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Attività Fin.Or.Val. s.r.l.

Il giorno 24 aprile 2002il Presidente su 
delega del Consiglio di Amministrazione 
Fin.Or.Val. s.r.l., ha sottoscritto l'atto pubblico a 
seguito del quale Fin.Or.Val. s.r.l. ha acquistato la 
proprietà del fondo Villa costituito da
138.800 metri quadrati di terreno con fabbricati, in 
Comune di Valenza e parte in Comune di Pecetto 
di Valenza, ai lati della strada provinciale Valenza- 
Bassignana.
Per notizia di un passo necessario e determinante, 
ormai acquisito, verso ulteriori sviluppi; lunedì 13 
maggio si terranno le Assemblee generali di 
Fin.Or.Val. s.r.l. e di AOV, cui sarà dedicato il 
prossimo numero di "AOV Notizie".

AO Mnotizie 4
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EDITORIALE

"... Forse hai sognato, P r i n c i p e "

Insegna il mito che l'Araba Fenice risorge dalle sue ceneri. Se ancora qualcu
no ne cerca le tracce vada a Beyrouth ove sono ben visibili segni del nido di 
quell'essere mitico.
Quartieri che risorgono; da Place de l'Etoile si dipartono vie porticate, restau
ri sapienti di palazzi in stile ottomanno, che - come pochi - concilia 
deur" e vita quotidiana, economia internazionale ed economia del vicolo, ric
chezza e sobrietà.
Il tricolore italiano che sventola dal balcone di un palazzo bianco sull'Etoile 
rende ancor più familiare il sito.
In questa zona, riportata ad antichi splendori, visitiamo tre gioiellerie.
Tre negozi nuovissimi in quelle sedi, ma magnificamente inseriti nel contesto, 
come se tutto il resto fosse stato costruito intorno a preesistenti gioiellerie! 
Accoglienza e dialoghi da colleghi, da amun rispetto naturale per Valenza, 
nome prestigioso, autentico haut-lieudel gioiello. Anche la Fiera di Valenza 
piace ed è frequentata.
Una gioielleria, in particolare, presenta il nome "Valenza" in lettere auree sul 
cristallo della grande vetrina, che si apre sullo scenario di un pavimento a 
mosaico, che sa di villa di antichi romani. Alta gioielleria all'interno con belle 
pietre e bei lavori.
Pensiamo al nome di Valenza qui trattato da Re, che altrove risuona dall'ete
re in vaniloqui insistenti, elogi a modesta paccottiglia, attraente per gonzi (e 
non solo?) ed irritante per altri (benpensanti e non solo).

Come non ricordare "La Vita è Sogno" di Calderon de la Barca: ora sei un 
principe riverito ed onorato, poi ti trovi maltrattato in una putrida galera, poi 
ancora principe e poi ancora galeotto e così via.
La realtà è il principe e la galera è un brutto sogno o la galera è il vero e Tes
sere principe un sogno consolatore?
d a n d e  da filosofi stanchi; se è vero che i nomi geografici non sono brevettabi
li e tutelati, ognuno stà con i suoi sogni e le sue illusioni sulla realtà.

Ma.....nome di Valenza,svegliati dal brutto sogno,

G.B.
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Missione AOV in Libano

N el quadro dei consolidati rapporti di collabora
zione tra l'Associazione ed Enti ed organismi di 
riferimento per la commercializzazione in 

Libano del prodotto orafo, il Presidente Vittorio Illario ed 
il Direttore Germano Buzzi sono stati invitati a Beyrouth, 
per visitare il nuovo Palazzo Esposizioni denominato 
BIEL dedicato a fiere professionali e per l'inagurazione 
di una serie di eventi espo
sitivi rivolti ai consumato
ri sul tema del "lusso" che, 
dal collezionismo di alto 
profilo interesserà diversi 
"domini" tra cui la gioiel
leria.
Nel corso di incontri con 
autorità ed operatori locali 
si è svolto un primo esame 
di fattibilità delle seguenti

