANZIAMENTI PER IL PAGAMENTO DELLA 14 0 MENSILITÀ'
La CASSA di RISPARMIO di ALESSANDRIA comunica la decisione di ripetere anche per il corrente anno l'iniziativa 
inerente la concessione di facilitazioni alle imprese industriali, artigiane, commerciali ed agricole, da utilizzare per il 
pagamento della 14° mensilità ai propri dipendenti.
Le condizioni di erogazione dei finanziamenti in discorso sono le seguenti:
1) L'importo del finanziamento potrà corrispondere al 100% del monte salari lordo mensile della ditta richiedente.
2) L'inoltro delle domande, per le aziende clienti, é subordinato all'avvenuta estinzione del finanziamento precedente- 
mente ottenuto (13° mensilità).
3) I crediti saranno erogati al tasso del 12,00% e ripianati con decurtazione mensile fino ad estinguere il debito non 
oltre quattro mesi dopo la concessione del prestito.
4) Alla luce della vigente normativa valutaria detti finanziamenti potranno essere erogati anche in divisa; il tasso relati
vo a detto tipo di finanziamento viene fissato all'atto dell'erogazione e rinegoziato ad ogni scadenza mensile: il livello 
del tasso 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 (spread attuale: 0,50 punti).
5) Il perfezionamento dell'istruttoria avverrà solo a condizione che il richiedente presenti il modello DM10 M relativo al 
mese di marzo 1993 debitamente compilato e quietanzato.
6) Il termine di presentazione delle domande é stato fissato al 10 luglio p.v. ■
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In c o lla b o ra z io n e  con l'UFFICIO DEL LAVORO E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI
VALENZA si riportano alcuni dati s ignificativ i su lla  s ituazione occupaziona le  c ittad ina .
Le tabe lle  1,2  e 3 v isua lizzano i m ovim enti registrati nel mese di MAGGIO 1993.

SETTORE ASSUNZIONI

UOMINI DONNE

INDUSTRIA 50 18

ALTRE ATTIVITÀ 10 26

TOTALE 60 44

INTERRUZIONI LAVORO

TOT. UOMINI DONNE TOT.

68 64 45 109

36 7 6 13

104 71 51 122

TABELLA 1
MOVIMENTO ASSUNZIONI 
INTERRUZIONI DI LAVORO

CON ESPERIENZA 1° OCCUPAZIONE TOTALE

UOMINI DONNE UOMINI DONNE UOMINI DONNE

68 52 18 11 86 63

TABELLA 2
PERSONE CHE, NEL MESE DI APRILE 
1993, SI SONO ISCRITTE ALLE LISTE DI 
COLLOCAMENTO.

UOMINI DONNE TOTALE

PROVENIENTI
DA AZIENDE ORAFE 3 3 6

PROVENIENTI DA
ALTRI SETTORI 2 2 4

TOTALE 5 5 10

TABELLA 3
is c r it t i a l l e  l is t e  di m o b il it à  (lavoratori licen
ziati per riduzione di lavoro o cessazione di 
attività dell'azienda. Se assunti fanno godere 
al datore di lavoro particolari vantaggi di natu
ra contributiva.

TABELLA 4
É riportato il numero complessivo degli iscritti alle liste di collocamento (1° parte) e quello proveniente dai settori di 
"produzione dei metalli e lavorazioni metalliche e meccaniche" e dei "servizi di vendita" (2° parte).
In tali due settori sono conteggiati coloro che provengono dal settore orafo. I dati riportati sono progressivi a partire 
dal mese di gennaio 1993.

ISCRITTI IN CERCA DI LAVORO PROVENIENTI DAL SETTORE METALMECCANICO
E SERVIZI DI VENDITA

MESE TOT. UOMINI DONNE TOT. UOMINI DONNE

GEN. 93 1008 3 9 6 612 305 175 130

FEB. 93 1060 44 2 61 8 335 2 0 8 127

MAR. 93 1127 4 6 6 661 357 2 1 9 138

APR. 93 1059 441 618 342 2 0 3 139

MAG .93 1006 4 1 4 59 2 317 199 118



B

I BANCA POPOLARE 
DI NOVARA

Capitale, Riserve, Fondi Patrimoniali 
e Fondi Rischi non impegnati per 2.239 miliardi
Gruppo Bancario costituito da:
Banca Popolare di Novara 
Banca P opolare di Lecco 
Banca Sannitica
C om pagnia Finanziaria Ligure P iem ontese  
Istituto N azionale di Credito Edilizio  
Banca Novara (Suisse)
Banque de l’U nion Maritime et F inancière  
Banca Novara International

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

Raccolta diretta: 35-301 m iliardi
Raccolta complessiva: 68.270 m iliardi
Impieghi totali: 29.923 m iliardi

Gruppo

Banca Popolare di Novara 0 0



Nel corso de ll'u ltim a  riun ione del Consig lio  d i A m m in is traz ione  
dell'Associazione Orafa Valenzana del 24 maggio u.s. é stato stabilito il nuovo 
orario delle manifestazioni "valenzagioielli" di marzo e ottobre che risulta 
essere il seguente:

DA SABATO A MARTEDÌ DALLE ORE 9 :0 0  ALLE ORE 1 8 :0 0  
m e r c o l e d ì ( u ltim o  g io r n o ) d a lle  o r e  9 :0 0  a lle  o r e  1 7 :0 0

E' stato inoltre disposto di abbreviare di un giorno la durata dell'edizione prima
verile di "valenzagioielli” 1994 vista l'esigua affluenza di operatori nella gior
nata di mercoledì, ultimo giorno di fiera.
Tale manifestazione non si svolgerà più dunque dal 5 al 9 marzo 1994 bensì

DA SABATO 5 A MARTEDÌ 8 MARZO 1 9 9 4

C a r t o l in e  In v it o
Da mercoledì 1° settembre p.v. saranno a disposizione presso i nostri uffici le cartoli
ne invito, formato americano, in inglese e italiano da trasmettere alla clientela.
Il loro scopo è di ricordare la mostra ma non di annullare l'obbligo del visitatore di esi
bire copia della licenza di P.S.

C H I U S U R A  E S T IV A

Gli uffici dell’AOV rimarranno 
chiusi per le ferie estive 

dal 2 al 27 AGOSTO.
A tutti i soci l’augurio 

di buone vacanze.
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ARAB JEWELLERY 93
ABU DHABI, 2/5 novembre 1993

COMUNICAZIONE 
DELL'AM BASCIATA D'ITALIA

L'Ambasciata d'Italia negli Emirati Arabi Uniti - 
Abu D hab i - P.O. Box 46752  - te le fa x  
00971/46752 - che aveva proposto in un primo 
tem po alle aziende orafe di organizzare una 
esposiz ione di g io ie lle ria  ita liana presso un 
albergo di Abu Dhabi, ha ora comunicato, vista 
la coincidenza delle date proposte con quelle di 
svolgimento della Mostra Arab Jew elle ry 93, di 
rinunciare all'iniziativa.
L'Ambasciata si è fatta comunque carico della 
spedizione di un certo numero di depliants della 
manifestazione in svolgimento dal 2 al 5 novem
bre prossimi, depliants che si potranno ritirare 
presso i nostri uffici.
Inoltre le aziende potranno contattare telefoni
cam ente la S ig n o ra  M agri telefonando allo 
0524/523063 per ottenere delucidazioni sulla 
partecipazione alla Mostra.

LA MOSTRA
O rganizzata da E m ira te s  E x h ib it io n  C ente r
con il supporto della Camera di Commercio di 
Abu Dhabi, si svolgerà il prossimo novembre, 
da m a rte d ì 2 a v e n e rd ì 5, I 
E xh ib itio n  o f Jew e lle ry , P rec ious
M eta ls, G em s & G ift, p resso  l'In te rn a tio n a l 
Exhibition Centre di Abu Dhabi che si estende 
su una superficie di 28,000 metri quadrati.
La manifestazione si pone quale appuntamento 
di rilievo nel panorama fieristico medio orientale 
ed é aperta a tutte le aziende di qualsiasi parte 
del mondo.
Le isc riz io n i a lla  m an ifestazione si ricevono 
s ino  al 30 se ttem bre  prossimo ed il costo al 
metro quadrato degli spazi espositivi varia da 
$295 a $265 a seconda delle soluzioni.
A ch i fo sse  in te ressa to  a partecipare, rico r
d iam o che é a d ispos iz ione  presso i nostri 
u ffic i la re la tiva  m odu lis tica .
In fo rm a z io n i:  E m ira tes Exhib ition  C enter - 
P.O.Box 26964, Abu Dhabi, U.A.E. - a- 
2)795444, Telefax (+971-2) 795136. U

JA INTERNATIONAL JEWELLERY SHOW 
New York,  25/28 Lugl io 1993
La più importante fiera del settore degli Stati Uniti, si 
aprirà domenica 25 luglio presso il Jacob K. Javits 
Convention Center di New York e si chiuderà mercoledì 
28 luglio. Sono attesi circa 18.000 operatori che visiteran
no i padiglioni espositivi che annoverano per questa edi
zione circa 1.600 espositori provenienti da 21 paesi.
La fiera sarà contraddistinta da: International Watch & 
Clock Pavilion - includerà moltissimi nuovi espositori e 
sarà esclusivamente dedicato al settore dell'orologeria; 
New Produci Gallery - nuova sezione dedicata essen
zialmente a fabbricanti di oggetti dal design nuovo e futu
ribile; New Designer Gallery - sezione dedicata per la 
prima volta al designer orafo con la partecipazione di 20 
designers. La JA inoltre offre una serie di incontri e 
seminari dedicati esclusivamente agli operatori professio
nali che tratteranno delle problematiche economico-tecni- 
che del nostro settore. Sono inoltre state fissate le date 
per il prossimo anno:

6/8 febbraio 1994 e 19/22 giugno 1994
Informazioni: Annie Scully o Zucchet
» (201)3461400, Telefax (201) 3461532 - Blenheim 
Jewelry Shows - Fort Lee Executive Park, One Executive 
Drive, Fort Lee, NJ 07024 - a- (800)8293976. ■

HOTELS A NEW YORK IN OCCASIONE DELLA JA SHOW
Segnaliamo che per il periodo della JA Show di New
York (25-28 luglio) due lussuosi hotels applicano tarif
fe speciali,comprensive delle varie tasse di soggiorno:

□  "HOTEL PARAMOUNT": $150.00
STANZE SINGOLE E/O DOPPIE. PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI :
Hotel Paramount - 235 West 46 Street, New York City,
N. Y. 10036 - Tel. (212) 7645500 - Telefax (212) 3545237.

□  "HOTEL MARRIOTT MARQUIS": $ 180.00
STANZE, SINGOLE E/O DOPPIE. PRIMA COLAZIONE COMPRESA. PER
INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI :
Hotel Marriott - 1535 Broadway, New York C ity, N.Y.
10036 - Tel. (212) 3981900.

IL MACEF AUTUNNO  
ALL'INSEGNA DEL TRENTENNALE
Oltre 3000 espositori saranno presenti al MACEF Autun
no '93 (Fiera di Milano - 3/6 settembre 1993), che que
st'anno si svolge nel segno del trentennale. Fu infatti nel
l'autunno del 1964 che si tenne la prima edizione della 
grande rassegna internazionale, divenuta nel tempo un 
appuntamento d'obbligo semestrale per migliaia di 
buyers di tutto il mondo. All'edizione autunnale sono di 
scena i tradizionali quattro grandi gruppi merceologici e 
mancherà la Mostra dell'Orologeria che é presente inve
ce nell'edizione MACEF Primavera. La grande rassegna 
dell'argenteria, oreficeria, gioielleria, pietre preziose -
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ceramiche, porcellane, cristallerie - articoli da regalo - 
casalinghi e piccoli elettrodomestici, disporrà all'interno 
del Quartiere Fiera di 260 mila mq. dei quali 120 mila di 
netta area espositiva.
Per rendere un’idea più precisa della grandiosità della 
rassegna internazionale basta citare le altre cifre: ben 20 
padiglioni più la Sala Misul ed i viali interni, 38 saloni, 
7.000 stand per un fronte espositivo di oltre 28 Km. 
Durante i quattro giorni l'orario di apertura é ininterrotto 
dalle 9:00 alle 18:00, con accesso da sette ingressi: 
Porta Domodossola, Viale Boezio, Porta 6 Febbraio, 
Piazza Giulio Cesare, Via Spinola, Porta Meccanica 
(Metropolitana Amendoia-Fiera) e Porta Edilizia.
Il CISGEM - Centro Informazione Servizi Gemmologici
sarà presente con uno stand informativo alla reception 
del pad. 35 (Porta Boezio). In tale occasione, gli analisti 
del laboratorio effettueranno consulenze gemmologiche 
a chiunque le richiedesse. Per ulteriori informazioni: 
Laura Confalonieri o Claudia Milanesi & 02/85155252.

