
Q
ue

st
a 

pu
bb

lic
az

io
ne

 è
 r

ea
liz

za
ta

 s
u 

ca
rt

a 
ric

ic
la

ta
 a

l 
10

0%
 ■

 N
es

su
n 

al
be

ro
 è

 s
ta

to
 a

bb
at

tu
to

sommario
MAESTRIGIOIELLIERIVALENZANI

10 SETTE M B R E : P R E S E N TA ZIO N E  Al SOCI 
DEL PIA N O  PU B B LIC ITA R IO  PER IL LA N C IO  
DEL M A R C H IO  DI Q U A LITÀ

3 VITA ASSOCIATIVA
A.O.V. Nuove Cariche
Incontri con i Soci
Acque Reflue: una nostra proposta
Informazioni Commerciali
Proposta IBM ITALIA per la progettazione di gioielli

6  "VALENZA GIOIELLI" - 5/9 OTTOBRE 1991

8  MOSTRE
Orologeria Svizzera a Roma 
Gioielli e Pietre Preziose a Bangkok 
Orolevante

10 LEGGI
Dichiarazione dei Redditi: ravvedimento operoso / 
Antiriciclaggio:approvate le norme / Accertamenti: 
iscrizione a ruolo / Coefficenti presuntivi: novità dal ’92 / 
INPS Circolare / Società bilancio secondo la CEE / 
Buoni Mensa / ICIAP: sanatoria e rimborsi / D.L. 151/91 : 
Conversione / I.C.I. / Indice ISTAT / Fisco: riflessioni / 
Crediti d’imposta: rimborsi con CCT? / Provvedimenti 
amministrativi.

14 SCADENZE

15 NOTIZIE DEL SETTORE

19 NOTIZIE IN BREVE

20 CONFEDORAFI INFORMA
"Libro Bianco" conclusione

24 SPECIALE: Thailandia

27 CONSORZIO GARANZIA CREDITO

28 ANDAMENTO DEI METALLI PREZIOSI 

30 RICHIESTE DI LAVORO

Edito dall’AOV SERVICE s.r.l. - Pubblicazione mensile riservata alle Aziende associate all’AOV - Anno V* - Reg. Tribunale AL n. 350 del 
18/12/1986 Spedizione in abbonamento postale Gruppo lll/70% - Autorizzazione Dir. Provinciale PP.TT. di Alessandria - Direttore Respon
sabile: Stefano Verità - Redazione, Segreteria: AOV SERVICE s.r.l. -15048  Valenza (AL) - Piazza Don Minzoni 1 - Tel. 0131 /953221,941851 
Telefax 0131/946609 - Stampa: Tipolitografia BATTEZZATI -1 5 0 4 8  Valenza (AL) - Viale della Repubblica, 27/B - Tel. e Fax 0131/941567



Che tu voglia investire 
un milione o un miliardo« 

per il Sanpaolo 
la differenza é...

liale di V A L E N Z A :  corso G a rib a ld i, 111/113 - tei. (0131) 955701 - telex 210569



VITA ASSOCIATIVA

ASSOCIAZIONE ORAFA VALENZANA

Venerdì 14 giugno si sono riuniti per la 
prima volta i nuovi membri componenti il 
Consiglio di Amministrazione dell’AOV.
I neo eletti, di cui otto di nuova nomina, 
hanno provveduto alle elezioni delle ca
riche sociali.
II signor Andreino Raccone, nella Sua 
qualità di Consigliere anziano, ha presie
duto la riunione.
Su Sua proposta è stato nominato Presi
dente il signor VERDI Giuseppe che 
quindi è al suo secondo mandato conse
cutivo alla guida dell’Associazione.

Giuseppe VERDI rieletto Presidente

Sempre per acclamazione sono stati nominati:
-  Vice-Presidente il signor PONZONE rag. Giulio
-  Tesoriere il signor ILLARIO rag. Vittorio
-  Segretario il signor APIdott. Daniele

Per completare il disposto statutario, il C.d.A. si è riunito ancora martedì 25 
giugno ed ha provveduto a conferire al signor ARATA Giampiero l’incarico 
speciale di Addetto alle Pubbliche Relazioni ed al signor SMIT quel
lo di Addetto Stampa.

Di seguito il C.d.A. ha nominato i Consiglieri che costituiranno l’ESECUTI- 
VO, il nuovo Organo sociale previsto dallo Statuto.

L’ESECUTIVO risulta così composto:
VERDI Giuseppe, ACUTO Paolo, API Daniele, ARATA Giampiero, ILLA- 
RIO Vittorio, PONZONE Giulio, SMIT Roland.

Nella stessa riunione sono state esaminate ed approvate le richieste di ade
sione all’AOV presentate dalle seguenti aziende:
-  C ABIATI & C. s.n.c. di Valenza
-  DA VITE CLAUDIO & SERGIO s.n.c. di San Salvatore
-  ELLEA di LIBRALESSO ANDREA di Valenza
-  IERINO' di IERI NO'& C. s.n.c. di Valenza

-  O.P.G. GIOIELLI di San Salvatore
-  RACCOZZI FABIO di Valenza
-  RIMAS GIOIELLI s.n.c. di San Salvatore
-  SANTAMARIA GIUSEPPE & C. s.d.f. di Valenza
-  SIBILIA & GANDINI s.n.c. di Valenza

A sua volta il Collegio dei Revisori dei Conti riunitosi il 4 giugno c.a. ha elet
to il Presidente che risulta essere il signor CAVALLI Massimo. Ricordiamo 
che affiancano il neo-eletto Presidente quali membri effettivi del Collegio la 
signorina BERGONZELLI Patrizia ed il signor ROBOTTI Mario. ■

INCONTRI CONI SOCI

In settem bre e nel susse
guente mese d i ottobre sono  
previste alcune m anifesta
z ion i incentrate su problem i 
di massimo interesse p e r il 
settore orafo.

Martedì 10 Settembre, ¡1 
Consorzio del marchio di 
qualità illu s tre rà  i l  p iano  
pubblic itario  e prom ozionale  
p e r  i l  lanc io  d e l m arch io  
stesso.

Martedì 24 settembre, in 
contro organizzato dalla se
de centrale della IBM p er la 
presentazione di m etodi e 
s tru m e n ti in n o va tiv i q ua li 
su p p o rto  a u to m a tico  a lla  
progettazione de l gioielli.

Martedì 1 " ottobre, presen
tazione dei risu lta ti o ttenuti 
con un impianto pilota nel 
trattamento delle acque d i
lavorazione di un laboratorio  
orafo.

Martedì 15 ottobre, i l  W orld  
Gold Council presenterà il 
quaderno  d e lle  ten d en ze  
1992. (Vedi articolo a pag. 16).

L ’invito  d i c iascun incontro, 
con i  rè la tiv i dettagli, verrà 
inviato in tem po utile.
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ACQUE REFLUE:
UNA NOSTRA PROPOSTA
Al fine di portare un contributo fattivo e completo alla so
luzione del trattamento delle acque di scarico dei labora
tori orafi, l ’AOV Service ha realizzato presso una 
azienda associata un impianto pilota, definendo il pro
cedimento di depurazione di dette acque ed al contem
po di recupero del metallo prezioso nelle stesse disper
so.
La sperimentazione è terminata raggiungendo tutti 
gli obiettivi che erano stati fissati.
Le acque vengono immesse in fogna rispettando i limiti 
imposti dalla tabella A della legge 319/76.
L’impianto, praticamente automatizzato, è stato contenu
to in dimensioni accettabili ed adatte agli spazi presumi
bilmente a disposizione delle aziende.
I costi sono relativamente bassi per l'acquisto deirim
pianto e molto basse sono da considerarsi quelli di ge
stione.
Modesto è l'impegno di personale per il funzionamento 
dell’impianto, avendo provveduto ad inserire automatismi 
senza però sovraccaricarne i costi.
La presentazione dei risu lta ti ottenuti con l'impianto pi
lota avverrà martedì 1 ottobre p.v. presso il Palazzo 
Mostre. ■

INFORMAZIONI COMMERCIALI
Molte aziende sono state visitate prima delle ferie da per
sonale del CENTRO TELEJNFORM ITALIA - 20135 Mi
lano, Via Morosini, 16 - società che fornisce informazio
ni commerciali: controlli insoluti, visure camerali, verifica 
bilanci, informazioni speciali anche su nominativi esteri. 
In genere il fornitore di tali servizi richiede la sottoscrizio
ne di abbonamenti che l’azienda prima paga e poi usa a 
seconda delle proprie necessità.
Nel caso del CENTRO TELEJNFORM ITALIA gli asso
ciati AOV potranno non comprare alcun abbonamen
to, bensì richiedere l’ informazione desiderata telefo
nando al numero verde 1678/30073 o tramite fax 
02/5466041.
Il pagamento dell'informazione verrà calcolato a punti 
in base ad un tariffario. Ogni punto costa L. 4.500.
A fine mese il CENTRO TELEJNFORM ITALIA emette
rà fattura in ragione delle informazioni richieste é quindi 
dei punti spesi.
Il CENTRO TELEJNFORM si è impegnato a gestire le 
aziende associate a ll’AOV come fossero propri abbo
nati.
Con tale sistema perciò, le aziende potranno soddisfare 
le proprie esigenze senza versamenti anticipati, ma pa
gheranno soltanto dopo aver usufruito del servizio. ■

MAE&TRIG IO IELLIER IVALENZANI

Invito ai Soci

Martedì 10 settembre 1991 
ore 21:00

Valenza, Palazzo Mostre 
Presentazione del piano pubblicitario 

e promozionale per il lancio 

del marchio di qualità 

del gioiello valenzano
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PROPOSTA IBM ITALIA PER LA PROGETTAZIONE DI GIOIELLI
Martedì 24 settembre alle ore 21:00 presso la Sala Conferenze della Cassa di Risparmio di Alessan
dria, Via Cuniettl, Valenza, la UNIT TECHNOLOGIES in collaborazione con la IBM  ITALIA invita g li orafi 
valenzani ad  una serata che avrà come tema guida "La soluzione pe r g li ann i '90. M etodologia e  strum en
ti innovativi p e r il supporto automatico alla progettazione dei gioielli".
Nel corso della serata, oltre alle tradizionali relazioni, saranno effettuate dim ostrazioni pratiche relative alle  
tecniche proposte.
Di seguito riportiamo una sintetica illustrazione di quanto verrà presentato ne ll’incontro.

UN COMPUTER PER 
INVENTARE
Inventare, disegnare e plasmare l’i
dea in un prototipo. Questo è il pun
to nodale della produzione di qual
siasi azienda che voglia vendere e 
produrre "stile".
Nell’azienda orafa la forma degli og
getti può, molte volte, essere detta
ta dall’immaginazione dello stilista 
che, in molti casi, deve adattare la 
sua idea alla vestibilità dell’oggetto. 
In questo settore, quindi, è pensabi
le utilizzare uno strumento che non 
sia solo tecnologico, ma anche in 
grado di completare ed estendere le 
capacità creative di uno stilista. 
Cosa serve allo stilista per "estende
re" la sua creatività senza ucciderne 
la flessibilità? Certamente uno stru
mento che permetta la manipolazio
ne di forme di ogni genere, senza li
mitazione di sorta e senza che siano 
necessari comandi particolarmente 
complessi. Uno stilista ragiona per 
forme e colori, per materiali ed ac
costamenti fra gli stessi e non per 
superfici ed interazioni matemati
che.
Quale soluzione a questo tipo di pro
blema possono dare i sistemi IBM?

IBM PER LO STILISTA ORAFO
Il prodotto che IBM propone è il TDI- 
mage, un sistema tridimensionale 
modulare che è stato concepito per 
creare forme libere da ogni vincolo e 
rappresentabili con un elevatissimo 
grado di realismo. TDImage mette a

disposizione dell’utente un insieme 
di modellatori che permettono di 
creare oggetti ed assemblarli in ele
menti più complessi; una collana ad 
esempio può essere un insieme di 
maglie ripetute, ma anche modifica
te durante il processo di ripetizione. 
Una volta creato l’oggetto si passa 
all’analisi dei materiali che lo com
pongono: un insieme di funzioni per
mette di definire metalli grezzi e la
vorati con riflessi e rugosità definibi
li dall’utente. Non si deve trascurare 
neppure la presenza delle pietre pre
ziose, che vengono simulate in ter
mini di riflessione e trasparenza. Al 
termine del procedimento l’operato
re ha a disposizione un oggetto ed 
un insieme di materiali che può com
binare a piacere, in modo compieta- 
mente interattivo e con la possibilità 
di controlli immediati durante la fase 
di lavoro.
Il risultato finale è una serie di imma
gini, di qualità fotografica che mo
strano l’oggetto o gli oggetti in un in
sieme di posizioni che sono il frutto 
della effettiva tridimensionalità dei 
modelli trattati. L’operatore può an
che spingersi più in là, creando una 
"scena virtuale" (una vetrina, una 
scrivania, un raccoglitore) nella qua
le inserire tutti gli oggetti creati, in 
una vera e propria ambientazione.