Ringraziamenti ai gioiellieri 
Madonna Thierry, 

Paolo Bonja,
Ranni Zeydan, 

alla rivista ((Col a
madame Anne Mazloum 

e a Claude Mazloum,
“A mbasciatore ” 

delVAssociazione Orafa 
Valenzana

iniziative bilaterali Valenza/Libano:

• Mostra nel Sultanato di Oman
• Partecipazione alla Beyrouth Luxury Fair 2003
• Partecipazioni libanesi alle fiere italiane in generale e 
di Valenza in particolare
• Palinsesto della pubblicazione " per l'Arabia 
Saudita.

Inoltre la delegazione AOV, accompaganata da Claude 
Mazloum, ha visitato le sedi di alcuni qualificati opera
tori locali.

N.B.: la visita a Beyrouth ha " l'Editoriale di que
sto numero di AOV Notizie.
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Missione in Cina di aziende
valenzane (Nanjing e Shanghai - 10-15 m arzo 2002)

uale naturale prosecuzione di 
“JEWELS OF ITALY”, prestigio
sa iniziativa di immagine svol

tasi neH’aprile 2001 a Shanghai, AOV 
Service s.r.l. ha coordinato una missione 
commerciale di aziende valenzane inte
ressate ad approfondire la conoscenza 
del mercato cinese alla luce delle note 
prospettive di graduale apertura conse
guenti l’ingresso della Repubblica 
Popolare Cinese nell’organizzazione 
mondiale del commercio (W.T.O).
Le aziende partecipanti, rientranti tra i 
soggetti che avevano già resi disponibili 
propri campionari neH’aprile 2001, 
hanno sostenuto direttamente i costi 
organizzativi, di trasferimento e di sog
giorno dei propri delegati. La complessa 
inizativa si è resa possibile grazie al 
coordinamento di I.C.E. Shanghai, egre
giamente diretto dal dr. Carlo Addis. Le 
aziende, con campionari al seguito, 
sono state supportate sia nel corso 
delle fasi preparatorie che durante la 
missione dal doti. Franco Fracchia.
Le dieci aziende presenti hanno esposto 
i propri campionari a Nanchino presso 
l’Hotel Jinling e a Shanghai presso 
l'Hotel Equatorial. I.C.E. Shanghai ha 
coordinato gli inviti agli operatori cinesi 
che , nelle due tappe, hanno visitato 
numerosi le aziende presenti. Nel corso 
della missione hanno inoltre avuto luogo 
visite a grandi magazzini e negozi dell’a
rea oltreché alle Borse dell’argento e 
dell’oro.
Ancorché in una fase evolutiva, e tuttora 
gravato da vincoli tariffari e doganali, il 
mercato cinese presenta indici di svilup
po, che non mancheranno di costituire 
elemento di interesse per il settore 
orafo-argentiero a breve termine. Le 
aziende partecipanti alla missione 
hanno affrontato l’iniziativa con spirito 
conoscitivo che si addice a missioni 
esplorative in aree di recente apertura. Le 
indicazioni professionali tratte sono positi
ve sia dal punto di vista dell’interesse per 
il prodotto sia per le prospettive di inseri
mento futuro.
il signor Piero Abate della ditta CAFISO 
S.P.A., ha sinteticamente evidenziato gli 
elementi salienti della missione attraver
so il testo che abbiamo il piacere di pub
blicare nel seguito, che evidenzia profes
sionalità e spirito di corpo del gruppo par
tecipante.

I PARTECIPANTI
II gruppo era composto da per
sone simpatiche e ben affiatate: 
insomma un gruppo unito. Le 
ditte partecipanti:
BIBIGI S.R.L, HARPO'S 
S.P.A., BUZIO LUCIANO 
S.R.L., LUCA CARATI S.A.S., 
CAFISO S.P.A., RASELLI FAU
STO S.R.L., DI NI GIOIELLI, 
RCM GIOIELLI, GILBERTO 
CASSOLA & C., FOSCO
DELLA LOGGIA S.R.L. 
sono state perfettamente coor
dinate dalia AOV SERVICE.