Oeu  u
« © r a i i r a  ©o yj® u® » A®®sir® uddi
INTERNATIONAL AUTUMN FAIR 

Birmingham, (11/15 luglio)
PACIFIC JEWELLERY SHOW 

San Diego, (7/9 agosto)
PRECIOSA

Düsseldorf, (14/16 agosto) 
AUSTRALIAN JEWELLERY FAIR 

Sydney, (15/18 agosto)
LUXURY & BEAUTY ’93 

Jakarta, Indonesia (15/19 agosto)
SINGAPORE JEWELLERY & WATCH FAIR 

Singapore, (19/22 agosto)
INTERNATIONAL FRANKFURT MESSE 
"AMBIENTE", Frankfurt, (21/25 agosto)

CHICAGO JEWELRY SHOW 
Chicago, (22/23 agosto)

UHREN SCHMUCK SILBERWAREN 
Lipsia, (28/30 agosto)

JEWELLERY & WATCH FAIR
Vejile, DK, (28/30 agosto)

KOSMIMA
Thessaloniki, Greece, (28/30 agosto)

FACETS GEMS & JEWELLERY SHOW 
Colombo, Sri Lanka, (28/31 agosto)
JEWELLERY WORLD EXPOSITION 

Toronto, Canada, (29/31 agosto)
ITALIAN JEWELLERY COLLECTION (ICE) 

Tokyo, (30 agosto /1 0 settembre)

Informazioni: Ufficio Stampa MACEF - 20155 Milano, 
Via Caracciolo 77, & 02/33600639, Telefax 
02/33100094. ■

INTERNATIONAL JEWELLERY TOKYO 1994
Dal 27 febbraio al 2 marzo 1994 si svolgerà al Makuhari 
Messe di Tokyo la quinta edizione di I n t e r n a t io n a l  
J ew ellery  T o k y o .
Organizzata con il supporto della Japan Jewellery 
Association ed il consenso a livello internazionale sia da 
parte della stampa specializzata che dalle principali asso
ciazioni di settore.
La precedente edizione ha visto la partecipazione di 720 
aziende, di cui 402 da tutto il mondo, e la presenza di più 
di 42.000 operatori del settore provenienti non solo dal 
Giappone ma da tutta l'area dell’Estremo Oriente. 
In t e r n a t io n a l  J e w e l le r y  T o k y o  intende dare sempre 
maggiore enfasi al ruolo di marketing via via acquisito 
neN'ambito del mercato orafo orientale e, più ampiamen
te, internazionale; é attualmente considerata dai produt
tori un insostituibile punto d'incontro per presentare le 
nuove collezioni al mercato del Sol Levante.
Chi fosse Interessato a partecipare può prenotare al 
più presto uno spazio espositivo contattando direttamen
te: Reed Exhibition Companies s.r.l. - P.O. Box 132 - 
MO C.P. 41100 Modena - *r (059)220250, Telefax 
(059)216886. ■

FIERE IN T E R N A Z IO N A L I  DI F R A N C O F O R T E :  
FISSATE LE DATE FINO AL 1996.
Per evitare collisioni di date, la Messe Frankfurt ed il 
Comitato degli Espositori Internazionali hanno fissato le 
date delle Fiere Internazionali " e "Autunno"
fino al 1996.

”Ambiente
1994: d a l  19 a l  23 f e b b r a io  
1995: d a l  18 a l  22 f e b b r a io  
1996: d a l  10 a l  14 f e b b r a io

"Autunno"
1994: d a l  27 a l  31 a g o s t o  
1995: d a l  26 a l  30 a g o s t o  
1996: d a l  24 a l  28 a g o s t o

*  La 96° edizione della Fiera In te rnaziona le  di 
Francoforte "Autunno 93" si svolgerà dal 21 al 25 ago
sto. Esporranno oltre 4.600 offerenti di 60 Paesi e gli 
organizzatori prevedono l'affluenza di circa 90.000 visita
tori. Il Salone specializzato gioielleria-oreficeria, orologe
ria e bigiotteria é dislocato nel padiglione 4.2 dell'immen
so quartiere fieristico.
Informazioni: Messe Frankfurt GmbH - Ludwig-Erhard- 
Anlange 1,D-6000 Frankfurt 1 - » (069)75756364, 
Telefax (069) 75756950. ■
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MARCHIO DI IDENTIFICAZIONE, MARCHIO DI FABBRICA E PUNZONATURA: PRECISAZIONI
Al fine d i spazza re  il cam po da poss ib ili confusion i tra m archio d i iden tificaz ione  e m arch io  
trad iz iona le  d i fabbrica, d i segu ito  n e  forn iam o una s in tetica defin iz ione  basa ta  su lla  legge  
46/68.
Per marchio di identificazione si intende quel marchio costituito da una impronta poligonale recante aH'interno 
la sagoma di una stella a 5 punte, il numero caratteristico attribuito all'azienda assegnataria e la sigla della pro
vincia ove la medesima ha la propria sede legale.

Per marchio tradizionale di fabbrica si intende quel marchio, ammesso in aggiunta al marchio di identificazio
ne, costituito da un nome, un logo, un disegno ecc. che l'imprenditore, dopo opportuna procedura presso l'ufficio 
metrico, potrà apporre sull'oggetto. A tale marchio faceva riferimento la comunicazione contenuta in AOV 
Notizie n .5/93

Per quanto riguarda la punzonatura, dalla legge 46/68 si evince che:
- la bollatura degli oggetti in metallo prezioso va effettuata esclusivamente con punzoni alla cui fabbricazione 
provvedono i titolari di marchio. Tali punzoni contengono l'impronta del marchio di identificazione ricavabile 
dalla matrice eseguita dalla Zecca di Stato e depositata presso l'Ufficio Provinciale Metrico. Oltre alla punzona
tura del marchio di identificazione, sull'oggetto è necessario apporre l'indicazione del titolo legale mediante 
punzoni che gli assegnatari del marchio provvederanno a far costruire;
- le caratteristiche dell'impronta devono essere tali che risultino incisi sull'oggetto - e non impressi a rilievo - la 
stella, il numero e la sigla.
Da quanto detto si deduce che non è ammesso l'uso per la marchiatura di altri strumenti quali pantografi ed affi
ni. Per ulteriori informazioni rivolgersi ai nostri uffici. ■

LA MANOVRA DI MAGGIO
Il G ove rno  ha em ana to  il 2 2  m aggio  1993 il D ecreto Legge 155 che agendo  su  riduz ione  delle  
spese  e a um en to  de lle  en tra te  dovrebbe riporta re  il defic it pubb lico  ne lle  d im ens ion i pre fissate . Il 
decre to  p e r  d iven ire  de fin itivo  dovrà  essere  convertito  in legge entro  60 g iorn i, cosa ritenuta  non  
fac ile  v iste  le  p ro te s te  e le  o ppos iz ion i che a lcun i p rovved im en ti hanno suscitato .
D i segu ito , fo rn iam o  una s in te tica  illus traz ione  delle  p a rti de l decreto d i in te resse  p e r la categoria.

MISURE PREVIDENZIALI (in vigore dal 1° giugno 1993)

- Vengono assogettati al Fondo Pensioni dei lavoratori 
dipendenti i titolari di rapporti di agenzia, di rappresen
tanza commerciale e di altri rapporti di collaborazione 
(compresi gli amministratori di società) dove la prestazio
ne sia continuativa e coordinata, prevalentemente perso
nale. La misura del contributo, a totale carico del lavora
tore, é fissata al 27,27 da conteggiare sul compenso 
lordo percepito nell'attività svolta.
Questa disposizione ha fatto nascere fortissime critiche 
che probabilmente causeranno una profonda modifica 
se non la cancellazione della norma.

- Viene aumentata l'aliquota contributiva dei lavoratori 
autonomi di un punto in percentuale.
Per artigiani e commercianti l’aliquota complessiva sarà 
del 15% per i titolari e del 12% per i coadiuvanti e colla
boratori di età inferiore a 21 anni, con l'aggiunta rispetti

vamente del 16% e del 13% per la quota di reddito supe
riore al tetto pensionabile.

IVA
Viene elevato all' 88% l'acconto Iva da versare entro il 
20 dicembre dai contribuenti mensili e trimestrali.
Nel caso si versi racconto in percentuale su quanto ver
sato nel '92 , viene stabilito che l'importo deve essere 
maggiorato dell'88% di un dodicesimo (contribuenti men
sili) o di un quarto (contribuenti trimestrali) dell'ivA sulle 
importazioni C ee del '92.
Inoltre viene e lim inato dal 1994 il decalage sulla 
detrazione dell'lva negli acquisti intercomunitari.
L'imposta relativa all'ultimo periodo di acquisti intercomu
nitari, cioè l'ultimo decalage dell’anno, dovrà essere evi
denziata distintamente nella dichiarazione annuale del 
'93 e sarà portata in detrazione nelle liquidazioni del '94 
per 1/12 al mese.
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Dalla prima liquidazione del '94 l'imposta sugli acquisti 
intracomunitari sarà detratta secondo le regole dell'ivA 
interna.

AUMENTI IMPOSTE IPOTECARIE E CATASTALI

Iscrizioni al Pubblico Registro Automobilistico.
Atti di vendita aventi ad oggetto motocicli, veicoli a 
motore e rimorchi: aumento del 50% rispetto alle vec
chie tariffe;
Imposta catastale: è dovuta nella misura fissa di £. 
150,000 per le volture eseguite in dipendenza di atti che 
non importino costituzioni o trasferimenti di diritti reali 
immobiliari, di atti soggetti ad Iva, di fusione di società di 
qualunque tipo.

AUMENTI CARBURANTI

Vengono disposti i seguenti aumenti:
benzina super + £. 55
benzina verde + £. 50
gasolio + £. 60
gas per autotrazione + £. 25
metano per usi civili + £. 38

a cui si aggiungono £. 7 di Iva.
Altre disposizioni aumentano al 9 %  I'iva sulle ll° case e 
altri tipi di immobili ceduti dalle imprese costruttrici.

I.C.I. E I.C.I.A.P. IN SCADENZA
Sono in scadenza ne l p ro ss im o  m ese  d i lug lio  
l'Imposta Comunale Immobiliare - (scadenza  
de l 19/07) e l'Imposta Comunale Imprese Arti 
e Professioni (scadenza d e l 31/07).

I.C.I. - IMPOSTA COMUNALE IMMOBILIARE 

Soggetti Obbligati
Sono obbligati ad assolvere l’imposta i possessori nel ter
ritorio dello Stato di:
- fabbricati;
- aree fabbricabili;
- terreni agricoli.
Il possesso di tali immobili rileva qualunque sia la desti
nazione d'uso; quindi l'imposta è dovuta anche per gli 
immobili strumentali all'attività imprenditoriale del posses
sore e per quelli alla cui produzione o scambio è diretta 
l'attività di impresa.

Base Imponibile
La base imponibile si determina moltiplicando la rendita 
catastale per un coefficente.
- Fabbricati categoria A,B,C (escluso A10 e C1) =

rendita catastale x 100

- Fabbricati categoria A10 e D = rendita catastale x 50 
• Fabbricati categoria C1 = rendita catastale x 34

Per i fabbricati non iscritti a catasto il valore è determi
nato riferendosi a fabbricati analoghi per categoria, carat
teristiche costruttive, ubicazione, età, ecc.
Per i fabbricati della categoria D, non iscritti a cata
sto e posseduti dall'impresa il valore è determinato al 1° 
gennaio di ciascun anno moltiplicando l'importo comples
sivamente contabilizzato per i seguenti coefficenti:
1993 1,02
1992 1,03
1991 1,05
1990 1,10
1989 1,15
1988 1,20
1987 1,30
1986 1,40
1985 1,50
1984 1,60
1983 1,70
1982 e precedenti 1,80

Terreni agricoli ( solo quelli adibiti alle attività tipiche 
dell'imprenditore agricolo art. 2135 C.C.). Il valore a cui 
applicare l'imposta è dato dal reddito dominicale x 75.
Aree fabbricabili. Il valore delle aree fabbricabili è quello 
venale in comune commercio.
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Calcolo dell'Imposta
L'aliquota ICI varia da Comune a Comune con un minimo 
del 4 fino ad un massimo del 7 per mille.
In tabella forniamo alcune aliquote relative a Comuni rite
nuti di interesse.
L'importo dell'imposta è dato dal valore dell'immobile, 
determinato come sopra detto, per l'aliquota stabilita dal 
Comune.
R id u zio ni

L'importo in caso di fabbricati inagibili o inabitabili è ridot
to del 50%.
In caso di immobile direttamente adibito ad abitazione 
principale del soggetto passivo dell'imposta l'importo 
dovuto è diminuito di £ 180,000.
Una franchigia è inoltre riservata agli imprenditori agricoli. 

Modalità di versamento
Il pagamento dell'ICI potrà essere operato presso la 
Posta, presso i concessionari della riscossione e presso 
le banche convenzionate.
Il versamento sarà effettuato mediante uno speciale bol
lettino postale su cui devono essere riportati i dati del 
contribuente, il numero di conto corrente e la denomina
zione del concessionario, il Comune a cui si riferisce il 
pagamento, il numero dei fabbricati e l'importo dovuto, 
ripartito tra terreni, abitazione principale, ecc. Bisognerà 
indicare infine se si tratta di acconto o saldo.
La prima rata di acconto, pagabile entro il 19 luglio, sarà 
pari al 90% della metà dell' intera lei dovuta per il 1993. 
Ricordiamo che l'ICI è dovuta a ciascun Comune dove 
sono ubicati gli immobili.
Quindi i versamenti devono essere tanti quanti sono i 
Comuni interessati.
I bollettini di versamento sono rinvenibili presso i conces
sionari e presso gli uffici postali.