IBM PER IL P R O G E TTIS TA  
ORAFO
Quando il prototipo è stato accetta
to e deve essere prodotto in serie, è

possibile utilizzare un pacchetto che 
permette la creazione dello stampo 
e la sua relativa lavorazione con un 
sistema a controllo numerico. Il pro
dotto è CATIA, potentissimo model
latore a solidi e superfici, dotato di 
un sofisticatissimo modulo per il 
controllo numerico.
I prodotti CATIA e TDImage sono 
completamente integrati fra loro ed 
è quindi possibile un continuo scam
bio dei dati fra i due ambienti opera
tivi.

IL PROTOTIPO
Sarebbe molto bello poter avere fra 
le mani l’oggetto creato senza dover 
utilizzare i metodi tradizionali che 
prevedono comunque la fusione di 
metallo, anche se in alcuni casi si 
tratta di metalli "poco nobili".
La soluzione a questo problema si 
chiama Stereolitografia: una tecno
logia basata sull’impiego del laser 
per produrre modelli tridimensionali 
e prototipi senza stampo.
Un modello matematico dell’oggetto 
prodotto viene "affettato" da un ap
posito software che provvede poi a 
passarlo ad una macchina che, con 
l’utilizzo di un fascio laser che opera 
su una vasca di monomero sensibi
le, genera per crescita l’oggetto de
siderato.
La precisione e quindi la rugosità 
dell’oggetto viene definita dall’uten
te ed il prodotto finito può essere la
vorato con gli strumenti tradizionali 
(lima, carta vetrata, ecc.). ■
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VALENZA GIOIELLI-5/9 OTTOBRE 1991

INFORMAZIONI GENERALI

1. Centralino Telefonico
L’installazione del nuovo centralino 
a selezione passante, avvenuta nel 
marzo scorso, aveva evidenziato 
alcune difficoltà.
Per la mostra di ottobre, come già 
preannunciato, sono state apportate 
quelle modifiche che garantiranno 
agli espositori un servizio efficente e 
rapido. Infatti le linee urbane in usci
ta sono state portate da 15 a 32 
mentre invariato rimane il numero di 
linee in entrata rivelatesi adeguate 
alla situazione.
Ricordiamo nuovamente a tu tti 
che il nuovo ed unico numero del 
centralino è il'9481.

2. Cabine Telefoniche;
Sono sempre in funzione n. 2 cabi
ne telefoniche a scheda magnetica, 
abilitate a comunicazioni nazionali 
ed intemazionali, poste nella zona 
antistante i servizi igienici centrali. 
Le due cabine nelle vicinanze dei 
due bar sono state eliminate. 
Schede magnetiche e gettoni pos
sono essere acquistati dal distribu
tore automatico accanto alle due ca
bine oppure presso il centro SIP al 
primo piano della hall dove peraltro 
sono sempre in funzione le cabine a 
scatto.

3. Controlli agli ingressi
Per arginare eventuali e possibili in
tromissioni in mostra di malintenzio
nati, curiosi e di indesiderati, la sor
veglianza ai due ingressi verrà po
tenziata ed irrigidita.
Per non intralciare il compito degli 
addetti, si invita tutti gli espositori e 
soci a dare la massima collaborazio
ne tenendo ben in vista la tessera 
con fotografia recante il BOLLINO 
’91.
Eventuali accompagnatori senza ta

valenzagioielli

le tessera verranno decisamente re
spinti.
Sarà funzionante alla reception 2 un 
tornello che consentirà il passaggio 
di una sola persona per volta.

4. Visitatori
Gli accompagnatori degli operatori 
che si presenteranno alla reception 
2, potranno accedere all’esposizio
ne unicamente dopo aver consegna
to un documento di identità al perso
nale addetto. Tale documento si po
trà ritirare presso l’ufficio informa
zioni al momento dell’uscita.
Si procederà allo stesso modo an
che per i visitatori della reception 1, 
qualora le persone al seguito non 
fossero dei familiari.

5. Tessere Invito
Come per la scorsa edizione di mar
zo ricordiamo che sono a disposizio
ne degli espositori tessere-invito da 
utilizzare per far accedere in mostra 
amici e conoscenti non addetti ai la
vori.
L’espositore in questo caso, oltre ad 
assumersi la responsabilità a riguar

do dei propri invitati, si vedrà adde
bitare tali tessere- invito afprezzo di 
Lit. 50.000 cadauna, ovviamente so
lo se utilizzate.

6. Tessere Dipendenti
Sono a disposizione presso i nostri 
uffici e sono valide unicamente nel
le giornate di martedì 8 e mercoledì 
9 ottobre. Saranno ritirate al momen
to dell’Ingresso. Sul retro dovrà ap
parire il timbro della ditta espositrice 
o comunque associata all’AOV.

7. Inviti
Sono a disposizione presso i nostri 
uffici, sia in italiano che in inglese, 
formato americano, da inserire nella 
Vostra corrispondenza o da distri
buire presso i Vostri clienti. 
Ricordiamo che in ogni caso non so
no validi per poter accedere in mo
stra a meno che non siano accom
pagnati dalla Licenza di P.S. unico 
documento valido affinchè venga ri
lasciata la tessera di ingresso.

8. Lavori di allestim ento e di 
smobilizzo
I lavori per l’allestimento degli 
stands potranno essere effettuati a 
partire da martedì 1 fino a giovedì 
3 ottobre p.v. con orario 8:30- 
12:30; 14:00-19:00. Gli incaricati 
delle aziende espositrici dovranno 
esibire il permesso per eseguire i 
lavori, ritirabile presso i nostri uf
fici, al personale AOV alle due en
trate preposte (settori 100 e 200, set
tori 300,400 e 500).
Le giornate giovedì 10 e venerdì 11 
ottobre saranno dedicate allo smobi
lizzo degli stands con lo stesso ora
rio del periodo di allestimento.
Da sottolineare l’importanza di usa
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re regolarmente i numerosi cestoni 
porta rifiuti dislocati lungo il corrido
io del Palazzo Mostre.
Per i materiali più voluminosi appo
siti cassonetti saranno dislocati al
l’esterno dell'area espositiva.

9. Avvertenze
-  Ricordiamo di ridurre al minimo 

i corpi luminosi superflui all’in
terno delle vetrine che potrebbe
ro essere causa, nei casi limite, 
di autocombustione. Si consiglia 
comunque di areare sempre le 
vetrine stesse.

-  Le bilance elettroniche non so
no omologate e pertanto la loro 
presenza negli stands, luoghi di

vendita, è illegale e possono 
quindi essere sequestrate. All’e
spositore inoltre potrà essere 
comminata una pena pecunia
ria.

-  Nelle vetrine deve essere espo
sta la targhetta "ORO 750" op
pure "PLATINO 950". Per l’ORO 
sono a disposizione, presso i 
nostri uffici, un buon numero di 
targhette.

-  Ricordiamo infine agli esposito
ri che qualora persone non più 
alle loro dipendenze non aves
sero restituito la tessera con fo
tografia, di provvedere in merito 
anche nel loro stesso interesse. 
Se al contrario avessero assun

to nuovo personale potranno ri
chiedere, presso i nostri uffici, la 
nuova tessera presentando n. 2 
fotografie del dipendente.

10. Manifestazione collaterale  
"J GIOIELLI DEL MARE", esposi
zione di preziosi in corallo e cammei, 
proposti in collaborazione con il Co
mune di Torre del Greco.
Gli oggetti riflettono uno spaccato di 
storia, arte e cultura che, partendo 
dall’800, arriva fino ai primi decenni 
di questo secolo.
L’esposizione sarà allestita nella hall 
del Palazzo Mostre. ■

FONTANA CASSEFORTI s . „ c

Aperture, riparazioni, m anutenzioni e sostituzioni serrature su: 
casseforti, a rm ad i di sicurezza e porte  c a v e a u  

V end ita , installazione ed  assistenza te c n ic a  co n g e g n i 
di apertu ra  a  te m p o  TIME-LOCK 

Servizio assicurato nei giorni prefestivi e du ran te  tu tto  il mese di AGOSTO 
C o m p ra /ve n d ita  casseforti a m obile  e d a  m uro e a rm ad i di sicurezza usati

ESCLUSIVISTI DI ZONA

STAHL

CASSEFORTI 

ARMADI DI SICUREZZA 

PORTE CAVEAU

PRODOTTI IN SERIE E SPECIALI SU MISURA

20090 ASSAGO (MI) - Via Raggio Emilia, ló - Tel. 02/4880419- Fax 02/4880330
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MOSTRE

OROLOGERIA SVIZZERA 
A ROMA
Dodici fra le più prestigiose marche 
dell’orologeria e della gioielleria 
svizzera hanno scelto Roma come 
sede della loro tradizionale esposi
zione che da cinquant’anni si svolge 
nelle più importanti città del mondo. 
La manifestazione intitolata "Mon- 
tres et Bijoux Genève 1991", si ter
rà infatti il prossimo autunno dal 16 
al 20 ottobre nei saloni dello storico 
Palazzo Lancellotti della città capito
lina.
L 'Associazione Montres Bijoux 
Genève è stata fondata nel 1948 in 
occasione del bimillenario della fon
dazione della città di Ginevra. 
L’esposizione che si terrà per la pri
ma volta a Roma - in Italia si è tenu
ta una volta a Torino nel 1963 ed una 
a Milano nel 1983 - è la 61 ’ edizione 
a datare dalla fondazione.
Di seguito elenchiamo i partecipanti 
all’esposizione:
Audemars Piguet,
Blancpain,
Montres Breguet,
Chopard Genève,
Concord,
Corum,
Gay Frères,
Girard-Perregaux,
Golay Fils & Stahl,
Patek Philippe,

Rolex
Vacheron Constantin.
Ricordiamo infine che una serie di 
manifestazioni collaterali a carattere 
culturale accompagneranno l’even
to. ■

GIOIELLI E PIETRE 
PREZIOSE A BANGKOK
DaH’11 al 15 settembre 1991 si
svolgerà a Bangkok la ottava edizio
ne della "Bangkok Gems & Jewel
lery Fair" presso l’area espositiva 
del DEP, Dipartimento di Promozio
ne all’Esportazione del Reale Go
verno Thailandese.
La Thailandia è entrata sulla scena 
mondiale come il più importante 
Paese asiatico esportatore di pietre 
preziose e gioielli.
Il ritmo dell’export thailandese è ra
pidamente cresciuto fino a superare 
nel 1990 il valore totale di 1.500 mi
liardi di lire.
Principali mercati di sbocco sono 
rappresentati da U.S.A., Giappone, 
Hong Kong, Europa, Australia e Me
dio Oriente.
Gli operatori del settore, provenienti 
da tutto il mondo, saranno così in 
grado di apprezzare la qualità dei 
gioielli thailandesi esposti in oltre 
400 stands allestiti da ben 230 
aziende.