Testo di Piero Abate
Come partecipante voglio esprime
re alcune considerazioni personali 
sul viaggio:

anche un incontro con il vicepresidente 
della Shanghai Jade and Gem 
Association, che ci ha illustrato la situazio
ne attuale del mercato e gli sviluppi che 
dovrebbero movimentare il mercato in 
breve tempo. Inoltre sono state organizza
te delle visite al Shanghai Gold Exchange 
Center, che è stato costituito all’inizio del 
2002 ma non è ancora operante, e a tre 
grandi e importanti negozi per vedere 
quello che attualmente si vende.

LE CITTA’
DaH’immenso e modernissimo 
aeroporto di Pudong ci siamo tra
sferiti a NANJING, una città in fre
netico sviluppo che vuole tenere il 
passo di Shanghai, dove siamo 
arrivati il giorno dopo. SHANGHAI 
una città molto moderna ed in con
tinua espansione, che non ha nulla 
da invidiare a New York o a Tokyo; 
siamo incantati dai tantissimi grat
tacieli dalle forme più svariate, 
dalla gigantesca Torre della 
Televisione, dal fantascientifico 
sottopassaggio pedonale che col
lega le due sponde del fiume 
Huangpu Jiang, dalla Città vecchia 
con il meraviglioso giardino Yu 
Yuan e gli innumerevoli negozi per 
lo shopping dei turisti. Abbiamo 
notato una grande cortesia e dispo
nibilità da parte dei cinesi sia in 
albergo che nei ristoranti e anche 
per strada quando è capitato di 
chiedere informazioni. Shanghai è 
una città che merita di essere visi
tata.

LA MISSIONE
Il Dr. Carlo Addis dell’I.C.E. di Shanghai ha 
ben organizzato questa manifestazione 
facendo presentare i nostri prodotti in due 
città: un giorno a Nanjing e due giorni a 
Shanghai. Parecchi operatori hanno visita
to queste due piccole esposizioni rima
nendo soddisfatti. E’ stato organizzato

AOV notizie 8
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IL MERCATO
E’ opportuno sottolineare che que
sta Missione è stata organizzata 
principalmente per far conoscere i 
gioielli valenzani ai consumatori 
cinesi e per allacciare rapporti con 
gli operatori locali che sono molto 
interessati ai prodotti italiani ma, al 
momento, non pensano di poter 
importare poiché il totale della 
tassa di importazione, del dazio e 
della tassa locale (VAT) è del 59%. 
Però con l’ingresso nel W.T.O. la 
Cina ha promesso una graduale 
riduzione di questo 59% fini ad 
adeguarsi agli altri paesi; però per 
adeguamento totale occorreranno 
almeno tre o quattro anni.
Gli operatori cinesi ritengono di

poter cominciare a 
fare acquisti regolari 
quando il totale delle 
tasse si sarà ridotto di 
un 40% o 50%: al 
momento sono solo 
parole e si spera che 
presto ci saranno 
anche i fatti. 
Indubbiamente le 
autorità cinesi hanno 
già dato una svolta al 
loro mercato con l’ac
cettazione del Carnet 
ATA per l’ingresso 
temporaneo di merci 
e, per mia esperienza, 
devo dire che le ope
razioni con il Carnet 
ATA sono molto sem
plici e veloci; natural
mente mi riferisco 
all’Ufficio doganale 
dell’aeroporto di 

Shanghai, non so come operano altre 
dogane. Un piccolo scogli da superare è 
che circa il 40% dei compratori di oggetti 
in oro preferiscono merce in oro 24ct, in 
quanto, in caso di bisogno, possono utiliz
zarla come merce di scambio.
Negli ultimi anni il tenore di vita è salito, i 
cinesi guadagnano di più e hanno più 
possibilità di spendere; certamente i cine
si vogliono viaggiare, andare più presto al 
ristorante, comprarsi la casa (il mutuo per 
la casa costa meno del 2%), forse anche 
la macchina e poi qualche gioiello.