TABELLA ALIQUOTE I.C.I.

VALENZA 5 %o

ALESSANDRIA 4,4 %o

BASSIGNANA 4 %o

CASALE MONFERRATO 5 7oo

MIRABELLO 4 °/oo

MEDE 6 7oo

PECETTO DI VALENZA 5 7oo

SAN SALVATORE 4,5 7oo

I.C.I.A.P.
Imposta C omunale Imprese A rti e P rofessioni 

Soggetti obbligati
L'imposta è dovuta dalle persone fisiche, dalle società di 
ogni tipo, dagli enti pubblici e privati, dalle associazioni 
anche non riconosciute, dai consorzi e dalle altre orga
nizzazioni di persone o beni che esercitano sul territorio 
dello Stato attività imprenditoriali, artistiche, professionali. 
Un particolare regime vige per l'attività agricola.

Commisurazione dell'imposta
L'imposta è dovuta:
- per anni solari;
- per l'intero anno con riferimento alla situazione esisten
te al primo gennaio di ciascun anno.
L'imposta deve essere determinata separatamente per 
ciascun Comune nell'ambito del cui territorio sono ubicati 
gli insediamenti produttivi.
Per imprese, arti e professioni esercitate senza utilizzo di 
insediamenti produttivi si deve considerare come se l'atti
vità fosse svolta in insediamenti produttivi di 25 metri 
quadrati.

Determinazione dell'Imposta
L'imposta dovuta nella misura di base è indicata nella 
tabella allegata alla legge istitutiva dell’ Ic ia p , misura che 
varia in funzione della classe di superficie e del settore di 
attività di appartenenza.
La misura di base dell'imposta deve essere inoltre :
- ridotta del 50% se il reddito di impresa non è superiore 
ai 12 milioni di lire;
- aumentata del 100% se il reddito di impresa è superiore 
a 50 milioni.
I Comuni hanno la facoltà di modificare tali limiti amplian
do o restringendo la fascia di agevolazione o di maggio- 
razione.

Denuncia e versamenti
La denuncia deve essere presentata entro il 31 luglio al 
Comune dove sono ubicati gli insediamenti in modo diret
to o mediante lettera raccomandata.
I moduli per la denuncia e il bollettini sono reperibili pres
so i Comuni.
II versamento va effettuato su apposito conto corrente 
postale intestato al Comune.
Il versamento deve essere effettuato con arrotondamento 
alle mille lire. ■
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ASSOCIAZIONE ORAFA VALENZANA

CORSO SERALE 
”LUIGI M A R IO  ”

di DISEGNO
PER I DIPENDENTI DELLE AZIENDE ORAFE

ANNO SCOLASTICO
1993-1994
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ASSOCIAZIONE ORAFA VALENZANA

CORSO SERALE 
"LUIGI ILLARIO"

di DISEGNO
PER I DIPENDENTI DELLE AZIENDE ORAFE

ANNO SCOLASTICO 1993-1994
IL CORSO SI ARTICOLA IN DUE ANNI SCOLASTICI SUCCESSIVI

PARTECIPANTI: Al massimo n° 20 per ciascuna delle possibili sezioni.

DURATA: 1° anno: 150 ore circa, con inizio il 1° ottobre 1993
e termine entro la fine di maggio 1994.

SVOLGIMENTO:

ORARI:

SEDE:

ISCRIZIONE:

Serale con il seguente calendario alternativo:
l° settimana: SEZIONE A: lunedì, m erco ledì, venerd ì

SEZIONE B: m artedì, g ioved ì

ll° settimana: SEZIONE A: m artedì, g ioved ì
SEZIONE B: lunedì, m erco ledì, venerd ì

E così via, con un impegno di 10 ore di lezione ogni 15 giorni. 

Dalle ore 20:30 alle ore 22:30.

Istituto Statale dArte "Benvenuto Celimi" VALENZA, Strada Pontecurone,

Entro e non oltre lunedì 13 settembre 1993 presentandosi agli uffici 
dellAssociazione Orafa Valenzana. Dato il numero chiuso dei partecipanti 
al corso, la data della domanda costituirà elemento di precedenza.
In ogni caso i dipendenti delle ditte associate alla Associazione Orafa 
Valenzana avranno la precedenza.



ASSOCIAZIONE ORAFA VALENZANA

CORSO SERALE 
"LUIGI M A R IO "

di MODELLAZIONE 
in PLASTILINA e CERA
PER I DIPENDENTI DELLE AZIENDE ORAFE

ANNO SCOLASTICO
1993-1994
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ASSOCIAZIONE ORAFA VALENZANA

CORSO SERALE 
"LUIGI ILLARIO "
di MODELLAZIONE 

in PLASTILINA e CERA
PER I DIPENDENTI DELLE AZIENDE ORAFE

ANNO SCOLASTICO 1993-1994

PARTECIPANTI: Al massimo n° 20 per sezione. Potrà essere presa in considerazione una
seconda sezione in relazione al numero degli iscritti.

DURATA: 150 ore circa, con inizio il 1 ° ottobre 1993
e termine entro la fine di maggio 1994.

SVOLGIMENTO: Serale con il seguente calendario: 
martedì e giovedì di ogni settimana

ORARI: Dalle ore 20:30 alle ore 22:30.

SEDE: Istituto Statale d'Arte "Benvenuto Celimi", VALENZA, Strada Pontecurone, 6

ISCRIZIONE: Entro e non oltre lunedì 13 settembre 1993 presentandosi agli uffici
dell'Associazione Orafa Valenzana. Dato il numero chiuso dei partecipanti 
al corso, la data della domanda costituirà elemento di precedenza.
In ogni caso i dipendenti delle ditte associate alla Associazione Orafa 
Valenzana avranno la precedenza.
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PROGRAMMA E MOTIVAZIONE DEL CORSO

Il corso é condotto dal Signor Agostino LORENZON 

PRIMA FASE

CORSO DI MODELLATO IN PLASTILINA

■  La materia tende a svillupare l'occhio alla visione spaziale, volumetrica ed alla plasticità 
del futuro oggetto traducibile in metallo.

■  Copia da gessi a bassorilievo, riducendo dimensionalmente il modello, per avvicinarsi 
alle proporzioni peculiari deH'oreficeria.

SECONDA FASE

MODELLAZIONE IN CERA

L'obiettivo é il raggiungimento di una pratica esecuzione di oggetti in cera applicabili 
direttamente alla fase esecutiva (microfusione).
Copia da fotografie o modelli vari; educazione alla precisione: spessori, volume.

ALL'ATTO DELL'ISCRIZIONE AL CORSO SI SUGGERISCE 
UNA TESTIMONIANZA DI QUALIFICA:
Esempio: Scuole artistiche in genere

Scuole professionali nelle quali sia esplicato il disegno generico.
Diploma di frequenza al Corso di Disegno indetto dall'A. O. V.

Al termine del corso all'allievo che avrà avuto una presenza alle lezioni superiore al 50% di quelle 
programmate, verrà rilasciato un attestato di frequenza e di profitto a giudizio degli insegnanti. 
Inoltre, alcuni dei lavori più significativi, verranno realizzati in argento, a cura della Famiglia Ulano 
ed esposti quindi all'edizione di ottobre della mostra "valenzagioielli".

ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE CIASCUN ALLIEVO VERSERÀ’ LA QUOTA
DI LIRE 100.000 (CENTOMILA)

SI RACCOMANDA VIVAMENTE DI ISCRIVERSI AL CORSO SOLTANTO SE SI HA L'INTENZIONE E LA VOLON
TÀ' DI FREQUENTARLO ASSIDUAMENTE. QUESTO PER NON PREGIUDICARE LA POSSIBILITÀ' DI INSERI
MENTO DI ALTRI.
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ASSOCIAZIONE ORAFA VALENZANA 
15048 VALENZA (AL) - Piazza Don Minzoni, 1 

® (0131) 941851 - Telefax (0131) 946609



PROGRAMMA E MOTIVAZIONE DEL CORSO:\

■  DISEGNO GENERICO: Prof. Gian Luca BARTELLONE - Prof, donata DUBOIS

DISEGNO DAL VERO:
1° Fase: avrà valore formativo come educazione estetica e lettura di 

una forma con tutte le caratteristiche relative alla copia di un 
qualsiasi oggetto-modello.

2° Fase: stimolare l'allievo all'analisi dei modelli da realizzare
superando la copia come fatto solamente imitativo e passivo.

RICERCA PROGETTUALE:
Avrà lo scopo, attraverso un apposito metodo analitico e di ricerca 
formale-decortativa, di addestrare l'allievo ai primi fondamentali 
momenti di composizione che verranno gradualmente ampliati ed 
adottati ai fini della creatività orafa.

TECNICA PITTORICA:
1° Fase: primi elementi tecnico operativi su figura prestabilita per 

raggiungere una capacità d'uso del mezzo espressivo.
2° Fase: composizione e coloritura degli elaborati ideati dagli allievi.

■  DISEGNO GEOMETRICO: Prof. FRANCO FALASCA

L'insegnamento del disegno geometrico ed architettonico ha lo scopo di fornire agli allievi basi 
teoriche, idonee a consentire la rappresentazione di figure piane e di solidi comunque posti nello 
spazio.

- in troduz ione  a l d isegno geom etrico
- p ro iez ione  o rtogona le
- assonom etria
- assonom etria  o rtogona le
- e lem en ti d i p rospe ttiva

Al termine del corso all'allievo che avrà avuto una presenza alle lezioni superiore al 50% di quelle 
programmate, verrà rilasciato un attestato di frequenza e di profitto a giudizio degli insegnanti. 
Inoltre, alcuni dei lavori più significativi, verranno realizzati in argento, a cura della Famiglia lllario 
ed esposti quindi all'edizione di ottobre della mostra "valenzagioielli".

ALL'ATTO DELL'ISCRIZIONE CIASCUN ALLIEVO VERSERÀ’ LA QUOTA
DI LIRE 100.000 (CENTOMILA)

SI RACCOMANDA VIVAMENTE DI ISCRIVERSI AL CORSO SOLTANTO SE SI HA L'INTENZIONE E LA VOLON
TÀ' DI FREQUENTARLO ASSIDUAMENTE. QUESTO PER NON PREGIUDICARE LA POSSIBILITÀ' DI INSERI
MENTO DI ALTRI.
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ASSOCIAZIONE ORAFA VALENZANA 
15048 VALENZA (AL) - Piazza Don Minzoni, 1 

»  (0131) 941851 - Telefax (0131) 946609
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PROGETTO CONTROLLO ANTIEVASIONE IN BANCA
Un progetto ambizioso sta prendendo forma al Ministero delle Finanze; quello di creare un sistema di monitoraggio 
"on line"sulle banche dati del sistema creditizio.
In questo modo l'amministrazione finanziaria potrebbe avere "in diretta" conoscenza dei flussi finanziari in entrata e 
in uscita dai contribuenti che si servono degli Istituti di credito.
Il progetto si innesta sul filone iniziato dalla legge 413/91, che sanciva la pratica abolizione del segreto bancario, e 
dovrebbe divenire operativo, secondo i tecnici delle Finanze, in circa un anno, sempre che le nuove leggi costituenti 
il supporto all'operazione vengano approvate celermente. Se attuato, il controllo diverrebbe uno strumento micidiale 
contro evasione fiscale, lavoro nero, traffici illeciti e corruzione.
Alcune autorevoli voci si sono già levate per sottolineare anche i rischi di una tale operazione che eliminerebbe ogni 
tipo di riservatezza creando i presupposti per abusi. ■

CREDITO REGIONALE PER INNOVAZIONE TECNOLOGICA
La legge  R eg ione  P iem onte  56/86, recentem ente  m odificata, pe rm e tte  l'accesso  a l cred ito  re g io 
nale agevo la to , a lle  p icco le  e m edie im prese con m eno d i 300  d ipenden ti che in tendano  investire  
in innovaz ione  tecno log ica  e s is tem i d i qualità.

Soggetti Finanziabili.

Possono richiedere i benefici di legge le piccole e medie imprese singole o associate. Sono escluse le imprese appar
tenenti a gruppi industriali.
Obbiettivo delle legge é infatti agevolare l'innovazione per le imprese che, per struttura e disponibilità finanziaria, 
incontrano difficoltà ad ottenere i benefici previsti dalla legislazione nazionale.

Progetti Finanziabili
Sono da considerarsi ammissibili ai finanziamenti i progetti: 

volti all introduzione di innovazioni tecnologiche finalizzate a nuovi prodotti o processi produttivi o al miglioramento
di prodotti o processi produttivi già esistenti.
- tesi all' adozione e allo sviluppo di sistemi di qualità volti a garantire la qualificazione dei prodotti e dei processi pro
duttivi.

Spese ammissibili
Sono ammissibili al finanziamento le seguenti spese:
a) per quanto riguarda l'innovazione:
- acquisto di beni e servizi;
- costo di personale per importo non superiore al 25% della spesa ammissibile;
- spese generali non documentabili per un massimo del 5% della spesa finanziabile.
b) per quanto riguarda la qualità:
- acquisto di software, apparecchiature, sistemi e strumenti di controllo, documentazione normativa.
- consulenze esterne per le realizzazioni di check-up aziendali e adozione sistemi di qualità;
- spese per personale relative a formazione ed organizzazione di addetti alla funzione qualità;
- spese generali non documentabili per un importo non superiore al 15%.