Per informazioni: Centro Commer
ciale Thailandese 20124 Milano, 
Via Pier Luigi da Palestrina, 4 Tel. 
02/66981756 - Fax 02/66981753. ■

OROLEVANTE
Dal 18 al 21 ottobre p.v., organiz
zato dalla Fiera del Levante, si svol
gerà a Bari OROLEVANTE ’91, Sa
lone dell’Orologeria, Oreficeria, Ar
genteria, Gioielleria, Cristalleria ed 
Accessori Affini al settore orafo. 
Riservato esclusivamente agli ope
ratori del settore, Orolevante, rasse
gna nata nel 1976, si rivolge princi
palmente al mercato delle regioni 
centro-meridionali spaziando fino 
all’area mediterranea e mediorien
tale.
Le ultime edizioni hanno fatto regi
strare un costante aumento di espo
sitori, visitatori e superfici impegna
te.
Lo scorso anno sono stati esposti 
prodotti di 255 aziende su un’area 
espositiva netta di 7.234 mq. ed è 
stato registrato un incremento di vi
sitatori pari al 15%.
Manifestazione collaterale di questa 
edizione è il II’ Congresso Naziona
le degli Enti Territoriali che affronte
rà il tema "l’Oreficeria dal produttore 
al dettagliante: problematiche attua
li e soluzioni future”. ■

CENTRO ESTERO CAMERE DI COMMERCIO PIEMONTESI 
OPPORTUNITÀ ’ D ’AFFARI PER IL SETTORE DELLA GIOIELLERIA
Il Centro Estero delle Cam ere di Com m ercio Piemontesi, Via XX Miglia, 165 - 10127 Torino
- Tel. 011/6960096 - Fax 011/6965456 - coordina, per il 1992, la partecipazione collettiva di 
aziende piem ontesi a tre importanti fiere del settore:
- INHORGENTA, Monaco di Baviera - 7/10 febbraio;
- INTERNATIO NAL JEW ELLERY TOKYO - 24/26 febbraio;
- BASILEA - 2/9 aprile.
Le aziende orafe gioielliere interessate all’iniziativa potranno contattare direttam ente II Cen

tro Estero.
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LEGGI

DICHIARAZIONE DEI REDDITI:
RA VVEDIMENTO OPEROSO ENTRO DUE ANNI APPROVA TE LE NORME
La legge 408/90 ha istituito la possibilità per il contribuente di integrare la di
chiarazione dei redditi già presentata, godendo di una riduzione delle sanzio
ni amministrative e dell’esclusione di quelle penali, nel caso in cui esso si av
veda di:
-  aver presentato una dichiarazione infedele o incompleta;
-  aver esposto deduzioni o detrazioni indebite.
Tempi
I soggetti che presentano i modelli 740 e 750 (persone fisiche, imprese fa
miliari, società di persone, associazioni tra professionisti) potranno eserci
tare la facoltà di integrazione entro il 31 maggio del secondo anno suc
cessivo a quello di presentazione della dichiarazione che si intende cor
reggere.
Per i soggetti che presentano il modello 760 (enti soggetti ad IRPEG e so
cietà) i termini di presentazione sono fissati in un mese dall’approvazione del 
bilancio o rendiconto o entro quattro mesi dalla fine del periodo d’imposta, per 
gli altri soggetti non tenuti all'approvazione del bilancio.
Sanzioni
Pagamento della maggiore imposta dovuta con aggiunta della sovrattassa in 
misura del 60%, se l’integrazione si riferisce alla dichiarazione presentata due 
anni prima.
Pagamento della maggiore imposta dovuta con aggiunta della sovrattassa 
pari al 30%, se l'integrazione si riferisce alla dichiarazione presentata un an
no prima.
II ravvedimento operoso non produce effetti;
-  se siano già iniziati accessi, ispezioni, verifiche;
-  sia già stata contestata la violazione. ■

Sono state approvate le importanti 
disposizioni riguardanti la lotta al ri
ciclaggio di denaro proveniente da 
attività illecite.
Come da noi riportato (vedi "AOV 
Notizie" n. 2/91) ricordiamo agli 
operatori:
-  a) il divieto di trasferimento di

denaro contante in lire o in valu
ta estera effettuato a qualsiasi ti
tolo, quando il valore del trasfe
rimento è complessivamente 
superiore a Ut. 20.000.000. Ta
le trasferimento potrà essere ef
fettuato esclusivamente per il 
tramite di intermediari abilitati - 
banche, uffici postali, S.I.M. e 
agenti di cambio;

-  b) i vaglia postali e cambiari e 
gli assegni postali, bancari e 
circolari per importi superiori a 
Lit. 20.000.000 devono recare 
l’indicazione del nome e della 
ragione sociale del beneficiario 
e la clausola di non trasferibilità;

EMISSIONE FUMI IN ATMOSFERA 
Ritardata presentazione - precisazioni

Sullo scorso notiziario abbiamo dato notizia della possibilità, per le aziende 
che non avessero presentato le domande di autorizzazione all’emissione di 
fumi in atmosfera nei tempi dovuti, di provvedere comunque entro il 31/7/91.

Naturalmente le aziende che avessero usufruito di tale possibilità - che vie
ne valutata con favore dalle autorità regionali e provinciali - sono beri con
sce che la Magistratura è libera di considerare tale ritardata presentazione 
come una auto-denuncia, con le conseguenze del caso.
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-  c) il saldo dei libretti di risparmio 
al portatore non può essere su
periore ai 20 milioni.

Inoltre gli incaricati degli istituti di 
credito e degli enti interessati do
vranno identificare e far indicare le 
complete generalità di chiunque 
compie operazioni che comportino 
trasmissione o movimentazione 
di denaro per importi superiori a 20 
milioni. ■

ACCERTAMENTI:
ISCRIZIONE A RUOLO
Il Ministero delle Finanze ha richiesto agli Uffici Periferici delle Imposte Diret
te di iscrivere al ruolo il terzo delle somme contestate con accertamenti fisca
li, senza attendere il primo giudizio in Commissione Tributaria.
Le iscrizioni seguiranno un preciso calendario:
-  15 settembre per gli accertamenti notificati al contribuente entro tl 

30/4/91 ;
-  15 dicembre per quelli notificati entro il 30/6/91 ;
-  15 febbraio per quelli notificati entro il 30/9/91 ;
-  15 luglio per quelli notificati entro il 30/11/91. ■

COEFFICIENTI PRESUNTIVI: NOVITÀ’ DAL 1992 INPS CIRCOLARE
Significativi cambiamenti attendono i coefficienti presuntivi di reddito sempre 
che siano approvate le indicazioni presentate dai superispettori del SECIT. 
Novità proposte per il 1992
-  a) innalzamento da 360 milioni ad 1 miliardo del limite di operatività del 

meccanismo dei coefficienti;
-  b) estensione del regime presuntivo a tutti i soggetti indipendentemente 

dalla contabilità adottata e dalla natura giuridica, con conseguente com
prensione delle società di capitale;

-  c) possibilità per gli uffici di utilizzare, per i periodi precedenti, i coefficien
ti aggiornati.

Gli ispettori tributari considerano che nella dichiarazione dei redditi si trovi 
spazio per esporre, a pena di decadenza, "i motivi di fatto degli scostamenti 
dai coefficienti".
Se tale dichiarazione venisse controfirmata da un professionista o da una as
sociazione di categoria, il contribuente potrebbe essere escluso dall’accerta
mento presuntivo automatizzato. ■

SOCIETÀ’ BILANCIO SECONDO LA CEE
Sulla Gazzetta Ufficiale n.90 del 17/4/90 è stato pubblicato il D.L. 904/91 N. 
127 che recependo la IV' direttiva CEE modifica alcune disposizioni civilisti
che relative alla redazione e ai criteri di valutazione dei bilanci. Le norme di
venteranno obbligatorie a partire dal 1993.
Le principali novità riguarderanno:
-  a) la nota integrativa. Intende integrare le sintesi espresse delle voci di 

bilancio nel senso di giustificare nell’arco dell’esercizio la formazione di 
determinati valori che come altri possono essere variati durante l’eserci
zio stesso;

-  b) relazione sulla gestione. Redatta a cura degli amministratori, in es
sa dovranno essere evidenti l’andamento gestionale nella sua intierezza 
facendo riferimento ai vari campi di azione della società;

-  c) formazione stato patrimoniale e conto economico. Per il primo gli 
elementi andranno indicati secondo criteri di liquidità crescenti per le at
tività; le passività, secondo criteri di vincolo alla società. Il conto econo
mico va invece redatto in forma scalare rispettando la lettura gestionale 
dello stesso evidenziando cioè risultati intermedi raggiunti.

Il testo del provvedimento è consultabile presso i nostri uffici. ■

L’Istituto Nazionale della Previden
za Sociale - INPS - con la sua circo
lare n. 291 offre alcune precisazioni 
sulla regolamentazione relativa alla 
ceritificazione ed all’autorizzazione 
per l'erogazione dei trattamenti di fa
miglia. Le maggiori novità fanno ri
ferimento:

-  alle ceritificazioni relative ai trat
tamenti di famiglia;

-  alle autorizzazioni all'erogazio
ne dei trattamenti di famiglia (co
stituisce la parte più importante 
della circolare eccependo le va
riazioni introdotte dall’Assegno 
p e rii Nucleo Familiare - A.N.F. - 
vedi AOV Notizie n. 5/91);

-  alla registrazione dei dati e alla 
conservazione dei documenti.

Il testo integrale della circolare è 
consultabile presso i nostri uffici. ■

BUONI MENSA
Un decreto del Governo approvato il 
25 giugno 1991 esclude che il co
s idde tto  buono mensa faccia 
parte della retribuzione a meno 
che la contrattazione collettiva non 
lo includa esplicitatamente.
Pertanto il valore del servizio mensa 
non rientra nel calcolo delle ferie, 
delle indennità di fine rapporto e 
delle festività. ■

♦
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I.C.I.A.P.: IMPOSTA COMUNALE IMPRESE, ARTI 
E PROFESSIONI: Sanatoria e Rimborsi

Il decreto 151 del 13/5/91 Introduce la possibilità p e r i contribuenti di 
presentare entro il 31/ 10/91 dom anda:

-  1) di RIMBORSO relativo all’IClAP versata nell’89;
-  2) di SANATORIA dell’IClAP omessa o tardivamente versata negli an

ni ’89 e '90 (per il '90 non sono dovute sanzioni).

RIMBORSO
Il comma 1 del decreto citato riguarda i soggetti che per l’89 hanno pagato 
un’IClAP superiore a quella che sarebbe risultata da loro dovuta per quell’an
no se fosse stata allora applicabile la disciplina del tributo che è divenuta de
finitiva per il 1990.
Per quanto concerne le m odalità ’ il contribuente deve:
-  formulare al Comune la richiesta di restituzione dell’eccedenza, maggio

rata degli interessi;
-  il Comune entro sei mesi emette l’avviso di liquidazione e lo comunica al 

contribuente, indicando gli interessi maturati.

SANATORIA
Consiste in una dichiarazione da presentare su apposito modello.

-  Per l ’anno 1989 l’omessa dichiarazione o l’infedele presentazione del
la dichiarazione comporterà oltre al pagamento del dovuto una maggio- 
razione pari al 50% della somma da versare; la tardiva presentazione o 
l’omissione parziale o il tardivo versamento comporterà, oltre al paga
mento del dovuto, una maggiorazione pari al 20% delle somme da ver
sare.

-  Per l ’anno 1990 opera una sorta di condono per il quale non si applica
no sanzioni per l’omissione e tardiva presentazione della denuncia sem
pre che questa venga presentata e il versamento relativo eseguito en
tro  il 31/10 c.a. ■

D.L. 151/91 
CONVERSIONE
E’ stato convertito in legge il 12/7/91 
il Decreto n.151 contenente provve
dimenti in materia fiscale che ricapi
toliamo in quanto già riportati su
"AOV Notizie" n.5.

-  A) IVA - Modifica aliquota.
-  B) IVA - Modifica termini liqui

dazioni periodiche.
-  C) Telefoni portatili: tassa di 

Ut. 25.000 mensili. Deduzione 
50% IVA acquisto e gestione - 
deduzione 50% costi di ammor
tamento, locazione finanziaria, 
manutenzioni ed impiego.

-  D) Fuoristrada e caravan. Su- 
perbollo di importo variabile tra 
le 150 e le 840 mila lire a secon
da della potenza fiscale. Esclu
sione per autovetture a trazione 
integrale.

-  E) Motoveicoli. Tassa di Ut. 
125.000 per quelli con potenza 
superiore a 6 cv.

-  F) Carte di Credito. Imposta di 
Ut. 500 per ogni operazione di 
importo superiore a Ut. 50.000.

-  G) Diritti Doganali. Riduzione 
termini per il pagamento delle 
aliquote.

-  H) Tassa di stazionamento im
barcazioni.

-  I) Tassa speciale erariale per 
aereomobili.

fr

l.c.1. - IMPOSTA COMUNALE IMMOBILI
Il testo integrale della legge è con- 

*  sultabile presso i nostri uffici. ■

La Commissione delle Finanze e del Tesoro ha modificato l’impostazione 
dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.).
L’aliquota applicabile sul valore dell’immobile rivalutato in base alla revisione 
dei redditi catastali dovrebbe variare dal 3 al 5 per mille con la possibilità 
per i Comuni di innalzare tale percentuale dello 0,5 per le seconde case e del- 
P1 per mille "per straordinarie esigenze di bilancio".
L’imposta potrà subire una riduzione del 20% nel caso in cui l’abitazione sia 
quella principale del proprietario.
Novità sono attese con l’arrivo dell’ I.C.I., anche per IRPEF, ILOR ed INVIM. 
Dovrebbero non essere soppresse, al contrario di quanto annunciato in un 
primo momento, l’IClAP e la Tassa sui Rifiuti. H

INDICE ISTAT
L’Istituto di Statistica in seguito alla 
rilevazione dell’Indice dei prezzi per 
le categorie di operai ed impiegati, 
ha comunicato che per il mese di 
giugno '91 esso risulta pari a 112,8. 
Il coefficiente utile per la rivalutazio
ne monetaria del trattamento di fine 
rapporto per il mese di giugno ’91 è 
pari a 3,222527. ■
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FISCO: RIFLESSIONI
Portiamo alla attenzione del lettore due grafici (fonte ISTA Te OCSE) che met
tono a fuoco certi aspetti della problematica fiscale dell’ITALIA nei confronti 
di alcuni altri Paesi europei.
Il primo grafico visualizza l’andamento crescente della pressione fiscale in 
Italia comparato a quello esistente in altri Paesi per un periodo che va dal 
1980 al 1990 compreso.