CONCLUSIONE
Credo che il mercato cinese sia nelle 
stesse condizioni del mercato giapponese 
negli anni 1984-1986, quando le ditte ita
liane, e soprattutto valenzane, allacciaro
no contatti con gli operatori giapponesi 
organizzando una serie di manifestazioni 
che furono un vero successo per le azien
de italiane. Le ditte cinesi hanno bisogno 
di tempo prima di poter fare acquisti 
anche perchè non conoscono bene la 
gioielleria. Questo è un mercato grandis
simo con delle grandi potenzialità e credo 
che ci saranno delle buone possibilità di 
lavoro per tutti; perciò mentre l’attenzione 
è ancora calda, è necessario che le ditte 
valenzane interessate insistano per farsi 
conoscere bene dai Cinesi sia invitando 
alcuni operatori cinesi alla Fiera 
Valenzana sia organizzando qualche altre 
manifestazione a Shanghai invitando non 
solo gli operatori locali ma anche i clienti 
di questi operatori.
In Cina manca la media gioielleria di 
buona qualità, cioè il tipico prodotto Valen
zano, perciò bisogna insistere per aprire il 
mercato considerando che la concorrenza 
estera sarà molto forte. ■

GLI OPERATORI 
CINESI
Hanno dimostrato un gran
de interesse per i gioielli 
valenzani e si augurano di 
poter fare ordini al più pre
sto possibile. Due o tre 
ditte ci hanno chiesto alcu
ne forme di collaborazio
ne, come scambio di mae
stranze oppure organizza
re delle esposizioni nei 
loro negozi in modo che i 
loro clienti possano avere 
una scelta più ampia 
senza che loro debbano 
impegnarsi in grossi acqui
sti. Ho visitato un paio di 
ditte che sono commer
cianti e produttori: hanno 
dei laboratori abbastanza 
ben attrezzati però non 
hanno ancora una buona 
tecnica e la qualità è di 
basso livello.
Ci siamo fatti dare dai visitatori informa
zioni sul mercato e sul loro attuale siste
ma distributivo: l’importazione ufficiale 
della gioielleria in oro è possibile con una 
licenza concessa dalla Bank of China, 
mentre la distribuzione sul territorio è affi
data ad alcuni grandi società; pochissime 
società hanno questa licenza di import- 
export e possono esporre i gioielli con l’in
dicazione del paese di provenienza; però

se importano merce estera via Hong 
Kong, allora possono esporla con l’indica
zione “Made in Hong Kong".
Dal gennaio 2002 un maggior numero di 
operatori possono ottenere con più facilità 
l’autorizzazione ad aprire un negozio o un 
punto di vendita, naturalmente fornendo 
ottime garanzie sia finanziarie che ammi
nistrative. Però potranno vendere merce 
cinese oppure di Hong Kong, mentre per 
le merci estere dovranno aspettare di 
poter avere la licenza più facilmente 

quando sarà operante lo Shanghai 
Gold Exchange Centre.
Da come ho capito, in Cina non esi
ste il grossista tradizionale; ci sono 
importatori, catene di negozi, nego
zi grandi e piccoli, però tutti voglio
no comperare l’indispensabile e 
trattare direttamente con i consu
matori oppure vogliono ricevere 
merce in affidamento.