Priorità

La legge individua alcuni campi di intervento che danno diritto ad una precedenza nella concessione di finanziamenti 
Difesa dell'ambiente: lo stimolo all'innovazione tecnologica in soluzione dei problemi ambientali costituisce uno spe
cifico obbiettivo della legge;
Risparmio energetico: la legge reputa essenziale che una quota delle risorse sia destinata verso lo sfruttamento di 
energie altenative o all'ottimizzazione dello sfruttamento di quelle tradizionali.
Adozione di sistemi di qualità che permettano alla produzione piemontese di raggiungere quegli standard necessari 
al mantenimento della competitività.

Per ulteriori informazioni rivolgersi presso i nostri uffici. ■
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SENTENZE

®  Una interessante sentenza della Corte Costituzionale mette fine ad una disparità di trattamento tra due ipotesi di 
reato - le lesioni personali colpose commesse con violazioni delle norme antiinfortunistiche e l'omocidio colposo com
messo per fatti analoghi.
Infatti, sino alla pronuncia della Suprema Corte, era vietata l’applicazione delle sanzioni sostitutive alla reclusione in 
carcere quando dalla lesione colposa fossero derivate gravi conseguenze come l'indebolimento o la perdita di un 
senso od organo, malattie insanabili, deformazione o sfregio del viso, ecc. benché con l'entrata in vigore del nuovo 
Codice di procedura penale nel ben più grave caso di omicidio colposo il Pretore potesse comminare una sanzione 
pecuniaria o potesse sottoporre il colpevole al regime di semidetenzione o libertà controllata.
La decisione della Corte sana l'evidente lesione degli articoli 3 e 24 della Costituzione ammettendo le sanzioni sosti
tutive anche nel caso di lesioni personali colpose.

®  Una recente sentenza della Corte Costituzionale ha ritenuto non contraria al dettato costituzionale una disposizio
ne del Testo Unico delle Imposte sui Redditi secondo cui le indennità e i rimborsi di spese erogati ai lavoratori 
dipendenti per trasferte nell'ambito del territorio comunale concorrono a formare il reddito imponibile.
La Corte ha basato la decisione richiamando la potestà del legislatore di disciplinare le indennità e i rimborsi sul piano 
tributario, sostenendo anche la ragionevolezza della diversità di trattamento tra trasferte in territorio comunale (con
correnti a formare reddito) e trasferte fuori dal territorio comunale (non concorrenti a formare reddito).
Risulta quindi accolto dalla Corte il principio secondo cui il reddito di un lavoratore dipendente chiamato per ragioni 
di ufficio a trasferte o spese nel territorio comunale sia da considerarsi maggiore di quello percepito da un collega 
retribuito in egual misura ma non impegnato in tresferte.

O  La tassa sulla società, della quale abbiamo riferito sullo scorso numero, inizia ad interessare i tribunali italiani.
E' recente una sentenza del Tribunale di Torino - Ufficio del Registro delle Imprese che, partendo dalla sentenza 
della Corte di Giustizia della Cee, ha ritenuto sproporzionato il pagamento di £. 3,500,000 per la registrazione di una 
società, stabilendo che la tassa di concessione governativa per l'iscrizione della società nel Registro delle imprese 
possa ragionevolmente ammontare a £.500,000, come del resto fissato dal recente D.L. 131 del 28/04/'93. 
Importante è altresì sottolineare come per il Giudice di Torino tale importo possa ritenersi congruo anche per il 
passato, benché le leggi prevedessero misure assai superiori.

DEPOSITO BILANCIO: NO AL PAGAMENTO DELLA TASSA SOCIETÀ
Con i primi depositi di bilanci si è evidenziata una diversità di trattamento da Tribunale a Tribunale consistente nel 
fatto che alcune cancellerie commerciali richiedono il versamento di £. 250,000 come tassa di concessione governa
tiva per accettare il deposito, mentre altre cancellerie non sono di questo avviso.
Le difficoltà interpretative derivano dalla diversità del significato, in termini civilistici, di iscrizione di atti rispetto al 
deposito degli stessi.
Per la prima si ha normalmente una vera e propria annotazione su pubblici registri alla quale è connesso il pagamen
to della tassa di concessione governativa, mentre il secondo si concretizza nella consegna del documento alla pubbli
ca autorità, fatto che non dovrebbe comportare alcun pagamento.
Su questa linea si sono d'altronde espressi i diversi Tribunali chiamati a esprimersi sulla vicenda.
E' stata inoltre proposto un quesito urgente al Ministero delle Finanze per chiarire definitivamente l'interpretazione 
delle disposizioni. ■

LAVORATRICI MADRI:  NUOVA MODULISTICA
In seguito a cambiamenti legislativi l'Ispettorato del Lavoro ha modificato il modello della domanda che dovrà essere 
presentato dalle lavoratrici in attesa.
La domanda in duplice copia va presenta all'Ispettorato del Lavoro unitamente all'originale del certificato medico rila
sciato dal Servizio Sanitario Nazionale. Altra copia del certificato va inviata al datore di lavoro.
Copia del nuovo modello potrà essere ritirata in AOV. ■
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ASSEGNI FAMIGLIAR!:
AGGIORNAMENTO
Con effetto dal 1° luglio gli assegni per il nucleo famiglia
re saranno rivalutati tenendo conto della variazione dei 
prezzi al consumo. L'INPS ha quindi diffuso le nuove 
tabelle - consultabili in AOV - che rimarranno in vigore 
fino al giugno 1994. ■

TASSI IN DIMINUZIONE
Cala dello 0,25% il parametro di riferimento per il credito 
agevolato ad industria, commercio ed artigianato che si 
attesta al 13,95 contro il precedente 14,20.
Questa diminuzione, unitamente a quella del tasso Unico 
di Sconto, fissato al 10%, ha permesso l'abbassamento 
del Prime Rate dell'Associazione Bancaria Italiana, che si 
situa al 12,250.
Un andamento analogamente in discesa caratterizza gli 
altri indicatori.
Per quanto riguarda il tasso delle operazioni di credito 
alle esportazioni (legge Ossola), il valore é fissato dal 
Ministero del Tesoro al 13,70%. ■

INDICE ISTAT
L 'Is t it u t o  C e n t r a l e  di S t a t is t ic a  ha comunicato l'indice 
dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impie
gati relativo al mese di maggio '93. L'indice é risultato 
pari 103,7.
Ricordiamo che I'Istat ha riportato a 100 l'indice per il 
'93. Il coefficente utile per la rivalutazione del trattamento 
di fine rapporto maturato al 31/12/'92 risulta pari a 
1,019241 a maggio '93. ■

PRINCIPALI VALUTE: VALORI
E' stato accertato con decreto del Ministero delle Finanze 
su conforme parere d e ll 'U F F ic io  It a l ia n o  C a m b i il valore 
delle principali valute per il mese di:

APRILE 1993 VALUTA

Dollaro USA 1535,415
M arco T edesco 961,652
Franco Francese 284,391
L ira Sterlina 2372,523
ECU 1873,245
Y en 13,675
Franco S vizzero 1051,460
Peseta S pagnola 13,280

ULTIM'ORA
Il Ministero delle Finanze con comunicato stampa 
diffuso N1 giugno ha espresso disponibilità allo 
slittamento della presentazione della dichiarazione 
dei redditi e dell'I.C.I. al 15 luglio 1993.
Non è stata al contrario concessa proroga relati
vamente al versamento delle imposte dovute che 
però, in base ad un decreto di prossima approva
zione, potrebbe essere effettuato fino al 30 giugno 
con una maggiorazione dell'1% del dovuto o del 
3% se il versamento avverrà tra il 1° ed il 15 
luglio.
Il pagamento dell'I.C.I. dovrà essere effettuato, 
come già precedentemente fissato, tra il 1° e 19 
luglio.

La stessa comunicazione ribadisce la volontà del 
Ministero di

- attenuare le sanzioni per violazioni di carattere 
formale commesse nella com pilazione della 
denuncia dei redditi;

- alleggerire le sanzioni per gli errori commessi in 
sede di trasformazione delle deduzioni dal reddito 
in detrazioni di imposta;

- esonerare dall'obbligo della compilazione del 
prospetto dei dati relativi alla Minimum-Tax i con
tribuenti che, in relazione all'ammontare dei ricavi 
e dei compensi conseguiti, non sono interessati al 
meccanismo.

ATTENZIONE !
Una d itta  a s s o c ia ta  ci 

segnala  il n o m in a tiv o  di un
COMPRATORE NAPOLETANO  

sul q u a le  g ra v a n o  fo r ti 
in c e rte zze  di a f f id a b il ità .

P er i n f o r m a z i o n i  
r i v o l ge rs i  p r e s s o  

i no s t r i  u f f i c i .
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GIUGNO 1993 pag. 17)

30/06 c .c .i .a .a . Versam enti tram ite bollettino di 
conto corrente posta le  dei d iritti alle Camere di 
Commercio.

3 0 /0 6  iv a . A d e m p im e n ti di fin e  m ese, a) 
Registrazione delle fatture di acquisto; b) fatturazio
ne e registrazione relative ad operazioni effettuate 
da sedi secondarie; c) annotazioni dei contribuenti 
che si avvalgono delle possibilità di acquistare o 
importare senza pagamento di imposta.

30/06 iva. Fatturazione e relativa registrazione dei 
beni consegnati o spediti con bolla di accompagna
mento nel mese precedente.

30/06 inps. Contributi volontari - Versamento

30/06 denuncia rifiuti. Termine ultimo per la pre
sentazione della denuncia catasto rifiuti attestante i 
tipi e le quantità di rifiuti prodotti nel 1992.

30/06 rifiuti. Aggiornamento del registro con tra
scrizione delle quantità prodotte nel ll° trimestre ’93.

LUGLIO 1993
01/07 - medico di famiglia. Da oggi a fine agosto é 
possibile versare la tassa individuale di £. 85.000 
sul medico di fam iglia. I soggetti interessati sono 
singoli o nuclei famigliari con redditi superiori ai limi
ti previsti dalla normativa. Il pagamento dovrà avve
nire per tutta la famiglia tramite bollettino postale.

15/07 - ritenute alla fonte . Versamento al con
cessionario delle ritenute operate nel mese prece
dente.

17/07 - iva. Termine ultimo per la regolarizzazione 
degli adempimenti omessi o irregolarmente eseguiti 
nel m ese p re c e d e n te . S o v ra tta s s a  del 5%. 
Scadenza an tic ipa ta  essendo il 18 lug lio  g io rna
ta fes tiva .

17/07 modello intrastat - Presentazione agli uffici 
doganali competenti da parte dei soggetti obbligati 
dei modelli Intrastat riepilogativi deN'import -export 
con Paesi CEE.

19/07 - i.c .i. imposta comunale immobili. Versamento 
della imposta comunale immobiliare (Vedi articolo a

20/07 - iva. Annotazione liquidazione periodica e 
versamento dell'ivA risultante a debito per i contri
buenti mensili.

20/07 - iva. Istanza di rimborso da parte dei soggetti 
a credito nel ll° trimestre che intendano avvalersi 
del rimborso anticipati infrannuale.

20 /07  - r it e n u t e  a lla  f o n t e . V ersam en to  al 
Concessionario di ritenute operate nel mese prece
dente a dipendenti da parte di datori di lavoro non 
agricolo.

20/07 - inps. Presentazione e versamento contributi 
dovuti in favore del personale dipendente.

20/07 - inps artigiani e commercianti. Versamento 
dei contributi previdenziali relativi al trimestre prece
dente e l° rata di conguaglio.

31/07 - Essendo la giornata odierna non lavorati
va PER LE AZIENDE DI CREDITO E PER I CONCESSIONARI SI 
CONSIGLIA di anticipare gli adempimenti al giorno
PRECEDENTE LAVORATIVO.

31/07 - iva adempimenti di fine mese - a) registrazio- 
ne fatture di acquisto; b) fatturazione e registrazioni 
relative a operazioni effettuate dalle sedi seconda
rie; c) annotazione dei contribuenti che si avvalgo
no di acquistare o importare senza pagamento 
d'imposta.

31/07 - condono. Versamento terza ed ultima rata 
del condono ivA-imposte.

31/07 - iva - Fatturazione e relativa registrazione dei 
beni consegnati o spediti con bolla di accompagna
mento nel mese precedente.

31/07 - i.c .i.a .p. - Termine ultimo per la presentazio
ne al C om une e il p ag a m e n to  d e ll'Im p o s ta  
Comunale Imprese Arti e Professioni (vedi articolo a 
pagina 18).

AGOSTO 1993
01/08 - Sospensione dei termini processuali per giu
risdizione ordinaria ed amministrativa.