PRESSIONE FISCALE COMPARATA (entrate in % del Pii)

* Istat per l'Italia, stima per gli altri 

Fonte: Istat, Ocse -  * Per i Paesi europei, stime.

Il secondo grafico propone invece il gioco delle entrate/uscite inerenti il 
1990. Viene evidenziato che mentre in Italia si è avuto un incremento sia nel
le uscite che nelle entrate, negli altri Paesi si è registrato un decremento più 
o meno consistente a seconda della Nazione.
Situazione quindi opposta a quella verificatasi in Italia !? ■

1990: ENTRATE E USCITE A CONFRONTO

8 ITALIA REGNO UNITO GERMANIA OLANDA FRANCIA

Fonte: Ocse

CREDITI D ’IMPOSTA: 
RIMBORSI CONCCT?
25 mila miliardi di rimborsi - sui 65 
mila dovuti - in tre anni attraverso la 
consegna di CCT a 5 o 7 anni, nego
ziabili subito e con un rendimento a 
tasso di mercato.
Questa la proposta avanzata dal Mi
nistero delle Finanze per affrontare 
il problema non più procrastinabile 
dei crediti d’imposta.
Per chi quindi avesse necessità o 
dovesse - per ragioni contabili - liqui
dare i CCT si stà valutando l’oppor
tunità di creare organismi che, rile
vando il credito, non permettano un 
indebolimento dei tassi dovuto a co
spicue vendite concentrate in perio
di di tempo ristetto. ■

PROVVEDIMENTI
AMMINISTRATIVI:
SI ALLA MOTIVAZIONE
La legge 241/90 ha stabilito in modo 
espresso che ogni provvedimento 
amministrativo dovrà essere motiva
to.
L’art. 3 della legge citata prescrive 
infatti che "la motivazione deve indi
care i presupposti di fatto e le ragio
nigiuridiche che hanno determinato 
la decisione dell’amministrazione". 
La disposizione, nella sua novità, 
capovolge una delle regole dell’atti
vità della pubblica amministrazione 
ispirata da sempre alla segretezza.
Il dovere di motivare creerà indub
biamente alcuni problemi relativi al
l’ampiezza della disposizione.
Si attende comunque tra breve un 
intervento chiarificatore del legisla
tore. ■
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SCADENZE

SETTEMBRE
04/09 - IVA Regolarizzazione. Entro oggi possono essere regolarizzati gli omessi o irregolari adempimenti 
effettuati dai contribuenti con volume di affari inferiori a 360 milioni annui all’inizio dello scorso mese di ago
sto per le operazioni relative al II' trimestre ’91. Soprattassa del 5%.

05/09 - Presentazione all’Ufficio IVA prospetto acquisti in esenzione (mod. Iva 99 bis) relativo al I' seme
stre ’91.

08/09 - Versamento tramite ccp delle ritenute operate nel mese di agosto ’91 : lavoro autonomo abituale, oc
casionale, compensi ad amministratori e sindaci, provvigioni per prestazioni abituali di agenti/rappresentan- 
ti/mediatori/commissionari.

12/09 - Cartelle Esattoriali. Pagamento tramite ccp rata imposte iscritte a ruolo a mezzo cartella esattoriale.

15/09 - Versamento tramite ccp delle ritenute sui dipendenti operate nel mese di agosto ’91.

15/09 - Ritenuta alla Fonte. Versamento diretto all’Esattoria delle ritenute operate nel mese di agosto ’91 sui 
lavoratori autonomi.

20/09 - Ritenute ai dipendenti. Versamento diretto all’Esattoria delle ritenute operate in agosto ai dipenden
ti da parte dei datori di lavoro non agricolo.

20/09 - IVA. Contribuenti mensili. Annotazioni della liquidazione relativa a agosto e versamento dell’impo
sta a debito.

20/09 - Tributi Locali. Denunce al Comune, se non in ruolo o denunce di variazione (tassa raccolta rifiuti, oc
cupazione aree pubbliche, passi carrai, tassa sui cani, ecc.).

30/09 - INPS. Versamento prosecuzione volontaria II’ trimestre ’91.

30/09 - Condono Fiscale forfettari. Versamento della V' rata del 15% delle imposte da condono, senza ap
plicazione di interessi.

TELEX AOV
Rammentiamo a tutti i Soci eh© dal 16 luqlio 
non è più possibile inviare o ricevere telex 

tramite il nostro apparecchio. 
Ricordiamo comunque che è a disposizione il 

servizio telefax (946609) .
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NOTIZIE DEL SETTORE

ESPORTAZIONI DI OREFICE RIA/GIOIE L LE RIA ITALIANA
Il periodo non buono deH'oreficeria-gioielleria italiana continua. I dati ISTAT, elaborati da l CLUB degli ORA
FI ITALIA, inerenti i p rim i tre m esi del 1991 evidenziano nella cifra g lobale esportata una perdita de l 14% 
rispetto allo stesso periodo de l '90.
Esaminando i dati dei singoli Paesi troviamo situazioni le p iù  disparate: da un decrem ento de l 59%  (Austra
lia) s i passa ad  increm enti superiori a l 50% (Libano e Panama).
Queste variazioni sono p iuttosto appariscenti, ma la loro incidenza su l risultato globale è d i scarso rilievo. 
Importante e preoccupante allo stesso tempo è il decremento de l 27%  registrato negli U.S.A., de l 45%  de
g li Emirati A rabi e de l 25% del Giappone. A parziale consolazione sono da evidenziare g li increm enti del
l ’Austria e quelli della Germania.
La situazione comunque nel suo insieme rimane negativa; anzi pe r il momento, riferendoci cioè a l prim o  
trimestre ’91, dobbiamo dire che è peggiorata.
I p rim i segni de l risveglio de l mercato U.S.A. ci verranno proposti dalla Fiera d i N ew York ? Ce lo auguria
mo. ■

ESPORTAZIONI ITALIANE SETTORE OREFICERIA/GIOIELLERIA 1991
A) voce doganale Istat 71.13.1900 minuteria ed oggetti di gioielleria
B) voce doganale Istat 91.13.10100 cinturini e braccialetti per orologi

PAESI GENI
mil. (

«AIO
ii Lit.

FEBBRAIO
mil. di Lit.

MARZO
mil. di Lit. .

G B N N A IO/MARZO
mil. di Lit.

VAR . %
G / M  '91 
G / M  '90

1991 1990 1991 1990 1991 1990 1991 1990
Stati Uniti 53.525 86.385 77.943 106.777 97.683 119.610 229.151 312.772 _ 27 %
G e r m a n i a  R. F. 25.580 15.510 29.080 22.775 37.374 37.314 92.034 75.599 + 22 %
Svizzera 14.522 15.556 20.752 17.770 22.849 41.278 58.127 1 74.604 - 22 %
Panama 13.565 4.450 20.286 11.663 18.325 18 079 52.176 34.192 53 %
G i a p p o n e 10.574 15.727 14.521 14.338 16.374 25.301 41.469 55.472 - 25 %
Francia 9.355 5.475 11.049 9.845 14.560 16.858 34.964 32.178 4- 9 %
R egno Unito 9.785 12.528 8.869 13.642 15.197 23.894 33.851 49.958 - 32 %Honk Kon g 11.031 13.123 11.514 11.852 11.269 18.351 33.814 43.325 - 22 %
A u stria 4.119 3.729 8.565 4.955 11.950 10 225 24.634 18.910 + 30 %
A rabia Saudita 242 8.773 780 9.224 19.674 10.770 20.696 28.768 - 28 %
Emirati Arabi 1.224 10.532 2.312 16.010 17.056 10.816 20.592 37.357 - 45 %
A n t i l l e  Olandesi 4.870 8.511 2.693 2.502 5.957 8.162 13.519 19.175 - 29 %
Libia 1.037 1.396 3.998 2.268 5.800 4.021 10.834 7.684 + 41 %
B elgio e Lussemburgo 3.579 2.075 2.559 3.093 3.368 3 866 9.507 9.034 + 5 %
Paesi Bassi 2.725 1.010 2.689 2.887 3.345 2.504 8.759 7.727 + 13 %
L ibano 587 4.339 1.977 563 5.847 470 8.411 5.373 + 57 %
Israele 2.692 2.398 1.777 2.508 3.110 5.586 7.580 10.493 _ 28 %
Svezia 540 959 1.727 1.644 2.627 5 0 1 1 4.894 7.615 36 %
Canada 1.241 2.088 830 1.543 2.456 1.975 4.527 5.606 _ 19 %
A u s t r a l i a 902 2.036 1.148 2.108 985 3.201 3.035 7.345 _ 59 %
K uwait - 4.276 - 6.169 - 6.194 - 16.640 _
Altri 18.218 18.741 28.512 18.871 47.408 40.477 94.139 78.089 4- 21 %

T o t a l e 189.913 239.617 253.586 283.011 363.214 415.288 806.713 937.916 14 %
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QUADERNO TENDENZE ORAFE 1992/1993
Il WORLD GOLD COUNCIL elabora con cadenza biennale una pubblica
zione intitolata "Quaderno delle Tendenze Orafe" la cui nuova edizione, pre
sentata all’ultima Fiera di Basilea dovrebbe prevedere le linee di tendenza del 
settore orafo negli anni 1992/93.
Le imprese orafe sono state chiamate dalle mutate condizioni dei tempi a da
re spazio, anche nelle realtà produttive artigianali, alla moderna "cultura d’im
presa".

PROPOSTA WORLD GOLD COUNCIL
Il W.G.C. suggerisce agli orafi valenzani: 

l ’acquisto del quaderno delle tendenze;
-  lo svolgimento di un seminario di approfondimento riguardante le indica

zioni contenute nella pubblicazione.

SEMINARIO - Valenza, martedì 15 ottobre 1991-ore 14.00 -18.00
Gestito dal W.G.C., con il patrocinio dell’AOV, l’incontro prevede gli inter
venti di personale interno all’organizzazione nonché di consulenti esterni qua
li il progettista orafo coordinatore della stesura del quaderno e il Vice-Presi
dente della Domus Academy.
Il seminario, della durata di circa 4 ore, si svolgerà presumibilmente presso 
la sala conferenze della Cassa di Risparmio di Alessandria in Valenza con il 
supporto di audiovisivi, lucidi, ecc.
Gli argomenti trattati durante il seminario saranno, in sintesi:
-  dati sul mercato orafo italiano;
-  proiezione video delle tendenze;
-  approfondimento dei temi del Quaderno;
-  promozione e azione P. R. del W. G. C. 

COSTI
Per ciascuna azienda partecipante con uno o due addetti il costo è fissato in 
L it. 400.000 + I.V.A..
Nella cifra sono comprese:
-  una copia del quaderno delle tendenze;
-  una videocassetta di presentazione del quaderno;
-  dispensa del seminario distribuita in sede.
Per le aziende che avessero già acquistato il Quaderno, il Seminario avrà 
un costo di Lit. 150.000 + IVA.

ADESIONI
Le aziende riceveranno dal W.G.C. una lettera allegata alla quale troveranno 
una scheda di adesione che, se interessate all’iniziativa, dovranno compila
re e ritornare al W.G.C. entro il 20 settembre 1991, secondo le modalità 
prescritte.
La partecipazione all’incontro è subordinata ai ricevimento del paga
mento al quale seguirà invio di fattura quietanzata da parte del W.G.C.

CONSIDERAZIONI FINALI
Le aziende che aderiranno all’iniziativa sviluppando le collezioni ispirate alle 
indicazioni contenute nel quaderno delle tendenze avranno la possibilità di 
essere inserite in numerosi programmi promozionali organizzati dal W.G.C. 
in Italia e all’estero quali mostre, cataloghi, ecc. ■

A RCHE OGEMMOL OGIA
Archeogemmologia co s titu is ce  
un’opera interessante per chiunque 
voglia approfondire la conoscenza 
delle pietre preziose non sofferman
dosi soltanto suM’origine e la prove
nienza ma volendone sondare i si
gnificati più profondi e reconditi.