05/08 - iva. Annotazione e versamento dell'iVA a 
debito per i contribuenti trimestrali
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CLUB DEGLI ORAFI ITALIA: OSSERVATORIO MERCATO ORAFO
Come ormai consuetudine il CLUB degli ORAFI ITALIA ha elaborato una pregevole scheda relativa al mercato italia
no per il 1992 che di seguito riportiamo integralmente. Dall’analisi dei dati e dal loro confronto con quelli del 1991 
emerge la sostanziale tenuta del giro di affari mentre in calo risulta sia il numero dei pezzi (-2 milioni in 
oreficeria/gioelleria e -1 milione in orologeria) che i totali degli addetti alla produzione( -10,000 unità), alla commercia
lizzazione all'ingrosso (-1,000 unità) e delle aziende artigianali operanti nel settore (-700 unità).
Per quanto riguarda la distribuzione al dettaglio i dati segnalano un incremento di operatori (+3,000 unità ) e di addetti 
(+1,000 unità).
In tema di materie prime vengono evidenziate le maggiori quantità di oro fino (+35 t rispetto al 1991) e di platino 
(+0,5 t rispetto al 1991) lavorato nel '92 pur segnalandosi una contrazione dell'argento usato in gioielleria. Nelle 
esportazioni, al di là del dato positivo assoluto (+7% rispetto al 91) le aree geografiche in espansione sono risultate 
essere quella Nord Americana e quella Latino Americana al contrario dell'Europa che palesa una certa crisi.
Un rapporto quindi che non fa altro che rafforzare e precisare quelle sensazioni già avvertite dagli operatori ben con
sapevoli di una situazione che del resto non è sostanzialmente mutata anche nei primi mesi dell'anno in cui peraltro si 
é assistito ad un risveglio di interesse per la produzione italiana indirizzata all’ estero mentre languisce il mercato 
interno. ■

IL MERCATO ORAFO ITALIANO 1992

DATI DI MERCATO (valore stimato) 
giro  d ’a ffari

oreficeria, gioielleria, argenteria
orologi
Totale

14.000 mld. 
1.000 mld.

15.000 mld.

VOLUME N° PEZZI
oreficeria, gioielleria, argenteria 40.000.000
orologi 8.000.000
Totale 48.000.000

ADDETTI (numero stimato)
Totale addetti produzione 40.000
Totale addetti distribuzione 70.000
Totale 110.000

PRODUZIONE (valore stimato)
aziende industriali 500
aziende artigianali 7.700
totale unità produttive 8.200

DISTRIBUZIONE (valore stimato)
AL DETTAGLIO
Totale addetti 63.000
operatori al dettaglio 21.000
a ll ’ing ro sso

grossisti 500
Totale adetti 7.000

MATERIE PRIME LAVORATE
oro fino 435 tonnellate
platino 2,0 tonnellate
argento (gioielli) 600 tonnellate
argento (oggettistica) 900 tonnellate

CONSUMO INTERNO
oro 125 tonnellate
platino 1,5 tonnellate
argento 600 tonnellate
diamanti 644.000 carati
perle 560.920 momme (= 2.103 Kg.)

MAGGIORI POLI SPECIALIZZAZIONE
PREPONDERANTE

Arezzo oreficeria
Milano gioielleria/oreficeria
Torre del Greco coralli/cammei
Valenza gioielleria
Vicenza oreficeria

L eg e n d a :

- il tonnellaggio in oro, platino e argento é espresso 
in fino 999/000
- il volume dei diamanti é espresso in carati, (0,20 
grammi)
- il volume delle perle é espresso in Momme equiva 
lente (3,75 grammi).

fonte: club degli orafi Italia
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ESPORTAZIONI ITALIANE SETTORE OREFICERIA/GIOIELLERIA 1992

PER PAESI IN VALORE IN MILIARDI DI LIRE

Paesi gennaio/dicembre

1992 1991 %

Stati Uniti 1372 1286 + 7%
Germania 363 395 - 8%
Panama 320 237 + 35%
Svizzera 248 248 -

Hong Kong 221 181 + 22%
Emirati Arabi 194 148 + 32%
Regno Unito 189 243 - 23%
Spagna 183 152 + 20%
Francia 176 159 + 11%
G iappone 154 191 - 19%
Arabia Saudita 122 132 - 8%
Libano 91 94 - 3%
Austria 81 96 - 16%
Israele 50 44 + 13%
Belgio e Lussemburgo 50 37 + 34%
Antille Olandesi 47 49 - 5%
Svezia 32 32 + 2%
Paesi Bassi 32 29 + 8%
Canada 29 35 - 17%
Libia 26 67 - 61%
Australia 14 15 - 4%
Altri 487 330 + 48%

TO TA LE 4482 4200 + 7%

PER AREA GEOGRAFICA IN VALORE IN MILIARDI DI LIRE

1992 1991 %

Nord America 1401 1321 + 6%

Europa 1354 1392 - 3%

Medio Oriente 484 485 -

Estremo Oriente 375 372 -

America Latina 367 286 + 28%

fo n te : c lu b  deg li o r afi Italia

RICERCA EUROPEA WORLD GOLD COUNCIL
Il settimanale inglese Retail Jewelleryriporta debitamente elaborati alcuni dati scaturenti da una ricerca condotta dal 
W ord Gold C ouncil.
Tale ricerca conterma come siano le donne le maggiori acquirenti di gioielleria in oro nei maggiori mercati europei e 
come le donne inglesi, seconde alle sole italiane, compiano più acquisti di francesi e tedesche.
Il WGC nelle sue analisi statistiche si è concentrato sui 4 maggiori mercati europei rilevando che:
- il valore del mercato gioielleria in questi 4 Paesi ammonta, da gennaio '92 a gennaio '93 a 11,4 miliardi di sterline 
pari ad un numero di pezzi stimato in 96 milioni;
- il mercato USA ammonta a 15,4 miliardi di sterline con 125 milioni di pezzi;
- il mercato giapponese è di 4,4 miliardi di sterline con 20 milioni di pezzi.
Se analiz^amo più in profondità tali dati vedremo che l'oreficeria nei 4 Paesi europei vale 7,7 miliardi di sterline e 74 
milioni di pezzi, negli USA 6,6 miliardi di sterline e 78 milioni di pezzi e in Giappone 2,2 miliardi di sterline e 13 milioni 
di pezzi.
In termini di volume nel Regno Unito si acquistano 31,1 milioni di pezzi, in Germania 16,3 milioni di pezzi in Francia 
11,8 milioni di pezzi ed in Italia 37,1 milioni di pezzi.
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NUMERO MEDIO DI PEZZI ACQUISTATO DA ADULTI

ORO ORNATO SOLO ORO

REGNO UNITO 2.07 1.59
GERMANIA 1.51 1.36
FRANCIA 1.79 1.41
ITALIA 2.19 1.70

Volendo fornire un prezzo medio per pezzo acquistato, 
dai dati WGC emerge come nel Regno Unito il consuma
tore paghi 80 sterline per la "gioielleria" e 65 per l'orefice
ria, in Germania rispettivamente 150 e 130 sterline, in 
Francia 175 e 130, in Italia 140 e 130.
In tutti i casi la maggioranza degli acquisti sono doni per 
altre persone. Le ragioni che sono alla base degli acquisti 
sono per i britannici il Natale e i compleanni mentre per 
italiani e francesi l'occasione è data principalmente dagli 
anniversari.
Nell'acquisto di anelli, quelli con pietre e senza si equival
gono in Italia e Francia mentre i primi prevalgono in 
Germania e Regno Unito.
Analizzando in generale i pezzi di gioielleria - anelli, col
lane, bracciali, orecchini, ecc., - si nota come sia condivi
sa a livello continentale la preferenza per gli anelli con 
pietre mentre per i restanti oggetti, esclusi gli orecchini, 
prevalgano quelli in solo oro. ■

DE BEERS E IL MERCATO CINESE
Un interessante articolo di Diam ond In te rna tiona l
(maggio-giugno '93) riporta le previsioni elaborate dalla 
De Beers sugli sviluppi della gioielleria con diamanti in 
Cina.
Si ipotizza infatti che il valore della gioielleria con dia
manti venduta in Cina nel 2000 possa porsi tra i 330 e i 
440 milioni di dollari.
Le previsioni di De Beers si basano sui risultati di un son
daggio effettuato in tre città della Cina, Shangai, la Parigi 
dell'Est ora nuovamente prosperante grazie al boom 
cinese, C an to n  o G u a n g zh o u  che si sta sviluppando 
rapidamente grazie anche alla vicinanza con Hong Kong 
e Fuzhou  la capitale in forte espansione della provincia 
di Fujian.
Uno dei più sorprendenti risultati della ricerca - che ha 
coinvolto all’incirca 3550 donne - sta nella scoperta che il 
possesso di alcuni costosi beni durevoli (tv a colori, 
videoregistratori, radio cassette) indicanti una disponibi
lità potenziale all'acquisto di gioielleria con diamanti, dif
ferisce appena da quello riscontrato nella ricca Hong 
Kong. Per quanto riguarda il possesso di gioielleria il 
79% degli intervistati ne possiede anche se solo il 3% 
dichiara di avere gioielleria con diamanti.
Risulta quindi confermata l'osservazione di alcuni rivendi
tori di Hong Kong che sostengono che i cinesi sono

acquirenti non ancora sofisticati che rivolgono la loro 
attenzione prevalentemente sulla oreficeria. Gli stessi 
commercianti ammettono comunque che oltre il 50% dei 
loro clienti sono cinesi della Repubblica Popolare.
I prezzi che i consumatori cinesi sono preparati a pagare 
per la gioielleria sono relativamente alti.
Sebbene la media del reddito disponibile sia più elevata 
a Canton che a Shanghai il prezzo medio dell'oreficeria 
venduta a Shanghai si aggira sui 220us$ contro i 130 di 
Canton. Per la gioielleria il prezzo medio è di 654us$ a 
Shanghai e di 455us$ a Canton, sempre per pezzo.
Gli anelli dominano gli acquisti della gioielleria con dia
manti, con predominanza degli anelli regalati in occasio
ne di matrimoni che rappresentano un decimo di tutte le 
vendite. Metà di tutti i pezzi di gioielleria con diamanti è 
acquistata per speciali occasioni, in particolare matrimo
ni, con oltre il 70% dato come dono, normalmente dal 
marito. Non vi è tradizione di fidanzamenti nella cultura 
cinese.
Per quanto riguarda comportamenti futuri il 31% delle 
donne intervistate considereranno l’acquisto di gioielleria 
con diamanti, in particolare quelle con età tra i 18 e i 24 
anni.
Gli intervistatori hanno inoltre richiesto al campione di 
donne che cosa avrebbero scelto come ipotetico premio 
tra un viaggio, un tv a colori, un impianto hifi, un pezzo di 
oreficeria o gioielleria con diamanti.
Non sorprendentemente, nelle risposte fornite, dopo le 
favorite vacanze oltremare, il pezzo di gioielleria con dia
manti risulta affiancato, insieme all'oggetto di oreficeria, 
alle altre proposte avanzate. Tra le donne di Shanghai la 
scelta risulta ancora più indirizzata verso la gioielleria con 
diamanti, solo sopravanzata dal viaggio.
La ricerca della De Beers rivela come il 71% delle intervi
state ritenga che un unico diamante sia meglio che molti 
piccoli diamanti e allo stesso tempo come l'87% delle 
donne ritenga i diamanti troppo cari da acquistare. 
Secondo le conclusioni della ricerca la mancanza di 
conoscenza dei diamanti sia tra i dettaglianti che tra i 
consumatori rappresenta un problema rilevante che la 
De Beers cercherà di superare lavorando a contatto con 
il commercio per convincere sempre più operatori a ser
virsi di diamanti. ■

PLATINO: RAPPORTO JOHNSON MATTHEY
L'annuale rapporto della Johnson M atthey ha evidenzia
to come il 1992 sia stato un anno contraddittorio per il 
platino. Infatti a fronte di una domanda in calo del 6% l'of
ferta è risultata esuberante di 20,000 once calando 
comunque anch’essa dell'8% a causa delle contrazioni 
delle vendite russe, diminuite addirittura di un terzo.
A sostenere la domanda ha contribuito in particolare la 
gioielleria in Giappone con consumi in aumento di 40,000 
once in particolare nella fascia di prezzo medio della 
merce, mentre in contrazione è risultato il consumo di 
platino nell'industria dell'automobile a causa della crisi
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che la ha investita.
Opposte le situazioni per rodio e palladio; il primo segna
la una prevalenza dell'offerta sulla richiesta al contrario 
del secondo.
Per il 1993 Johnson Matthey prevede un aumento delle 
quotazioni del platino a causa del rinnovato interesse per 
lo stesso da parte dell'industria dell'auto che ha dato 
fondo nel 1992 alle sue scorte nonché alla sostanziale 
tenuta del mercato della gioielleria.
L'offerta non dovrebbe essere eccessiva stante la situa
zione delle esportazioni russe e della politica 
Sudafricana tesa al sostegno dei prezzi quantunque 
siano entrate in funzione nuove miniere. ■