Guido Devoto e Alberto Molayan, 
l’uno professore ordinario di geolo
gia all’Università di Roma, l’altro an
tiquario e gioielliere specializzato in 
arte iranica, islamica e mesopotami- 
ca, nella loro qualità di autori della 
pregevole pubblicazione hanno sa
puto coniugare i pregi del lavoro 
scientifico a quelli della ricerca stori
ca e sapienziale.
Diviso in quattro capitoli - Tentativi 
storici di classificazione delle pietre 
antiche - / materiali archeogemmo- 
logici - La glittica antica archeologi
ca - Magia e Litoterapia delle pietre 
antiche - il volume costituisce sicu
ramente un momento di piacevole 
lettura nonché di conoscenza di 
aspetti inusuali ed originali riguar
danti il misteriorso mondo delle pie
tre preziose.
L’opera edita da Meridiana Editori 
s.r.l., Via Guglielmo Calderini 
00196 Roma, Tel. 06/399061, Fax 
06/3960445, viene offerta agli ope
ratori al prezzo speciale di lire 
100.000. ■
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PRORA INCONTRO PER IL
Il 3 giugno, durante VICENZAORO, si è svolta una riunione seguita da una 
conferenza stampa a cura della PRORA - Produttori e Progettisti Orafi - 
vertente sul tema dell’istituzione a breve di un Giurì formato dai sottoscritto
ri del Codice di Autodisciplina già redatto dalla PRORA svolgente compiti di 
"sperimentazione per fare chiarezza sull'annoso problema delle imitazioni 
servili rispetto alla paternità delle idee".
Ricordiamo come la PRORA sia stata costituita nel 1989 con compiti di rap
presentanza e "stimolo" per l’intera categoria orafa.
Il più importante impegno assolto fino ad oggi dalla Produttori e Progettisti 
Orafi consiste nell’emanazione del già citato codice di Autodisciplina del De
sign avente quale scopo la tutela dei progettisti, produttori, commercianti e 
committenti di oggetti di design dagli atti di concorrenza che siano comunque 
lesivi dei contenuti di originalità ideativa e del valore creatività, con particola
re riguardo all’imitazione. Alla PRORA hanno aderito alcune aziende asso
ciate alla AOV,quali Giollaro, De’ Lazzari, Damiani, Corti & Associati, Log
man, Gioielmoda e Arata Gioielli. ■

ENTI TERRITORIALI CONGRESSO A BARI
La CONFEDORAFI in collaborazione con l’Ente Fiera del Levante organiz
zerà a Bari il 19 e 20 ottobre p.v., in occasione della prossima edizione di 
OROLEVANTE, il ll° Congresso degli Enti Territoriali che affronterà il te
ma "l’oreficeria dal produttore al dettagliante: problematiche attuali e soluzio
ni future". ■

CISGEM CONSULENZA AL MACEF
Si da notizia che in occasione del MACEF (6/9 settembre 1991 ) il Laborato
rio Gemmo logico della Camera di Commercio di Milano - CISGEM- effettue
rà un servizio gratuito di consulenza gemmologica localizzato presso la re
ception del Padiglione 35 (Porta Boezio). Il servizio sarà attivo dalle ore 9:00 
alle ore 17:00. ■

Vestito
común«

Scarpe, borse 
su misura

3 4 2 , 6
J 9 8 . 8

INDAGINE CENSIS - OCSE
Interessanti risultati quelli proposti in un’indagine del CENSIS sui consumi in 
Italia, Francia e Spagna nel 1990, in particolar modo se visti in accostamen
to con quelli scaturiti da un rapporto OCSE relativo ai Paesi più industrializ
zati. Da sottolineare, scorrendo la tabella a fianco riportata, i dati relativi alle

voci "gioielli di larga che ve
dono nel '90 un aumento dei consumi ri
marchevole rispetto all'87 così pure rive
ste un particolare significato l’altra parte 
del grafico relativa alla "gioielleria di mar
ca” che, nel 1990, ha conseguito, rispet
to all’87, esiti degni di nota.
Ciò riafferma i risultati emergenti dalla ri
cerca che disegna un consumatore ita
liano "ricco", consapevole nelle scelte e 
sempre più attento alla qualità del prodot
to. ■

Abito 
su misura

¡ ¡ ¡ ¡ § 2 9 * 3  

^ 2 2 , 3  
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Abbigliamento ¡ 3 1 ? '®  
firmato______ „ l . -12 7 , 6
Gioielli 
di marca

Gioielli di larga T 7 T t R 2  
produzione [< ' ] 4 Q  0

1 2 ,9
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□31987 f ü  1990
Fonte "La Repubblica

DE BEERS NUOVI 
ACCORDI IN URSS
La De Beers Consolidated Mines 
ha concluso con il Governo della Ja- 
kutia, una delle più grandi Repubbli
che sovietiche, un accordo di coope
razione per sviluppare ulteriormente 
i giacimenti di diamanti che già ora 
sono stimati dare una produzione 
pari a 5 miliardi di dollari l’anno.
Gli accordi prevedono non solo as
sistenza nella fase di estrazione ma 
anche in quella di lavorazione e 
commercializzazione, con interventi 
di formazione di personale locale 
qualificato.
La Jakut ia è inoltre produttrice di oro 
per un valore di circa 2 miliardi di dol
lari all’anno. ■

VENDITE DI DIAMANTI 
IN CALO
Nei primi sei mesi dell’anno le ven
dite di diamanti grezzi del CSO 
( Central SellingOrganization), la so
cietà di commercializzazione della 
DE BEERS, sono calate di circa il 
16% rispetto allo stesso periodo del
l’anno precedente, attestandosi sui 
2.084 milioni di dollari.
Il semestre ha risentito del peso del
la recessione negli Stati Uniti e del
la Guerra del Golfo. Il calo riguarda 
principalmente i clienti israeliani ed 
indiani. ■

Vendite Cso
In milioni di dollari
IH ]  1° semestre ^ 2 ” semestre

i
oòOsi

evi 3oOsi
PP

1989 90 91

fonte: "IL SOLE 24 ORE"
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Il

U.S.A. BOOM DELL’EXPORT
Nel 1990 gli Stati Uniti sono stati interessati da ottimi risultati relativi all’ex
port di diamanti e gioielleria fine.
Per quanto riguarda i primi è stato raggiunto un record di un bilione di carati 
di diamanti tagliati per un volume di 1,4 biliardi di dollari con un incremento 
del 20% rispetto all’89.
Forte calo invece è stato registrato neN’import di diamanti (-11%) in valore. 
Passando all’export di gioielleria fine l ’aumento è del 6,4% nei primi sei me
si del '90 pari ad un valore di 199 milioni di dollari. ■

STATI UNITI: AUMENTA LA PRODUZIONE AURIFERA
Gli Stati Uniti stanno raggiungendo l’Unione Sovietica quale secondo produt
tore mondiale di oro. Secondo una recente ricerca vertente sulla prospettiva 
dell'industria estrattiva aurifera americana per il XXI* secolo "laproduzione è 
lievitata da 31 tonnellate metriche del 1980 alle 284 del 1989".
Se il presente trend di crescita continuerà, gli Stati Uniti supereranno l’URSS 
che, secondo stime, ha prodotto, nel 1989, 300 tonnellate metriche di oro. 
Inavvicinabile la posizione di preminenza del Sud Africa con 608 tonnellate. 
Tra gli Stati americani il Nevada domina con il 62% del totale prodotto (circa 
6 milioni di once) seguita dalla California con 1 milione di once. ■

USA PRODUZIONE AURIFERA 1980-1990 (in tonnellate metriche) 

300 * ________________________________________

MEDICO DA POLSO
Il nuovo orologio CASIO BP100 si 
segnala per una particolarità degna 
di nota: la possibilità di effettuare la 
misurazione della pressione sangui- 
ma in circa 30 secondi, sempre che 
si pongano due dita su appositi spa
zi dell’orologio dotati di sensori.

Una indicazione di elettrocardio
gramma appare mentre avviene la 
misurazione e una luce a forma di 
cuore lampeggia alla velocità delle 
pulsazioni.
Una volta che la pressione è rileva
ta viene emesso un segnale con la 
successiva comparsa sul display 
della misura sistolica e diasistolica 
così pure come del numero di pulsa
zioni.
In caso di pressione particolarmen
te elevata si ha una pulsazione con
tinua del valore onde avvertire il 
soggetto.
Oltre che di questa funzione partico
lare l’orologio CASIO è dotato delle 
tradizionali funzioni.
In vendita da agosto ad un prezzo 
aggirantesi sulle 230.000 lire. ■

«
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SITUAZIONE CONGIUNTURALE IN PROVINCIA
Il comparto del l’oreficeria e della gioielleria nel corso del primo trimestre ha accusato qualche difficoltà derivante 
dalla crisi politico-economica che ha interessato i Paesi Medio-Orientali (area chiave per l’export valenzano).
La produzione è infatti calata sia rispetto al trimestre precedente (- 8,9%), per vocazione favorevole al comparto, sia 
nei confronti dell’analogo periodo del ’90 (- 5,3%).
Una ulteriore indicazione circa l’andamento congiunturale del settore proviene anche dai nuovi ordinativi raccolti nel 
trimestre e risultati in calo sia sul mercato nazionale (-10,4%), che su quello estero (- 8,4%).
Le vicende internazionali legate alla Guerra del Golfo hanno determinato una ulteriore flessione delle esportazioni 
che hanno rappresentato nel trimestre in esame il 38,3% del fatturato totale, a fronte del 40% registrato nel periodo 
ottobre-dicembre ’90.
Per il prossimo semestre le attese degli imprenditori appaiono improntate ad una certa cautela: infatti si dovrebbe ve
rificare una ripresa della domanda interna secondo il 37% degli operatori ed estera per il 52% circa degli intervistati; 
per la produzione non sono invece escluse ipotesi di calo, secondo il 63% delle imprese anche a causa delle ferie esti
ve.
Il settore dell’argenteria è stato interessato da una congiuntura nel complesso favorevole. Scontato il previsto calo 
stagionale, si è realizzato un incremento dei livelli produttivi (+ 5,9%) sull’analogo trimestre del ’90.
Anche l’evoluzione della domanda ha risentito dei fattori stagionali, con una flessione degli ordinativi dall’interno 
(- 23,7%) ed una crescita di quelli provenienti dall’estero (+ 22,2%). Le previsioni a sei mesi appaiono poco favore
voli. ■

NOTIZIE IN BREVE

RIMBORSI IVA CLIENTI STRANIERI
L’EURO FREE TAX è un servizio creato daH’omonima società - Via Caia- 
nello, 15-20167 Milano Tel. 02/39322201 - Fax 02/39322358 - che offre al 

negozi convenzionati la possibilità di favorire la clientela straniera con 
rimborsi rapidi e sicuri de ll’IVA versata sugli acquisti.

Modalità
Per ottenere il rimborso è sufficiente:
-  a) compilare correttamente la dichiarazione doganale fornita dall’Euro 

Free Tax;
-  b) incassare l ’IVA dal cliente;
-  c) far inviare dal cliente la bolla doganale vistata all’Euro Free Tax.

Ogni mese il negoziante riceverà dalla società una nota di variazione IVA e 
recupererà l’importo dell’ IVA in esportazione detraendolo dalla prima dichia
razione in scadenza.
Tramite il rapporto interbancario instaurato con la società, il negoziante ac
credita l’importo dell’IVA alla Euro Free Tax che provvede a trasmetterlo al 
cliente straniero.

Costi
A carico de ll’esercente è posta una quota di adesione annuale. Al clien
te straniero viene addebitata una commissione. ■

PATENTE EUROPEA
Il progetto del reciproco riconosci
mento della patente di guida e delle 
condizioni per ottenerla si concretiz
zerà soltanto dall’1/1/96.
Da quella data ogni cittadino euro
peo potrà guidare con una patente 
ottenuta in un qualunque Stato della 
Comunità una vettura ovunque im
matricolata. Con l’attuale regime il 
cittadino di un Paese CEE residente 
in un altro, quando acquista un au
toveicolo immatricolato nel luogo di 
permanenza abituale deve chiedere 
un titolo di guida entro sei mesi a pe
na di pesanti contravvenzioni. 
Sancito anche il principio che la for
mazione dei futuri automobilisti deb
ba essere simile così pure come 
uguali saranno le patenti.
Ciò comporterà l’obbligo per l’Italia 
di modificare la pagina relativa ai 
bolli annuali che il nostro paese è l’u
nico in Europa a far applicare dietro 
versamento. ■
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CONFEDORAFI INFORMA

Pubblichiamo la terza parte del Libro Bianco predisposto dalla che conclude il rias

sunto dei problemi di maggiore importanza ed attualità per il settore orafo.

□  CO NTABILITA’
DI MAGAZZINO

Il Problema
L’art. 14 del D.P.R. 29 settembre 
1973, n 600, impone a tutti gli ope
ratori, eccezion fatta dei commer
cianti al dettaglio (tranne coloro che 
abbiano più punti vendita ed un ma
gazzino centralizzato), che abbiano 
un volume d’affari superiore ai 2 mi
liardi ed un valore complessivo del
le rimanenze superiore a 500 milio
ni per due periodi di imposta succes
sivi, l’obbligo di tenere la contabilità 
di magazzino.
L’art. 59 del D.P.R. 22 dicembre 
1986, n’ 917, T.U. delle Imposte sui 
Redditi, che ha modificato l’art. 62 
del D.P.R. 29 settembre 1973, n‘ 
597, dispone che "le rimanenze fina
li dei ben i... concorrono a formare il 
reddito per un valore non inferiore a 
quello che risulta raggruppando i be
ni in categorie omogenee per natura 
e per valore".
Risulta, quindi, che la catalogazione 
delle rimanenze è obbligatoria e de
ve essere fatta secondo i criteri di 
"natura" e "valore" da tutti i soggetti 
di imposta, quand’anche dettaglian
te.
L’art. 9 della legge 27 aprile 1989, n ' 
154, ha esteso questo concetto an
che a coloro che abbiano un volume 
d’affari inferiore ai 360 milioni, i qua
li devono indicare questa cataloga^ 
zione nel "libro acquisti I.V.A.", alla 
fine di ogni esercizio, entro il termi
ne per la presentazione della dichia
razione dei redditi.

Il lavoro svolto
La Confedorafi sin dal lontano feb

CONFEDORAFI
braio 1986, ha presentato, in accor
do con la F.N. Orafi Gioiellieri Fab
bricanti, al Ministero delle Finanze 
un progetto di magazzino per il set
tore orafo, gioielliero ed argentiero, 
su cui non si è ancora avuta alcuna 
risposta che chiarisca quale sia la 
posizione del Ministero e ciò nono
stante numerosi solleciti. Ne deriva, 
quindi, che per il principio del silen
zio-assenso, peraltro richiamato dal
la Confederazione al Ministero stes
so, si ritiene che l’utilizzo dei princi
pi illustrati in tale documento debba
no considerarsi accettabili per l’Am
ministrazione.
Occorre, infine, rilevare che non si 
hanno notizie di contestazioni mos
se a questo tipo di impostazione in 
occasione di controlli effettuati dalla 
Guardia di Finanza.

Il lavoro da svolgere 
La Confedorafi ritiene necessario 
fornire agli operatori del settore un 
progetto di magazzino riconosciuto 
daM’Amministrazione finanziaria, 
onde evitare contestazioni di carat

tere fiscale, che sia più utile a rap
presentare la realtà orafa non solo 
dal punto di vista tributario, ma an
che gestionale. A tal fine la Confedo
rafi è impegnata ad una revisione del 
progetto già presentato, per ade
guarlo alla modifica normativa intro
dotta dall’art. 59 del T.U. delle Impo
ste sui redditi, e in un’azione presso 
il Ministero delle Finanze, per otte
nere un’esplicita accettazione dei 
principi utilizzati nel progetto mede
simo.
Tutto ciò per giungere ad una razio
nalizzazione sia del lavoro degli 
operatori, sia di quello degli organi 
dello Stato preposti al controllo.

□  COEFFICIENTI PRESUNTIVI 
DI REDDITO

Il problema
L’art. 11 della legge 27 aprile 1989, 
n' 154, ha introdotto nella legislazio
ne tributaria italiana i "coefficienti 
presuntivi di reddito" quali elementi 
di valutazione della rispondenza del
le dichiarazioni dei redditi (cfr. art. 
12,1 comma, legge 27 aprile 1989, 
n’ 154).

Le necessità del settore 
Il settore ritiene che, attraverso l’in
dividuazione di coefficienti validi e ri
spondenti alla realtà del comparto, 
possa essere svolta una efficace 
azione di lotta all’evasione, senza in
trodurre innovazioni di problematica 
applicazione, quali il c.d. "bollino fi
scale". Il settore riconosce il basso 
livello delle dichiarazioni e le Cate
gorie auspicano che vengano colpi
ti coloro i quali presentino redditi ir
reali ed insostenibili.
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Il lavoro svolto
La Confedorafi ha attentamente se
guito la procedura di individuazione, 
da parte dell’Amministrazione finan
ziaria, dei coefficienti, impegnando
si, in tutte le sedi, a collaborare affin
chè questi corrispondessero alla re
altà del settore.

Il lavoro da svolgere
La Confedorafi ritiene che sia neces
sario che il Ministero delle Finanze, 
in collaborazione con le organizza
zioni di categoria, sostenga e segua 
l’evoluzione dei coefficienti, essen
do questi l’unico sistema pratico per 
svolgere una efficace lotta all’eva
sione.

□  SOSPENSIONE DELL’IVA 
SUI METALLI PREZIOSI

Il problema
L’applicazione dell’IVA sui metalli 
preziosi allo stato greggio (già in es
sere sul platino e l’argento e che, 
probabilmente, si teme verrà intro
dotta per l’orò in ottemperanza all’ar
monizzazione europea) è uno dei 
motivi che possono alimentare il 
contrabbando e la conseguente eva-*> 
sione fiscale. Infatti (e ciò risulta da 
uno studio a livello europeo svolto 
da Eurometeaux) l’organizzazione 
criminosa che contrabbanda metalli 
preziosi può rivendere gli stessi, at
traverso "società fantasma" solo for
malmente regolari, ad operatori in 
buona fede, lucrando anche l’impo
sta che, pur venendo applicata, non 
verrà poi versata.

Le necessità del settore 
Il settore avverte la necessità di una 
normativa che consenta all’operato- 
re in buona fede di essere al riparo 
dal rischio di venir coinvolto in ope
razioni, per lui regolari, effettuate da 
"società fantasma", che nascondo
no attività illecite ed evasione fisca

le, di cui l’operatore stesso non può 
essere a conoscenza.
Inoltre il settore è preoccupato per 
gli oneri finanziari che potrebbero 
colpire le imprese qualora l’imposta 
venisse applicata sull’oro fin dal pri
mo passaggio. Occorre, infatti, tener 
conto dell’alto costo della materia 
prima e dell’alta percentuale (oltre il 
70%) di prodotto finito destinata al
l’esportazione.

Il lavoro svolto
La Confedorafi ha già interessato i 
competenti organi dello Stato su 
questo problema.
Al fine di evitare i rischi di coinvolgi
mento già esposti, la Confedorafi ha 
proposto al Ministero delle Finanze 
di consentire all’acquirente di corri
spondere direttamente l’IVA dovuta, 
come già avviene in altri paesi euro
pei.
La Confederazione è, inoltre, inter
venuta rappresentando ai compe
tenti uffici le preoccupazioni in meri
to agli oneri finanziari per le impre
se, derivanti dall’eventuale introdu
zione dell’ IVA suN’oro fin dal primo 
passaggio, invitandoli ad attivarsi af
finchè, nonostante le attuali disposi
zioni comunitarie, possa essere in
trodotto un regime di "sospensione 
d’imposta".

Il lavoro da svolgere 
La Confedorafi, convinta della ne
cessità di dare una definitiva solu
zione ai problemi sopraesposti, ritie
ne che occorra svolgere una effica
ce azione, a livello nazionale e co
munitario, affinchè possa essere 
concessa una "sospensione d’im
posta" sui metalli preziosi grezzi, co
sì come prospettato nel documento 
di Eurometeaux.

□  IL PRESTITO D ’USO  

Il problema
Il prestito d’uso può essere configu

rato sia come contratto di mutuo o 
prestito al consumo ai sensi deli’art. 
1813 e seguenti del Codice Civile, 
sia come contratto innominato di cui 
all’art. 1322 e seguenti del C.C. o, 
ancora diversamente qualificato.
Le configurazioni sopradette com
portano, evidentemente diversi tipi 
di obbligazione ai fini fiscali.
Allo stato delle cose ed in carenza di 
un chiarimento da parte dell’Ammi- 
nistrazione finanziaria dello Stato, i 
contraenti si trovano, in caso di con
trollo, nella difficoltà di dover sempre 
giustificare la scelta.

Le necessità del settore 
Il settore avverte la necessità di un 
chiaro atteggiamento dell’Ammini- 
strazione sull’argomento, anche in 
considerazione che il prestito d’uso 
è un elemento idoneo a favorire la 
lotta all’evasione, dovendosi neces
sariamente fiscalizzare tutto il metal
lo immesso sul mercato con questo 
strumento.

Il lavoro svolto
La Confedorafi attraverso il proprio 
Ufficio Fiscale, ha attentamente 
esaminato l’argomento, giungendo 
alla conclusione che possono esse
re utilizzate più le formule contrat
tuali e ciò senza alcun pregiudizio 
per l ’erario, poiché l’art. 13 del 
D.P.R. 26 ottobre 1972, n‘ 633, indi
ca che la base imponibile (ai fini IVA) 
è costituita "dall’ammontare com
plessivo dei corrispettivi dovuti al 
cedente o prestatore secondo le 
condizioni contrattuali".

Il lavoro da svolgere 
La Confedorafi è impegnata per 
giungere ad un chiarimento da par
te dell’Amministrazione che delinei 
esattamente il contratto di prestito 
d’uso, al fine di consentire agli ope
ratori di agire nella certezza del dirit
to.
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□  CALI DI LAVORAZIONE

Il problema
Il calo di lavorazione è un problema 
che, puntualmente, viene discusso 
nelle più svariate sedi, tra operatori 
del settore ed anche da parte di Or
gani dello Stato, quali la Guardia di 
Finanza e l’Amministrazione delle 
dogane.
La questione è vecchia e, per ora, 
seppur tra mille difficoltà, si è sem
pre (o quasi) pensato di far riferimen
to alla normativa doganale che pre
vede cali forfettari nelle operazioni di 
temporanea importazione sugli arti
coli di oreficeria, oscillanti tra N ed 
il 5% a seconda della tipologia del 
prodotto. Attraverso alcune disposi
zioni amministrative il concetto di 
"calo di lavorazione (tecnico o natu
rale)" è stato recepito anche per le 
altre operazioni ed il contribuente 
non ne deve fornire specifica prova 
purché lo stesso non superi la per
centuale stabilita dalla normativa 
doganale.

Le necessità del settore 
Il settore avverte l’esigenza di un 
chiarimento normativo del problema 
che tenga anche conto delle diverse 
realtà produttive (artigiane ed indu
striali) e della conseguente diversa 
incidenza dei cali.

Il lavoro svolto
La Confedorafi ha compiuto un at
tento esame del problema, riscon
trando che nel settore emergono 
due linee di tendenza contrapposte, 
rispetto la soluzione da dare al pro
blema. K
La prima propugna una normativa fi
scale che preveda dettagliatamente 
i cali di lavorazione ammessi per cia
scuna tipologia produttiva, la secon
da propone, invece, l’abolizione di 
fatto del calo, lasciando liberi gli im
prenditori di addebitare all’acquiren
te la perdita di lavorazione in lire,

commisurandola alle proprie esigen
ze.

.// lavoro da svolgere 
La Confedorafi, convinta delle ne
cessità di fornire agli operatori chia
re indicazioni sul problema, ritiene 
che occorra, innanzi tutto, giungere 
ad una posizione unitaria della cate
goria per, poi, muovere i conseguen
ti passi presso l’Amministrazione 
dello Stato sia al fine di ottenere la 
necessaria omogeneizzazione legi
slativa della contabilizzazione dei 
cali e sia per evitare possibili con
testazioni.

□  INDIVIDUAZIONE DELLA FI
GURA DEI BANCHI METALLI 
PREZIOSI

Il problema
La vigente normativa non prevede 
uno specifico inquadramento dei 
banchi metalli preziosi, i quali, inve
ce, essendo l’apice della piramide 
del settore orafo, gioielliero ed ar
gentiero, rivestono carattere di note
vole importanza.

Le necessità del settore 
Il settore avverte la necessità di un 
chiaro inquadramento dei banchi 
metalli preziosi, che ne qualifichi la 
figura professionale, concorrendo 
ad evitare che la stessa possa esse
re impropriamente o illegalmente uti
lizzata.