CONGRESSO CIBIJO 1993
Si è svolto a Vicenza dal 30 aprile al 3 maggio il congres
so annuale del C.I.B.J.O. che ha adottato, tra le altre, le 
seguenti risoluzioni:
Dettaglio
- accoglim ento della richiesta della Federazione 
Internazionale dei dettaglianti orafi, gioiellieri, argentieri 
ed orologiai della CEE di integrarsi con il IV0 settore;
- richiesta a tutti i Governi affinchè, qualora un dettaglian
te debba indicare il prezzo degli oggetti, sia consentito 
non indicarlo in vetrina quando il prezzo sia superiore ad 
una certa cifra.
Formazione Professionale
Viene deciso di intensificare la cooperazione internazio
nale con gli Istituti degli Stati Membri. Francia, Italia, 
Regno Unito e Stati Uniti formeranno un gruppo di lavoro 
per incrementere gli studi sulle forme di formazione e di 
training.
Armonizzazione
Si riafferma il desiderio di una direttiva sui metalli prezio
si, per una buona regolamentazione del settore.
Commercianti Pietre Preziose
Viene presentata una proposta di modifica all'articolo 5 
del libro sulle pietre preziose.
Diamanti

- Si esprime preoccupazione per i ritardi nel progetto di 
armonizzazione.
- In merito al riempimento delle fratture dei diamanti, si 
richiede il massimo controllo e l'impegno a indicare tali 
diamanti come "trattati". ■

M O S T R A /O M A G G IO
Si è appena conclusa a Vicenza la mostra "Mostruosità 
effimere per g io ie lli mai nati ovvero omaggio a Dario 
Fo e Franca Rame" dove sono rimaste esposte 15 
creazioni ispirate all'opera "Mistero Buffo".
La realizzazione dei gioielli in oro, argento, rame e smalti
- con il metodo della cera persa - è stata curata dall'a
zienda dollaro  di Mede, associata all'AOV. ■

GOLDEN HITS 1993
E' stato diffuso dal World Gold Council la seconda edi
zione del volume G olden Hits che racchiude al suo inter
no le creazioni inedite di aziende e designer orafi ispirati
si alle tre tendenze indicate nel "Quaderno delle Tenden
ze Orafe Europee 1992/93".
Il volume presenta oltre 40 contributi ricchi di originalità e 
fantasia tra i quali una particolare sottolineatura è dovuta 
alle produzioni delle aziende D e 'L a zza ri, P o n zo n e  & 
Zanchetta, A ntilope di O ropiù e Ferraris  & C., asso
ciate all'AOV.
Presente nella pubblicazione, in qualità di distributore dei 
gioielli Van Der Shoot made in Valcambi, l'azienda 
valenzana, parimenti associata, A rata G io ielli. ■

PREMIO ASSICOR
PER TESI DI LAUREA SUI PREZIOSI
L 'A S S IC O R  - Associazione Intercam era le  di 
Coordinamento per lo sviluppo produttivo dell'oreficeria, 
argenteria ed affini - nell'intento di contribuire al consoli
damento del primato mondiale che l’Italia vanta nel setto
re dei preziosi, bandisce, a partire dal 1992, un concorso 
per il conferimento di premi annuali di laurea concernenti 
tale comparto.
Potranno prendere parte  al co n co rso  i laureati della 
Comunità Europea che all'atto della domanda non 
abbiano superato il 30° anno di età.
I p rem i deH'importo di L. 5 milioni ciascuno, verranno 
attribuiti annualmente a tesi di laurea sui preziosi (oro, 
platino, argento, coralli) riguardanti l'aspetto tecnologico 
e l'aspetto economico del settore.
L'attribuzione dei premi avverrà ad insindacabile giudizio 
di una Giuria presieduta dal Presidente pro-tempore 
dell'ASSICOR e composta da docenti universitari, espo
nenti del CNR ed esperti del settore, designati dall'as
semblea dell'ASSICOR.
La dom anda di am m issione al concorso dovrà perveni
re entro  il 31 luglio  1993 a: ASSICOR c/o Camera di 
Commercio di Arezzo - Viale Giotto 52100 Arezzo - 
Tel. 0575/3030. Telefax 0575/300953.

Che cos 'è  l'A S S IC O R  - L'ASSICOR é stata costituita 
dalle Camere di Commercio delle principali aree produtti
ve nel campo orafo-argentiero e del corallo (Alessandria, 
Arezzo, Bari, Firenze, M ilano, Napoli, V icenza) e 
dall'Unioncamere.
Nella forma attuale, l'Associazione esiste dal 1985; in 
realtà, prosegue l'opera di un Comitato attivo fin dal 
1974. L'ASSICOR non ha competenza in materia sinda
cale e di rapporti di lavoro.
La sua funzione é quella di coordinare e promuovere ini
ziative idonee a valorizzare la produzione e la distribuzio
ne degli oggetti preziosi. ■
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Mirala
PICCOLE IMPRESE E MERCATO UNICO
Dati interessanti si evidenziano in una recente inchiesta 
della CEE attraverso l'osservatorio europeo per le piccole 
e medie imprese.
Infatti dei 15,7 milioni di imprese della CEE oltre il 99% è 
costituito da imprese con meno di 500 dipendenti. Le pic
cole imprese, quelle cioè che non superano i 10 dipen
denti, sono 14,5 milioni, mentre quelle da 10 a 99 dipen
denti sono circa 1 milione, quelle da 100 a 499 sono 70 
mila e le grandi aziende con più di 500 addetti sono 12 
mila.
Tra il 1989 e il 1992 le piccolissime e piccole aziende 
hanno assorbito il 75% dei nuovi posti di lavoro e nei 
tempi più recenti solo tali aziende hanno mantenuto saldi 
occupazionali positivi.
A fronte di questa situazione la ricerca evidenzia come 
nel medio termine il mercato unico possa avere un impat
to negativo sulle Piccole e medio imprese in particolare 
nei settori manifatturiero e della distribuzione.
Infatti i mercati di maggiori dimensioni, l’aumento della 
concorrenza, lo sviluppo del commercio intercomunitario, 
le realizzazioni di economie di scala sono elementi che 
giocano maggiormente a favore delle imprese di elevate 
dimensioni. Per cercare di ovviare a tale situazione l'os
servatorio propone:
- programmi specifici a livello nazionale e comunitario per 
superare il momento di difficoltà grazie al rafforzamento 
dei programmi CEE di informazione e cooperazione;
- provvedimenti di politica finanziaria per mettere in opera
0 sostenere dei sistemi di garanzia sui crediti, per creare 
fondi per il capitale di rischio e per combattere il crescen
te ritardo nei pagamenti;
- la creazione d i un "Programma promozionale per 
imprenditori" per favorire la nascita di nuove realtà 
imprenditoriali.
Il Commissario CEE per la Piccola e Media Impresa, l'ita
liano Vanni d'Archirafi, ha ricordato come dal prossimo 1 ° 
luglio parta un programma pluriennale di intervento che 
vuole costituire la prima ma non l'unica risposta al 
momento di crisi della PMI. ■

CODICE FISCALE: CURIOSITÀ
Quante volte ci saremo chiesti il significato di quella stri
scia di numeri e lettere che costituiscono il codice fiscale. 
"Il Sole 24 Ore" risponde a questa domanda in un inte
ressante articolo del 9 giugno.
Il codice fiscale delle persone fisiche è una striscia alfa- 
numerica - composta da 16 lettere e numeri - che servo
no per identificare una persona fornendo anche data, 
luogo di nascita e sesso.
1 primi tre caratteri sono tre lettere che identificano il 
cognome della persona.
Tali lettere si ottengono nel seguente modo:
- se il cognome ha tre o più consonanti, i caratteri sono 
dati dalla prima, seconda e terza consonante;

COMUNICAZIONE
Ci giunge notizia di personaggi 

che spacciandosi quali funziona
ri degli Uffici Iva o delle Imposte 
propongono telefonicamente la 
sottoscrizione di abbonamenti a 

riviste fiscali o tributarie. 
Invitiamo i soci a diffidare di tali 
proposte, segnalandoci nel con
tempo gli estremi di tali contatti.

- se il cognome ha due consonanti, i caratteri sono dati 
dalle prime due consonanti e dalla prima vocale;
- se il cognome ha una consonante e due vocali, i carat
teri sono dati dalla consonante seguita dalla prima e 
seconda vocale;
- se il cognome ha una sola consonante e una sola voca
le o due sole vocali, i caratteri sono dati da queste due 
lettere seguiti dalla lettera X.
I tre successivi caratteri del codice si ricavano dal nome 
di battesimo, usando le stesse modalità del cognome.
Le cinque successive lettere si deducono dalla data di 
nascita e dal sesso della persona.
Le prime due cifre danno l'anno di nascita e sono quelle 
terminali dell'anno stesso. Segue una lettera che indica il 
mese e altre due cifre che danno giorno e sesso.
Per gli uomini si trascrive il giorno di nascita, premetten
do uno zero per i nati nei primi 9 giorni del mese mentre 
per le donne il giorno di nascita va maggiorato di 40.
I successivi quattro caratteri - tre lettere e un numero - 
indicano il Comune di nascita o lo stato estero. Per 
determinarli esiste un apposito elenco del Ministero delle 
Finanze. L'ultimo carattere è il cosiddetto carattere alfa
betico di controllo che deriva dai 15 precedenti e serve a 
scoprire se un codice fiscale é scritto in modo errato. ■

FIXING VALUTE IN ABOLIZIONE
Un disegno di legge già approvato dalla Commissione 
Finanze del Senato ed in attesa di approvazione da parte 
della Camera comporterà l'abolizione del fixing delle 
valute il sistema cioè che permette la fissazione dei 
cambi monetari.
Al posto del vecchio sistema ne sarà introdotto un altro 
ritenuto più rispondente all’evoluzione dei mercati valutari 
così caratterizzato: sulla base dei dati comunicati giornal
mente dalle banche centrali e dalle quotazioni presso 6 
banche nazionali e due filiali di banche straniere si fissa il 
prezzo medio della lira rispetto al m arco , che d iventa  
m oneta di riferim ento.
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Tale cifra serve poi a stabilire il cambio della lira contro il dollaro USA. Fissati infine i cambi delle altre valute rispetto 
al dollaro USA la Banca d'Italia può stabilire i cambi effettivi della lira.
La rilevazione avverrà alle 14:15 di tutti i giorni lavorativi mentre per le giornate prive di rilevazione varrà il cambio del 
giorno precedente. Un analogo sistema di rilevazione é adottato in Spagna ed in Olanda. ■

POLIZZE VITA QUASI EUROPEE
Dal 20 maggio scorso i cittadini CEE potranno sottoscrivere polizze vita con compagnie di assicurazioni aventi sede 
nelle Comunità sempre che le imprese assicurative abbiano dato informazione all'Istituto di Vigilanza sulle 
Assicurazioni. Non si tratta di vera e propria liberalizzazione, che interverrà dal luglio 1994, ma della possibilità per il 
cittadino europeo di contattare, di propria iniziativa, la compagnia straniera siglando la polizza nel Paese dell' impre
sa assicuratrice. Sulla convenienza dei costi delle coperture e dei rendimenti i dati elaborati sono contraddittori visti 
che ad una identità di denominazione si accompagna sovente una diversità di contenuto delle polizze. ■

BANCOPOSTA IN ARRIVO
Il b a n c o p o s t a  - servizio del Ministero delle Poste e Telecomunicazioni per il Risparmio Postale - si arricchisce di un 
nuovo servizio. Si tratta di Post Card, un portafoglio elettronico aggangiato ad un conto corrente. Attraverso una tes
sera dotata di micro processore e di propria memoria viene conservato il credito che il titolare della carta ha nei con
fronti delle Poste. Sui depositi l'interesse netto è del 6% e la scritturazione di prelievi e versamenti è effetuata elettro
nicamente. La Post C ard  agirà come carta di prelievo di contante e come carta di credito nel circuito American 
Express. Con la carta - acquistabile a £. 25,000 - si potranno effetture operazioni di deposito e prelievo gratuite dagli 
sportelli abilitati e di prelievo dai cash dispenser. La carta diverrà operativa sull'intero territorio nazionale dalla fine del 
'93 con oltre 3,800 sportelli funzionanti. ■

•  H o t e l  C o r o n a  d i T a o r m in a  - Via Roma, 7 - tel/fax 094/223021/2 - propone ai Soci AOV una o fferta  va le 
vole fino a fine 1993.

L albergo, situato a 150 metri dal centrale Corso Umberto, ha 32 camere doppie - dotate di servizi e telefono - sala 
da pranzo, solarium e salotto. Le tariffe di seguito indicate sono individuali in camera doppia comprensive di piccola 
colazione

camera con balcone 
camera con balcone alla francese 
camera interna 
supplemento singola

ALTA STAGIONE BASSA STAGIONE

52,500 35,000
50.000 30,000
40.000 25,000
21.000 18,000

Prezzi particolari sono riservati ai gruppi.

•  V IA TE L - D istributore  esclusivo  per l'Italia: VO ICE & DATA SYSTEM  s.r.l. - Via Sa lasco  30, 20136 M ilano -
tei. 02 /58314863 te lefax 02/58308190 - un azienda di comunicazioni globali con sede a Boulder (Colorado USA) 
propone i suoi servizi te le fon ic i ai soci AOV.

Secondo Viatei l'utente potrà godere di grandi vantaggi in termini di:
- risparmio, che potrà raggiungere il 56% rispetto a nomali telefonate o fax internazionali;
- trasparenza nelle fatturazione in quanto il servizio Viatei verrà addebitato direttamente su carta di credito mentre un 
estratto conto specificherà per ogni telefonata il numero chiamato, la data e l'ora, la durata e il costo della
- comodità d'uso, in quanto i servizi Viatei non necessitano di alcuna modifica o predisposizione degli impianti esi
stenti. Inoltre attraverso World Phone Card sarà possibile chiamare in tutto il mondo da qualsiasi telefono pubblico o 
privato.

Per ulteriori informazioni rivolgersi presso i nostri uffici o direttamente alla Voice & Data System



tudio project

I SOLVENTI COSTANO 

ED INQUINANO
EVAPORARLI AVVELENA L’AMBIENTE 

SMALTIRLI COSTA MOLTO 

CONSERVARLI E RISCHIOSO

SCEGLI LA DISTILLAZIONE

Attualmente le imprese che utilizzano nel ciclo di lavorazione i solventi sono 
obbligate dalla normativa vigente a:

-  stoccare i solventi esausti;
-  aggiornare costantemente i registri di carico e scarico dei rifiuti;
-  assumersi i futuri elevati costi di smaltimento dei solventi esausti.

Per superare tale situazione si presentano alcuni sistemi per il recupero dei 
solventi, basati su processi di distallazione.

VANTAGGI DELLA DISTILLAZIONE

Smaltire i solventi esàusti stoccati negli anni.

Depurare il solvente e riutilizzarlo come nuovo.

Recuperare l'oro nel residuo solido.

Non è necessario acquistare l’apparecchiatura di distillazione in quanto 
è sufficiente noleggiarla

STUDIO PROJECT rimane a disposizione delle aziende per una 
dimostrazione gratuita che ne dimostrerà i vantaggi.

S tud io  project
15048 VALENZA (AL) - Via Napoli, 1 

®  0337/241104 - Telefax 0131/946355



FINALMENTE UNA SVOLTA POSITIVA E SIGNIFICATIVA 
SUL COSTO DEL DENARO

In quest'ultimo mese, a più riprese, è stato ridotto il tasso di sconto ora al 10% ed il Prime Rate 
ABI dal 12,625 del 31/3/1993 all'attuale 11,875 (tenete conto che non c'è ancora stato l'allinea
mento delle banche all'ultima riduzione dello 0,5% del Tasso attuale di Sconto).

Questo cosa significherà?

Significherà molto in questo periodo per tutte le aziende, per tutti gli artigiani insomma per tutti 
coloro che per svolgere la loro attività devono ricorrere al credito bancario.
Oggi con la marea d'insoluti che ogni operatore si trova a dover registrare vi è un uso sempre più 
massiccio del fido bancario.

Fidi bancari costosi fino a 6 mesi fa (tassi del 17-18% con punte fino al 20-21%) che non hanno 
più consentito a piccole strutture di continuare a lavorare poiché tra i costi già gravosi di ogni 
gestione aziendale annoverarne uno nuovo - viste le quantità di insoluti - di importo così elevato 
era diventato insopportabile creando effettivamente gravi problemi alle piccole e medie aziende.
Il Consorzio in questo frangente ha potuto mantenere, grazie agli Istituti convenzionati (Cassa 
Risparmio di Alossandria, Istituto Bancario San Paolo di Torino) pressoché invariate le condizioni
avvantaggiando non poco i propri iscritti.

Abbiamo superato questa lievitazione dei tassi dell'ultimo anno senza subire conseguenze negati
ve e se qualcosa di negativo era riscontrabile era esclusivamente dovuto alla limitata possibilità di 
erogazione del credito garantito che il Consorzio può concedere ai suoi iscritti.
Oggi con la nuova tendenza della Banca d'Italia l'operatore economico può cominciare a vedere 
un po’ di luce.

Oggi però bisogna cercare con costanza di richiedere l'adeguamento delle condizioni ai nuovi 
tassi di mercato per cercare in questo modo di contenere i costi che significa recupero di competi
tività e ripresa di fiducia per le aziende già sensibilmente toccate da una crisi di vendite che ha 
preoccupato e preoccupa non poco l'intera categoria.

Per informazioni:

C o n s o r z i o  G a r a n z i a  C r e d i t o
c/o U nione Provinciale A rtig ian i 

Via del C astagnone, 31/F 
15048 VALENZA (AL)

* 0131/953072
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C I L E
Di seguito iniziamo l'esame di alcuni Paesi che negli ultimi anni hanno evidenziato una fase di svi
luppo economico che li pone, in prospettiva futura, come possibili mercati della gioielleria-orefice
ria valenzana.
Queste brevi note vogliono quindi costituire semplicemente un punto di partenza utile alle aziende 
per conoscere le informazioni di base sui Paesi analizzati.

CARATTERI GENERALI CANALI DISTRIBUTIVI E COMMERCIALI

Popolazione: 13,900,000 nel 1992.
Comunità italiana: 50,000.
Lingua: spagnolo
Moneta: peso.
Tasso di cambio all'1/6/93 rispetto alla lira italiana pari a
I peso = 3,78 it/l

INDICATORI ECONOMICO-COMMERCIALI

Prodotto Interno Lordo (PIL):
nel 1989 pari a 25,250 milioni di dollari;
nel 1990 aumento del 2,1%;
nel 1991 aumento del 5,3%;
nel 1992 aumento del 9,2%;
Inflazione
nel 1989 pari al 21,4%;
nel 1990 pari al 27,2%;
nel 1991 pari al 18,7%;
nel 1992 pari al 12,7%.
Reddito pro-capite  pari a US$ 1,994 nel 1990.

II bilancio pubblico si é chiuso nel 1991 in pareggio; nel 
1992 il bilancio si é chiuso con un avanzo pari al 2% del 
PIL.

CONGIUNTURA

Nel 1992 l'economia cilena ha fatto segnare il nono anno 
consecutivo di crescita. Il boom dell'economia è stato 
accompagnato dalla diminuzione dell'inflazione, della 
disoccupazione (pari al 5%), mentre in attivo risulta il 
saldo della bilancia corrente.
N el 1991  una positiva dinamica delle esportazioni 
(+13%), degli investimenti (+20%) e la vivacità dei consu
mi privati hanno abbondantemente controbilanciato il 
mantenimento di una politica attenta al controllo della 
spesa pubblica.
Le prospettive del Paese a breve-medio termine restano 
incoraggianti visto che la posizione debitoria del Paese 
ha continuato a migliorare e negli ultimi anni è ripreso il 
flusso degli investimenti esteri.*
L'economia risulta tra le più aperte dell'america latina 
benché lo Stato eserciti un controllo di rilievo sull’appa
rato produttivo.

Operano in Cile numerose imprese importatrici che svol
gono la funzione di grossisti occupandosi dei più svariati 
prodotti. Il tipo di rappresentanza più usato dagli esporta
tori risulta essere quella dell'agente commissionario spe
cializzato in un gruppo di prodotti.
Per quanto riguarda la distribuzione commerciale il cen
tro principale è S a n tia g o  ch e  c o n ta  a ttu a lm e n te  5 
m ilioni di abitanti e racchiude in un raggio inferiore ai 
duecento chilometri circa il 60% della popolazione del 
Paese.

REGIME DOGANALE

Ogni importatore cileno ha l'obbligo di registrare i suoi 
acquisti all'estero presso la Banca Centrale su presenta
zione di una fattura prò forma emessa dall'esportatore. 
Nella domanda deve essere dichiarato il volume e il valo
re delle importazioni delle merci dello stesso tipo effettua
te nell'anno in corso e nel precedente.
La nomenclatura doganale é quella di Bruxelles con alcu
ni adattamenti.

TASSE INTERNE

Le importazioni in Cile sono soggette alle seguenti tasse:
- Tassa del 3% sul valore CIF delle merci. Risulta in prati
ca un anticipo da dedurre sulla tassa doganale;
- Imposta sul valore aggiunto pari al 18% da calcolare sul 
valore CIF delle merci.

MODALITÀ DI PAGAMENTO

I sistemi piu diffusi sono la lettera di cred ito  irrevocabi
le o la tratta  a trenta giorni.

DOCUMENTI DI SPEDIZIONE

Fattura commerciale in 7 copie in lingua spagnola con le 
seguenti indicazioni:
- forma di pagamento;
- numero e data della licenza di
- prezzo unitario e totale:
- costi assicurativi;
- indicazione del paese produttore.
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Per quanto riguarda la spedizione via posta, possibile 
fino a 10 kg, è richiesta una fattura comm erciale in 5 
copie di cui una inserita nel pacco, un bollettino di spedi
zione internazionale e due dichiarazioni doganali.
Il valore della spedizione deve essere indicato all’esterno 
del pacco.

GLI SCAMBI ITALIA-CILE NEL SETTORE GIOIELLERIA

Secondo i dati forniti dall'ICE di Santiago, le importazioni 
totali di gioielleria ed oreficeria in Cile sono state pari a 
US$ 1,000,068 nel 1991 ed a US$ 636,000 nel 1992. 
L'im port d a ll'Ita lia  è stato pari a US$ 105,000 nel '91 
(quota di mercato pari al 9,8%) ed a US$ 115,000 nel 
1992 ( quota di mercato pari al 18%).
L'Italia è il secondo fornitore  dopo la Germania che ha 
esportato nel 1991 merci per un valore di US$ 154,000 e 
US$ 246,000 nel 1992.
L'im portazione di g io ie lleria  ed oreficeria é libera ed il
dazio ad valorem applicato è pari all’11% al quale è 
necessario aggiungere I'iva del 18%.
Lo stesso regime doganale si applica ai semilavorati 
mentre gli articoli in argento sono esenti da dazi.
La merce che viene importata attraverso i porti franchi di 
Iquiquee Punta Arenas sono soggetti al regime doganale 

solo al momento della introduzione.

IN D IR IZ Z I U T IL I

In Italia:

U fficio  C om m ercia le  del C ile
20123 Milano, Via Caminadella, 2 
tei. 02/864093 - telefax 02/8692172

C onso lato  G enerale  del C ile
20122 Milano, Piazza del Duomo, 17 
tei. 02/8052315 - telefax 02/86463731

In Cile:

A m basciata  d 'Ita lia  e U fficio  C om m ercia le
Calle Clemente Fabre 1050 Providencia -Santiago 
tei. 00562/2259029 - telefax 00562/2232467

Institu to  Italiano de C om ercio  Exterior (ICE)
Avda. Providencia 2019, Of.24/A, 2p.
Comuna di Providencia, Santiago
tei. 00562/2319982 - telefax 00562/231668

C am era di C om m ercio  Italo/C ilena
Luis Thayer Ojeda 073, Piso 12 - Santiago 
tei. 00562/322618 - telefax 00562/2330973

RHSSEGNH
FRBBRICflNTI

ORRFI
di o reficeria  e g io ie lleria  

r iseruata  ai grossisti orafi 
muniti di Licenza di P.S.

P iazza Don M inzon i, 1 
dal lunedì al u enerd ì  

(9 :0 0 /1 2 :0 0  -  1 4 :3 0 /1 7 :3 0 )
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ORAFI/APPRENDISTI 
INCASSATORI
BREX ANNALISA - Valenza, Via 
Camurati, 39 ® 0131/954367 - anni 
22, con esperienze precedenti pres
so ditte orafe, cerca lavoro come 
incassatore, pulitrice.

CANONICO MASSIMO - Valma- 
donna, Via Sabbione 36, «
0131/507151 - con precedenti espe
rienze in qualità di operaio orafo 
cerca lavoro.

CAPUA GIOVANNI - «  031/690484
- cerca lavoro in qualità di operaio 
orafo.

CIAPANNA CINZIA - Sartirana, Via 
A lessandria 7, »  0384/800503 - 
cerca lavoro in qualità di apprendista 
orafa.

COGROSSI ANGELICA - Valenza, 
Via Lega Lombarda 8, «  0374/56341
- anni 20, cerca lavoro come orefice.

COSENTINO FRANCESCO - liceo 
artistico, cerca lavoro come operaio 
orafo. «  0131/947492.

DEL NEVO RACHELE - Valenza, 
Piazza Lanza 1 - anni 25 - maturità 
a rtis tica , dip lom a CFP Regione 
Piemonte con esperienze precedenti 
presso ditte orafe, cerca lavoro come 
orefice, modellista.

DI PRIMO MARIA - Alessandria, Via 
Messina 17, »  0131/441011, con 
esperienza decennale presso azien
de orafe in qualità di operaia orafa, 
pulitrice, cerca lavoro.

DONATI NICOLO' - anni 20, diploma 
ISA, cerca lavoro come operaio orafo 
-W 010/812143.

FEDERICO RAFFAELLA - Valenza, 
Via Bergamo, 7 »  0131/953359 - 
esperienza nel settore orafo cerca 
lavoro in qualità di cerista e/o pulitri
ce.

FORTIN MORGANA - Valenza, Via 
Sassi, 68 - w 0131/945694 - pulitrice 
- cerista con esperienza decennale

P A O L IN I P A O LO  - a n n i 30 -
MATURITÀ ARTISTICA, BUONA CONO
SCENZA LINGUA INGLESE, CON PRE
CEDENTI ESPERIENZE DI LAVORO 
CERCA IMPIEGO PRESSO AZIENDA 
VALENZANA. «  02/70000065.

presso nota azienda orafa cerca 
lavoro.

INSINNA SILVESTR O  - Valenza, Via 
Alfieri 13/B « 0131/945221, cerca 
lavoro in qualità di incassatore orafo 
avendo maturato una pluriennale 
esperienza in detto settore.