Il lavoro svolto
La Confedorafi, attraverso la F.N. 
Banchi Metalli Preziosi, si è impe
gnata acciocché le competenti auto
rità dello stato emanassero normati
ve atte ad una qualificazione profes
sionale della figura dei Banchi Me
talli Preziosi, sia mediante una revi
sione dell'a lt 127 del T. U. L. P. S. 
(che prevedesse una particolare li
cenza di P.S.), sia mediante l’istitu

zione di un albo professionale pres
so il Ministero dell’Industria, del 
Commercio e dell’Artigianato (sulla 
falsa riga di quello già esistente per 
i brokers d’assicurazione).
Nel frattempo la Confedorafi e la Fe- 
derbanchi hanno attentamente se
guito tutta la procedura burocratico- 
amministrativa per giungere alla rea
lizzazione della "borsa merci dei me
talli preziosi", istituita con D.P.R. 
presso la Camera di Commercio 
I.A.A. di Roma.

Il lavoro da svolgere 
La Confedorafi, convinta della ne
cessità di inquadrare normativa- 
mente la figura dei banchi metalli 
preziosi, ritiene che occorra giunge
re, quanto prima, alla definitiva rea
lizzazione della "borsa merci dei me
talli preziosi", primo indispensabile 
passo verso l’istituzione di un albo 
professionale.

Corollario - Altre problematiche 
dei Banchi Metalli Preziosi 
L’esatta individuazione della figura 
professionale dei Banchi Metalli 
Preziosi, reca, quale corollario una 
serie di problematiche che qui di se
guito si riassumono e riguardo alle 
quali la Confedorafi ha già mosso gli 
opportuni passi, al fine di giungere, 
quanto prima, alla loro soluzione.
-  a) Individuazione dei limiti impo

sti alié banche agenti e conse
guente segnalazione delle irre
golarità da queste commesse 
nello svolgimento della loro fun
zione, con particolare riferimen
to all’impossibilità, da parte del
le stesse, di agire come Banchi 
Metalli Preziosi, senza vincoli di 
licenza e di marchio.

-  b) Precisazione, da parte del
l’Ufficio Italiano Cambi, relativa 
alla possibilità per l’operatore, di 
trasportare l’oro, ritirato con do
cumentazione dalle banche 
agenti, fino alla sede di lavora
zione, senza obbligo di marchia
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tura (ex legge 30 gennaio 1968, 
n ‘ 46, e relativo regolamento per 
l’applicazione).

-  c) Possibilità di commercializza
re oro puro tra Banchi Metalli 
Preziosi.

-  d) Possibilità per i Banchi Metal
li Preziosi di tenere un deposito 
di oro da operatore estero, con 
tutte le flessibilità concesse alle 
banche.

-  e) Chiarimenti circa le proce
dure da seguire in ottemperan
za al dettato normativo della leg
ge 30 gennaio 1968, n’ 46, e re
lativo regolamento per l’applica
zione.

-  f) Chiarimenti circa il significato 
di "oro puro", ai fini della sospen
sione d’imposta.

-  g) Riconoscimento ufficiale del 
marchio "Good Delivery" e con
cessione dello stesso agli ope
ratori interessati, in conseguen
za alla creazione della Borsa dei 
Metalli Preziosi in Italia.

□  ALTRE PROBLEMATICHE  
DEL SETTORE

Oltre alle tematiche sopra esposte, 
la Confedorafi ritiene che debbano 
essere studiati e risolti i seguenti 
problemi del settore orafo, gioiellie- 
ro, argentiero ed orologiaio:

9

a) Merci in conto visione
chiara individuazione della fattispe
cie contrattuale (contratto estimato
rio);

b) Merci in conto lavorazione 
individuazione dei tempi tecnici di la
vorazione ammessi dall’Ammini- 
strazione, qualora non venga affer
mato il principio della "fungibilità" dei 
metalli preziosi;

c) Bilance elettroniche 
omologazione di strumenti elettroni

ci di misura per sanare l’attuale si
tuazione;

d) Riduzione aliquota IVA 
sul platino
estensione al platino dell’aliquota 
normale (19%), sulla falsariga di 
quanto già ottenuto per le pietre pre
ziose, le perle ed i coralli, per omo
geneità con gli altri metalli preziosi;

e) Permessi di circolazione 
inserimento, in sede di revisione del 
Codice della Strada, dei rappresen
tanti ed agenti di commercio di og
getti preziosi nelle categorie aventi 
diritto ad accedere con le proprie au
tovetture nelle zone a traffico limita
to;

f) Lotta al fenomeno 
dell'abusivismo
attuare, grazie all'apporto della F.N. 
Dettaglianti Orafi e delle Associazio
ni Territoriali, tutte le iniziative atte a 
combattere il fenomeno dell’abusivi
smo commerciale nel settore;

g) Tasse concessioni 
governative
chiara ed univoca individuazione 
della tariffa dovuta dalle imprese ar
tigianali per il rinnovo della licenza di 
P.S., essendovi attualmente alcune 
Questure che richiedono il versa
mento della tassa prevista dalla ta
riffa relativa alla voce "fabbricanti di 
oggetti preziosi" (81/A), ed altre che 
richiedono quella per la voce "orafo" 
(81/D).

□  CONCLUSIONE

Per concludere questo documento 
che la Confedorafi assume a proprio 
programma a breve/medio termine, 
è necessario ricordare due temati
che che, pur rivestendo un interesse 
più generale, sono particolarmente

avvertite dal settore rappresentato. 
La formazione
La Confederazione è particolarmen
te attenta a questo problema nel suo 
duplice aspetto:
-  a) formazione delle nuove leve 

di lavoro;
-  b) aggiornamento professionale 

degli operatori.

In particolare, per quanto riguarda il 
primo aspetto, la Confederazione 
persegue una revisione dell’attuale 
regime normativo dell’apprendistato 
che, venendosi a congiungere al la
voro svolto dalle scuole professiona
li, consenta il ricambio generaziona
le degli operatori, con specifico rife
rimento all’artigiano che costituisce 
il punto di forza del settore.
Per quanto, invece, riguarda il se
condo aspetto del problema, la Con
fedorafi, in collaborazione con altre 
strutture, pubbliche e private, nazio
nali ed internazionali, intende offrire 
alle imprese del comparto rappre
sentato la possibilità di un costante 
aggiornamento professionale, per 
una crescita qualitativa degli im
prenditori orafi che gli consenta di 
corrispondere alle sempre maggiori 
richieste di "professionalità" prove
nienti dai consumatori.

Assistenza tecnica alle imprese
La Confedorafi sta adoperandosi al 
fine di offrire alle imprese del setto
re rappresentato quegli strumenti 
necessari per affrontare con ottimi
smo le sfide riservate loro dal futuro. 
In particolare la Confederazione in
tende mettere a disposizione degli 
imprenditori quegli strumenti, finan
ziari e/o tecnici, indispensabili per 
adeguare l’offerta delle aziende ita
liane al mutamento dei tempi ed alla 
internazionalizzazione dei mercati.
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SPECIALE

THAILANDIA
Riportiamo un breve profilo della Thailandia, Paese che, quale secondo esportatore mondiale di 

gioielleria, si pone come concorrente da non sottovalutare per il comparto orafo nazionale.

L'EXPORT THAILANDESE DI GIOIELLERIA (valori in milioni di dollari)

EST.
82 83 84 85 86 87 88 89 90 91

L o o s e
G e m s to n e s 156 2 1 2 180 2 0 0 2 6 0 3 5 0 3 9 0 4 0 0 5 4 0 5 6 0

C u t  D ia m o n d s 12 2 0 24 24 4 0 7 0 110 2 0 0 3 9 0 4 4 0

Se t Je w e lle r y 24 4 0 50 8 0 2 0 0 3 3 0 3 9 0 3 4 0 5 1 0 5 9 0

Im m ita tio n
Je w e lle r y 5 0 6 0 6 5

Total 192 2 7 2 2 5 4 3 0 4 5 0 0 7 5 0 8 9 0 9 9 0 1 ,5 0 0 1 ,6 5 5

fonte: Ministero del Commercio -  "JEWELLERY INTERNATIONAL"

La Thailandia vanta tra le maggiori 
industrie nazionali quella della fab
bricazione di gioielli, preceduta sol
tanto dal comparto tessile.
Si prevede che l ’export di gioielle
ria per il '91 si innalzi del 10% cir
ca fino a raggiungere 1,7 bilioni di 
dollari.
Il supporto governativo risulta esse
re considerevole dato che la mag
gior parte delle imposte sulle impor
tazioni di materiali grezzi risultano 
essere o abolite o sostanzialmente 
tagliate.
L’export di gioielleria ha ormai egua
gliato in cifre e per importanza quel
lo delle pietre preziose tagliate.
I Paesi verso i quali si rivolge mag
giormente l’export thailandese sono 
in ordine: g li Stati Uniti con il 45% 
delle vendite, l’Europa e l ’Asia.
La posizione di preminenza degli

USA è spiegabile sia per gli accordi 
bilaterali che concedono alla Thai
landia uno status preferenziale sia 
per la caratterizzazione dei costi del

fonte: "JEWELLERY INTERNATIONAL"

la maggior parte della produzione 
thailandese aggirantisi tra i 60 e i 
200 dollari all’ingrosso con una pos
sibilità di ricarico per il dettagliante 
variante tra le tre e le cinque volte.

Per quanto riguarda le pietre pre
ziose il maggiore cliente rimane il 
Giappone con il 38% del mercato se
guito dagli USA (circa il 20%).
Il Belgio, nel settore dei diamanti, 
detiene una quota pari al 50%.
Le dieci maggiori industrie di gioiel
leria, che detengono circa il 25% del
l’export, sono affiancate da una mi
riade di piccoli laboratori.
Basati su lavorazioni manuali, av
vantaggiati da costi di manodopera 
bassi se raffrontati a quelli occiden
tali, con personale originario princi
palmente delle aree del nord e nord- 
est di Bangkok allettato da paghe 
considerate elevate ¿he fanno pas
sare in secondo piano gli svantaggi 
di un sistema di sicurezza sociale li
mitato, il comparto orafo thailandese 
sta cercando di modernizzarsi spe-

L’EXPORT THAILANDESE DI GIOIELLERIA DAL 1982 AL 1991
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cialmente nelle unità produttive di 
maggior dimensioni.
Per un lungo periodo è stata pratica
ta la divisione dei lavoratori maschi 
e femmine mentre da qualche tem
po si ritiene più conveniente la loro 
commistione.
La maggior parte dei lavoratori sono 
giovani tra i 18 e i 20 anni che dopo 
un periodo di apprendistato di lun
ghezza variante tra i 6 e i 12 mesi so
no indirizzati verso le diverse spe
cializzazioni.
La mobilità aziendale ed il turn 
è comunque assai elevato soprattut
to per gli standard occidentali.
Il settore dove le nuove tecnolo
gie stanno sempre più avanzando

è quello della incastonatura. 
Normalmente i fabbricanti adottano 
la politica di avere tre o quattro dif
ferenti macchine per incastonare; 
ciò offre una maggiore flessibilità sia 
in termini di rapidità che di controllo 
sulla qualità.
La modernizzazione comporta co
sti difficili da sopportare dato che 
soltanto per mantenere le appa
recchiature nel miglior stato di 
funzionamento è necessario stan
ziare un budget annuo variante tra 
i 300 ed i 400 mila dollari.
Le imposte sull’importazione di tali 
macchinari hanno subito un forte ri
basso passando dal 35-40% dell’89 
al 5% attualmente applicato.

Intanto la Thailandia avverte la ne
cessità di dotarsi di moderne in
frastrutture produttive e commer
ciali.
Numerosi sono i Jewellery Trade 
Center in costruzione ma soprattut

to due costituiscono progetti di 
grande portata.
Il primo - HO/CHIRATHIVAT JE
WELLERY TRADE CENTER - può 
ben essere descritto con poche ma 
significative cifre: 350 milioni di 
dollari i costi per svilupparlo com
pletamente, 55 edifici a più piani, 
spazi già venduti per oltre il 50%. 
La preoccupazione più grande per le 
imprese costruttrici sembra essere 
quella di vendere tutto troppo rapida
mente.
L’altro progetto, dislocato a circa 
15 km da Bangkok, chiamato GEM 
POLIS, combina il momento produt
tivo a quello commerciale.
Su una superficie di 75 acri, 
(303.450 mq. circa), con un investi
mento di 200 milioni di dollari, 
sorgeranno 76 laboratori e due 
torri di 12 piani ciascuna destina
te agli uffici.
A questo progetto si accompagnano 
disegni di ammodernamento delle 
infrastrutture dei trasporti e delle te
lecomunicazioni.
La preminenza ormai raggiunta dal 
comparto orafo in Thailandia è con
fermata dalla lettura dei dati relativi 
alle prime mille industrie tra le quali 
si nota la presenza di ben 18 fabbri
che di gioielleria.
Il giro di affari arriva per le maggiori 
a 100 milioni di dollari mentre diver
se altre si attestano tra i 40 ed i 50 
milioni di dollari. Inoltre per reperire 
capitali necessari per affrontare ade
guatamente l’internazionalizzazione 
dei mercati alcune aziende hanno 
deciso di ricorrere alla quotazione 
in borsa. ■
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Ctrëntasecondi )

Prima di scegliere 
il leasing 
per la vostra 
auto

f  Dietro alla CARISPO 
c’è la professionalità 

e la preparazione 
economica di grandi Banche.

■o alla CARISPO 
c’è l’esperienza finanziaria 

nsabile per proporvi 
un leasing semplice, equilibrato 

e funzionale.
Dietro alla CARÌSPO 

izazione

e x
commerciale moderna e capillare 

che opera in 20 province con 214 sportelli 
>ggio e consulenza.lATA É

Dietro alla CARÌSPO c’è la competenza specifica 
e professionale di grandi partners.

CASSA DI RISPARMIO DI ALESSANDRIA
___CASSA DI RISPARMIO DI ASTI
G l]  CASSA DI RISPARMIO DI BIELLA 
laÉ l CASSA DI RISPARMIO DI SAVONA 
\M\ CASSA DI RISPARMIO DI VERCELLI

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



CONSORZIO GARANZIA CREDITO

RIASSUMIAMO INSIEME L’ATTDEL CONSORZIO

Il Consorzio Garanzia Credito della Piccola Impresa e dell'Artigianato Orafo Argentiero ed Affini ha nel cor
so degli anni consolidato la sua posizione di garante, nei confronti degli Istituti di credito convenzionati, di 
250 piccole aziende artigiane che corrispondono al 20% circa delle aziende operanti in zona nel settore. 
Grazie alla collaborazione fattiva di queste piccole unità produttive, fu possibile creare il Consorzio Garan
zia Credito che oggi ha al suo attivo linee di credito accordate tramite Cassa d i R isparm io d i A lessandria  
e Is titu to  Bancario San Paolo d i Torino pari a 2 miliardi 955 milioni.

Oggi con l'erosione del valore del denaro bisognerebbe adeguare i massimali accordabili ad ogni singola 
unità produttiva. Il Consorzio però non può assumersi tale peso economico finanziario che potrebbe condi
zionarne non poco l ’attività e per questo che è stato raggiunto con la F id ip iem onte (Finanziaria della Re
gione Piamonte) ed A rtig ian fid i un accordo di collaborazione che consentirà agli associati di poter richie
dere tramite il Consorzio Garanzia Credito agli Istituti linee di credito più adeguate alle dimensioni attuali 
delle aziende e nelle forme tecniche più consone a ll’attività delle stesse.

Nel corso degli ultimi due anhi il Consorzio garanzia Credito ha voluto riimpostare la propria organizzazio
ne interna cercando di fornire assistenza tecnica e specialistica in campo economico e finanziario a i propri 
associati e promuovendo accordi con operatori di settori legati in qualche modo all'attività delle aziende ora
fe.

Sicuramente il Consorzio Garanzia Credito proseguirà in questa linea che il Consiglio di Amministrazione 
ha tracciato e che ha consentito di stringere un legame vieppiù maggiore con gli associati (150 circa sono 
gli appuntamenti che vengono fissati annualmente dagli associati con consulenti tecnici e che speriamo in 
futuro possano incrementarsi ulteriormente) e di chiudere in attivo i bilanci degli ultimi due anni.

Ricordiamo agli associati che il sig.Garello della Com puter Team di Valenza (Tel. 955888) è sempre a Vo
stra disposizione a l fine di verificare la possibilità di inserimento nelle Vostre aziende di personal computer 
perla  contabilità di magazzino e fiscale ed ogni altra esigenza, a condizioni particolari per g li associati.

Per informazioni e appuntamenti con itecnici del Consorzio è sufficiente telefonare a l 953072. Tale servi
zio viene fornito normalmente ai soci. ■
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ANDAMENTO DEI METALLI PREZIOSI

Riprendiamo, in collaborazione con TELERATE RADIOCOR, la pubblicazione dei grafici relativi agli anda 
menti dei principali metalli preziosi, proponendo alla Vostra attenzione le oscillazioni riguardanti gli ultimi do 
dici mesi che, riteniamo, di sicuro interesse per gli addetti ai lavori.

G RAFICO 1 - ORO GIORNALIERO

Questo grafico rappresenta l'andamento giornaliero dell’oro quotato in dollari per oncia, nel periodo 
che va dal 10 agosto '90 (valore 396,25 $) al 17 luglio 1991 (valore 368,95 $) con due medie mobili, 
una di breve e l’altra di lungo periodo, rispettivamente a 21 (linea continua) e 55 giorni (linea tratteg
giata). Ogni giorno le quotazioni sono segnate con la barra verticale in cui la base rappresenta il mini
mo della giornata e l’altezza il massimo; un segno orizzontale definisce la chiusura del giorno.

Dall’inizio del grafico fino al 29 aprile '91, è ravvisabile una tendenza al ribasso composta da una suc
cessione di massimi e di minimi di prezzo sempre inferiori a quelli precedenti. Il 17 gennaio ’91, il gra
fico ha tentato di superare il massimo di 409,25 $ segnato il 28 settembre 1990, senza successo; di
fatti i prezzi sono poi scesi continuamente fino al 29 aprile '91, dove è stato segnato un minimo di 
350,05 $.

A partire da quella data, i prezzi sono lentamente risaliti senza però indicare una vera e propria ten
denza al rialzo. Le medie mobili hanno cambiato direzione e l’indicatore RSI ha un andamento positi
vo. Una conferma di questi indicatori si potrebbe avere se il prezzo superasse la resistenza di 374 $ 
per oncia, segnata il 10 giugno ’91.
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GRAFICO 2 - ARGENTO contro DOLLARO - PLATINO contro DOLLARO  

Da luglio 1990 a luglio 1991

RAS SEGNA FABBRICANTI
27 ° edizione

PER IL "COMMERCIO ALL' INGROSSO" 2/6
SETTEMBRE 1991

PALAZZO MOSTRE, VIA TORTONA, VALENZA 
ORARIO DI APERTURA 9:00-12:30, 14:30-18:00

ORAFI
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I

IMPIEGATI
FONTANELLA Sabrina, residente 
a Pecetto, Via PO 17, Tel. 940431, 
buona conoscenza del computer, 
cerca primo impiego.

SYMON Myrna, residente a Valen
za, Via Sassi 27, tei. 954937, di an
ni 18, buona conoscenza delle lin
gue inglese, tedesco e danese offre 
la sua disponibilità.

ZANARDINI Sonia, residente a Va
lenza, Piazza Benedetto Croce 28, 
Tel. 955226, di anni 17, diplomata 
come addetta alla contabilità d’a
zienda, cerca primo impiego.

MONCALIERI Simona, residente a 
Valenza, Via Rimini 1, tei. 977030, 
di anni 20, con diploma di addetta ai 
lavori d ’ufficio e con precedenti 
esperienze di lavoro offre la sua di
sponibilità.

SCHIAVETTI Damiana, residente 
a Valenza, Via Noce 74 - tei. 974948 
di anni 18, ragioniera offresi come 
impiegata

SARACANO Cristina, residente ad 
Alessandria, Via Tortona 38, Tel. 
68386, di anni 20, diplomata in ra
gioneria, cerca impiego.

CAPITOLO Renata, residente aTo- 
rino, Corso V erce lli 179, Tel. 
011/204257 oppure presso famiglia 
Chieregatoa Quattordio, Via Tassa- 
ra 24, di anni 27, diplomata come se- 
gretearia d’azienda e con preceden
ti esperienze di lavoro, si rende di
sponibile.

INTERPRETI
MINETTO Laura, residente a Ta- 
gliolo Monf.to, Via Marconi 34/16, 
Tel. 0143/89185, di anni 20, diplo
mata in lingue (inglese, francese, te
desco) offre la sua disponibilità in 
occasione di mostre e fiere.

RICHIESTE DI LAVORO

FRANCHINO Nicoletta, residente a 
Robbio (PV), Via Manzoni 17, Tel. 
0384/60690 oppure Corso Lodi 59, 
Milano, Tel. 02/55211288, di anni 
26, diplomata in lingue (inglese e te
desco) con precedenti esperienze di 
lavoro come hostess presso mostre 
e fiere, si rende disponibile.

TURCHETTI Marcella, residente ad 
Alessandria, Via De Gasperi 45, Tel. 
68097, di anni 23, laureanda in lin
gue (francese e spagnolo), con pre
cedenti esperienze di lavoro, si ren
de disponibile come hostess in oc
casione di mostre e fiere.

RASELLI Rita, residente a Valenza, 
Strada Villabella 23, Tel. 955904, 
laureanda in lingue (inglese), offre la 
sua disponibilità in occasione di mo
stre e fiere.

GUASCHI Paola, residente a Mede, 
Via Lucotti 3, Tel. 0384/820394 - 
86131, di anni 23, diplomata in lin
gua cerca lavoro come hostess in 
occasione di mostre e fiere.

OPERAI ORAFI
CASALONE Ivo, residente a San 
Giorgio M.TO, Via IV Novembre 25, 
Tel. 0142/846413, di anni 16, attual
mente studente presso il Centro di 
Formazione Professionale, cerca la
voro presso azienda orafa per prati
ca durante i mesi estivi.

CALESTANI Fabio, residente a Va
lenza, Via Lega Lombarda 12, Tel. 
974361, di anni 30, con esperienza 
decennale come orafo modellista, 
cerca lavoro.

GARESIO Stefano, residente a Fi
nale Ligure, Via S. Caboto 43, Tel. 
019/695527, di anni 20, diplomato 
come maestro d’arte, offre la sua di
sponibilità.

PANGRAZIO Giuseppe, residente 
a Milano, Corso Buenos Ayres 60, di

anni 29, con precedenti esperienze 
come orafo catenista, si rende di
sponibile.

OMODEO C ristina, residente a 
Bassignana, Via San Lorenzo 20, 
tei. 96253, di anni 18, cerca lavoro 
come apprendista orafa.

RAPPRESENTANTI
ACCOMPAGNATORE orafo, di an
ni 50, residente a Valenza, Via Mi
chelangelo 4, Tel. 977050, offre la 
propria disponiblità ad aziende ora
fe.

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

ACCOMPAGNATORE orafo, viag
giatore residente in Alessandria, tei. 
249456 - esperienza pluriennale of
fresi ad aziende valenzane.

PALAZZOLO Emanuele, residente 
a Valenza, Viale Repubblica 4, Tel. 
943912, di anni 26, si rende disponi
bile.

LO GALBO Salvatore, residente a 
Valenza, Via Bellini 9, Tel. 977529, 
di anni 50, con precedenti esperien
ze come accompagnatore, offre la 
sua disponibilità.

VARIE
DODI Daniela Maria, residente a 
P iacenza , V ia  Pace 4, Tel. 
0523/28494 - 28594, di anni 23, lau
reata come designer Industriale, lin
gue conosciute inglese, spagnolo e 
portoghese, con precedenti espe
rienze di lavoro offre la sua disponi
bilità come designer.
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I BANCA POPOLARE 
DI NOVARACapitale, Riserve, Fondi Patrimoniali e Fondi Rischi non impegnati per 1.800 miliardiGruppo Bancario costituito da:

Banca Popolare di Novara 
Banca Popolare di Lecco 
Banca Sannitica
Compagnia Finanziaria Ligure Piemontese 
Istituto Nazionale di Credito Edilizio 
Banca Novara (Suisse)
Banque de l’Union Maritime et Financière 
Banca Novara (UK)
Banca Novara InternationalFiliale di LussemburgoUffici di Rappresentanza a Bruxelles,Caracas, Francoforte sul Meno, Londra, Madrid, New York, Parigi e Zurigo.Ufficio di Mandato a Mosca.

Raccolta diretta: 26.893 miliardi
Raccolta complessiva: 49.619 m iliardi
Impieghi totali: 20.226 m iliardi

Gruppo (b)
Banca Popolare di Novara 0 £n)



MENABÒ’ SILVANO 
&
BAROLO SIMONE

Impianti di condizionamento e depurazione dell’ aria

Depuratori

IN D EST

a soffitto

a parete

Condizionatóri 
TOSHIBA  -  CARRIER

Ufficio: 15100 A L E S S A N D R I A  - V ia Sim onini, 18 - tei. 0131/348133 - fax 0131/240221