M AR PA PA  A TO U M A N E  - Milano, 
Via Fulvio Testi 76, ® 02/58314323 - 
senegalese, con decennale espe
rienza nella lavorazione di oro e 
argento, cerca lavoro.

PA M PIR IO  FELICE - Valenza, Via 
Sandro Pino 1 - anni 52 - »  (0131) 
946183 esperienza trentennale come 
incassatore orafo, cerca lavoro.

PE R I C IN Z IA  - Inveruno (MI), Via 
Cavour 3, «  02/97289856 - anni 19, 
con precedenti esperienze nel setto
re orafo cerca lavoro come orefice 
e/o addetta alle vendite.

R IZ Z O  M A U R O  - anni 23, orafo, 
cerca lavoro anche come incassato
re. ir 0384/43790.

R O S S I R O S A N N A  - Valenza, Via 
Pio La Torre 13, » 0131/952823 - 
anni 18, cerca lavoro in qualità di 
pulitrice e cerista.

S A R D O  V ITO  - «  0131/955446 - 
cerca lavoro in qualità di apprendista 
orafo.

S T IR P A R O  C L A U D IO  - anni 22, 
incassatore orafo con 3 anni di espe
rienza cerca lavoro. ® 0131/947035.

V E R Z E R O L I T IZ IA N A  - Sartirana, 
Via Nigra, «  0384/800758 - cerca 
lavoro in qualità di apprendista orafa.

V IS C U S O  M IC H E L E  - anni 27, 
Valenza, Via Cunietti 27, n  0131 / 
946271 - orefice con esperienze plu
riennali, cerca lavoro.

IMPIEGATI / INTERPRETI

BATAZZI STEFA N IA  - Valenza, Via 
Acqui 4, »  0131/924380 - anni 20, 
maturità linguistica (inglese, francese 
e tedesco) cerca lavoro.

B O N IN I M A R IE L E  - Valenza, Via 
Vercelli 9, «  0131/943733, anni 22, 
maturità scientifica, cerca lavoro in 
qualità di standista in occasione di 
mostre e fiere.

C A S S IN A  M A R IK A  - Valenza, Via 
Vercelli 9 ® 0131/924170 - (inglese e 
tedesco) con precedenti esperienze, 
cerca lavoro in qualità di standista 
e/o interprete.

C A PR A  S IM O N A  - Valenza, Via del 
Castagnone 44, ® 0131/955031 - 
anni 19, ragioniera, cerca impiego.

C O M E L L I C R IS T IN A  - Vigevano, 
Corso Pavia 52, »  0381/690053, 
450326 - ragioniera con precedenti 
esperienze lavorative cerca lavoro in 
qualità di contabile.

D ESTR O  DAVIDE - anni 19, diploma 
ISA, conoscenza lingua inglese, uso 
del computer, esperienza biennale 
nel settore orafo, cerca lavoro anche 
part-time - «  0131 / 947055.

G E L A N Z E ' A N G E L A  - Valenza, 
Corso Garibaldi 81, «  0131/955295, 
anni 26, diploma di analista contabi
le, cerca lavoro come impiegata e/o 
standista in occasione di fiere.

H A D A V IA N  S IL V IA  - Milano, Via 
Primaticcio 140, 02/48303110-
4123415, diplomata lingue (italiano, 
inglese, francese, tedesco, spagnolo, 
iraniano, ebraico), cerca lavoro in 
qualità di interprete e/o traduttrice.

IM PIEG A TA  - a n n i 2 8  - c o n

ESPERIENZA PLURIENNALE IN CAMPO 

ORAFO, (CONTABILITÀ, USO DEL 

COMPUTER, SELEZIONATRICE PIETRE 

PREZIOSE) CERCA LAVORO.

In f o r m a z io n i in  AOV.

42



SCALA EM A N U ELA  - a n n i 27 -
R AG IO N IE R A, CON PRECEDENTI 
ESPERIENZE DI LAVORO IN CAMPO 
ORAFO, USO DEL COMPUTER, CERCA
IMPIEGO ® 0142/76225.

M A G G I G IU L IA  - Valenza, Piazza 
Gramsci 18, ® 0131/941174 - anni 
25, con esperienza plriennale presso 
azienda orafa, cerca impiego.

M O RETTA A N N A  RITA - Frascarolo 
(pv), Via Portalupi, 10 ® 0384/84661, 
diploma quinquennale d'Arte 
Applicata cerca lavoro in qualità di 
impiegata e/o commessa.

N A RD IN  M A R IN E LLA  - Valenza, » 
947505 (ore pasti) - 946876 (ore uffi
cio), anni 29, esperienza di 13 anni 
presso azienda orafa, contabilità, 
fiere, lingue estere. Referenziata, 
cerca impiego.

P E LO S I M A R IE L L A  - Alessandria, 
Via Gramsci 25, ® 0131/443311 - 
anni 25, laureata in lingue (inglese, 
tedesco, spagnolo) cerca lavoro in 
qualità di interprete e/o traduttrice.

PILLO NC A  LA UR A  - anni 21, ragio
nerà, corso di gemmologia, cerca 
lavoro part-time ir 0131/954624.

P R E T O T T O  A G O S T IN A  - Suardi 
(PV), Via Ve mazza 2, ® 0384/89334 
- anni 20, ragioniera con precedente 
esperienza lavorativa, cerca lavoro.

P U G L IE S E  R O B E R TA  • Villanova 
Moni, (al) Via P rand io ,16 «
0142/483300 - anni 19, diploma 
segretaria d'azienda con precedenti 
esperienze in lavori d'ufficio, cerca 
impiego, anche come commessa.

R IB A LD O N E  LA U R A  - diploma di 
ragioneria, conoscenza lingua fran
cese e inglese a livello scolastico, 
cerca lavoro in qualità di impiegata 
e/o commessa - ® 0131/952730.

R IG HETTI M ARZIA - Casale Moni., 
Via Oliaro 19, « 0142/563223, anni 
20, maturità linguistica (inglese, fran
cese), cerca lavoro in qualità di stan
dista in occasione di mostre e fiere.

RITO RTO  M ARIANG ELA - anni 25 - 
Alessandria, Via Milite Ignoto 3, » 
0131/222016 - con esperienze lavo
rative precedenti cerca lavoro in qua
lità di impiegata.

R O B O TTI PA TR IZ IA  - Alessandria, 
Via verneri 26, ® 0131/344398 - 
anni 22, esperta in gestione dati su 
computer carca impiego.

R O M IT O  B IA N C A  - Valenza, Via 
Michelangelo 6, » 0131/952710, 
anni 40, ragioniera e con precedenti 
esperienze lavorative (tenuta conta
bilità generale, partita doppia, Iva) 
cerca impiego esclusivamente part- 
time.

R O S S I A L B E R T O  - Valenza Via 
Noce 16/A - ® 0131 /924810 - ragio

niere e laurea in lingue straniere 
(inglese, francese, tedesco, spagno
lo), uso del computer, cerca impiego 
con disponibilità anche a viaggiare 
periodicamente.

S P R I A N O  A L E S S A N D R A
S.Salvatore, Via Prevignano 47 - ® 
0131/233154 - laureata in pubbliche 
relazioni, lingue conosciute inglese, 
francese, tedesco cerca lavoro in 
qualità di interprete in occasione di 
mostre e fiere.

V A N C H E R I P IE R F A B IO  - cerca 
lavoro in qualità di impiegato e/o 
commesso (esperienza come orefi
ce), buon utilizzo del computer, ® 
0131/954286.

RAPPRESENTANTI, 
ACCOMPAGNATORI E 

VARI
LA U R E A N D O  cerca lavoro in qualità 
di rappresentante, accompagnatore 
e/o portavalori presso aziende orafe. 
Referenziato. Informazioni in AOV.

ZE R B E TTO  G IO R G IO  - cerca lavoro 
in qualità di uomo di fiducia presso 
azienda orafa (esperienza come ore
fice-incassatore) »  0131/943270.

IMPORTANTE AZIENDA DI OREFICERIA CERCA 
RAPPRESENTANTI PER IL CENTRO-NORD ITALIA. 

MONO O PLURI MANDATARI, BEN INTRODOTTI 
NEL SETTORE, DISPONIBILI SUBITO.

PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI PRESSO GLI UFFICI 
A.O.V. INVIANDO CURRICULUM REFERENZIATO.
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G IU G N O  1993 8/12 Chinatime '93 Beijing, China
1/4 4th Asian Internat. Gift Fair Singapore 16/17 Antwerp Gems '93 Antwerp
3/6 HK Jewelry & Watch Fair Hong Kong 20/24 Jewelex '93 Seoul, Korea
5/8 Jewelry ’93 Las Vegas 22/25 Orolevante Bari
5/10 Vicenzaoro2 Vicenza 23/25 Jewelers Internat. Showcase Miami Beach
10/12 Asia Expo Frankfurt Frankfurt 30/10-1/11 Gems & Jewelry Trade Show Atlanta, USA
11/15 Feria Internacional de Joyería Valencia
13/17 26th World Diamond Congress Antwerp NOVEMBRE 1993
16/19 7th Int.Fashion Jewelry & Access.Fair Hong Kong 2/5 Arab Jewellery '93 Abu Dhabi20/25 Int. Colored Gemstone Ass. Congiress Tel Aviv 11/14 Jewellery Arabia '93 Bahrein

12/15 Siciliaoro Giardini di Naxos
L U G L IO  1993
11/15 International Autumn Fair Birmingham DICEMBRE 1993
25/28 JA International Jewellery Show New York 15/19 Shanghai Int. Watch & Jewellery Shanghai

A G O S T O  1993
San Diego/ /y h'aciiic Jewellery bhow

14/16 Preciosa Düsseldorf
15/18 Australian Jewellery Fair Sydney GENNAIO 1994
15/19 Luxury & Beauty '93 Jakarta, Indonesia 14/17 5° Bangkok Int. Jewelry Show Bangkok
19/22 Singapore Jewellery & Watch Fair Singapore 15/17 Preciosa Dusseldorf
21/25 Int. Frankfurt Messe "Autumn" Francoforte 15/17 Jewelers Internat. Showcase Miami Beach
22/23 Chicago Jewelry Show Chicago 27/31 Iberjoya Madrid
28/30 Uhren Schmuck Silberwaren Lipsia
28/30 Jewellery & Watch Fair Vejile (DK) FFRRR AIO 1 QQá
28/30 Kosmima Thessaloniki
28/31 Facets Gems & Jewelry Show Colombo/Sri Lanka 3/8 Agta Gem Fair Tucson
29/31 Jewellery World Exposition Toronto/Canada 4/7 Inhorgenta Monaco

30/8-1/9 Italian Jewellery Collection (ICE) Tokyo 6/8 JA International Jewellery Show New York
6/10 International Spring Fair Birmingham

S E T T E M B R E  1993
1/4 HK International Jewellery Show Hong Kong

11/14 Macef Oro e Argento 
27-2/2-3 International Jewellery Tokyo

Milano
Tokyo

2/5 Juwelia Vienna
3/6 Macef Oro e Argento Milano MAR ZO 1994
3/7 Bijorhca Parigi 5/8 "valenzagioielir Valenza
4/7 14° Oroarezzo Arezzo 14/17 Bangkok Gems & Jewelry Fair Bangkok
8/11 Bangkok Gems & Jewelry Fair Bangkok
9/12 GLDA "Fall" Gems & Jewelry Fair Tucson MAGGIO  1994
9/13 HK Watch & Clock Fair Hong Kong 10/13 5° Asian International Gift Fair Singapore
10/13 Florence Gift Mart Firenze
11/13
11/15

Inhorgenta
Orogemma

Monaco
Vicenza GIUGNO 1994

12/14 Jed if a Antwerp 19/22 JA International Jewellery Show New York

16/18 Japan Jewellery Fair Yokohama, Japan
15/19 Portojoia Porto A G O S T O  1994
17/20 Int. Jewelry & Timepiece Show Taipei Taiwan 20/22 Preciosa Dusseldorf
20/24 HK Jewelry & Watch Fair Hong Kong 31/8-3/9 Bangkok Gems & Jewelry Fair Bangkok
23/26 8th Watch, Clock & Jewellery Fair Istanbul
24/27 Orocapital Roma SE TTEMBRE 1994
24/27 Intergem Idar-Oberstein 2/5 Macef Oro e Argento Milano
25/29 Barnajoya Barcelona 10/12 Inhorgenta Monaco
28/9-2/10 Expo Joya Guadalajara 11/14 International Autumn Fair Birmingham
30-9/3-10 Febis Madrid 19/23 HK Jewelry & Watch Fair Hong Kong

O T T O B RE 1993 OTTOBRE 1994
2/5 Jewellery Taipei Taipei, Taiwan 1/5 "valenzagioielli" Valenza
2/6 "valenzagioielli" Valenza
3/5 Gems & Jewelry Trade Show Asheville, USA
8/10 Gems & Jewelry Trade Show Southfield, USA

N.B.: Le date sono state fornite direttamente dagli Enti Organizzatori; la redazione di "AOV Notizie" quindi non si assume alcuna 
responsabilità sulle date che potrebbero essere nel frattempo variate. Le date delle manifestazioni che ancora non appaiono in 
calendario ci saranno fornite successivamente alla stampa del presente notiziario.