AOV notizie 9
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Gioielli: brilla la speranza 
Iniziativa AOV in favore di AIRC

H anno avuto luogo sabato 16 
marzo a Roma e mercoledì 20 
marzo a Napoli i primi due 
eventi di solidarietà resi possibili grazie 

alle donazioni di gioielli dei soci della 
Associazione Orafa Valenzana.
Le prestigiose cornici di Palazzo Altieri 
(sede dell’ABI Associazione Bancaria 
Italiana) a Roma e del Teatro San Carlo di 
Napoli, hanno ospitato i due eventi asta 
alla presenza di autorevoli esponenti del- 
l’imprenditoria romana e napoletana oltre

a qualificate rappresentanze della stam
pa e della comunicazione.
I gioielli valenzani, ottimamente proposti 
dagli splendidi cataloghi di Franco Maria 
Ricci, hanno calamitato l’interesse dei 
presenti consentendo la raccolta di 
importanti fondi che saranno destinati alla 
ricerca scientifica ed in particolare a 
borse di studio biennali per giovani ricer
catori.
L’ultimo appuntamento del complesso iter 
vedrà eccezionalmente aprirsi al pubblico

Al Consorzio di 
Formazione AOV 
Certificazione di 

Qualità 
ISO 9001

I l CONSORZIO DI 
FORMAZIONE ORAFI 
GIOIELLIERI, costituito

presso l’Associazione Orafa 
Valenzana, ha ottenuto la certifi
cazione di qualità secondo stan
dard UNI En ISO 9001-2000.
La visita ispettiva che ha dichiara
to il sistema di qualità attuato dal 
Consorzio di Formazione confor
me alla normativa ISO 9001 è 
stata effettuata dall’Ente certifica- 
tore inglese United Registrar of 
Systems.
Il Presidente AOV, Vittorio Ulano 
ha espresso complimenti vivissi
mi al prof. Roberto Mangiarotti, 
Presidente del Consorzio, all’ing. 
Andrea Nano, consulente per la 
qualità, al personale addetto.
I corsi serali “Luigi Ulano” e le altre 
proposte formative del Consorzio 
sono pienamente inserite in un 
sistema di qualità certificata, a 
ulteriore e chiara garanzia degli 
utenti dei processi formativi con
sortili, costituiti dagli studenti che 
frequentano i corsi e dalle impre
se interessate alla formazione di 
personale già occupato o da inse
rire in azienda. ■

A I R C
ASSOCIAZIONE 
ITALIANA 
PERLA RICERCA 
SUL CANCRO
Comitato Campania

80121 Napoli
Via dei Mille, 40
Tel 081403231
Fax 0814104848
E-mail: com.campania@airc.it

Presidente
Gloria Frezza di San Felice

Napoli, 28 marzo 2002

Consiglieri 
Adriana Angiuoni 
Angelo Raffaele Bianco 
Fiorella Buonomo 
Alberto dento  
Pia D'Alessandro 
Francesco De Notaris 
Camilla Fiorentino 
Maria Teresa Funari 
Giuliana Gargiulo 
Massimo Garzilli 
Isabella Gleijeses 
Cocca Grimaldi 
Graziella Persico 
Elide Petracca 
Patrizia Pignata 
Gianfredo Puca 
Marco Salvatore 
Nando Spasiano 
Giancarlo Vecchio

Segretaria Esecutiva 
Alessandra Sottile

Gent le Doti 
Vittorio Illario
Presidente Associazione Orafa Valenzana 
Piazza Don Minzoni, 1 
15048 Valenza (AL)

A nome mio personale e di tutto il Comitato Campano 
dell’Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro Le esprimo la 
riconoscenza e i ringraziamenti più commossi per aver donato la Sua 
disponibilità per una causa altamente umanitaria, comprendendo lo spirito e 
l’impegno profusi in un progetto di grande solidarietà per una raccolta di 
fondi destinata completamente alla ricerca oncologica della Campania

Come al solito abbiamo constatato che la città di Napoli ha risposto 
ancora una volta con grande generosità affiancando con slancio l’AIRC 
nelle sue molteplici iniziative umanitarie

Con i miei migliori saluti

Glorila Frezza dviSan Felice 
Pr^f^nte^IRq —

AO\f notizie 10

mailto:com.campania@airc.it


AOV i  r u ó
VITA ASSOCIATIVA

l’ala privata di Palazzo Borromeo Arese 
dell’Isola Bella sul Lago Maggiore, dove il 
12 settembre prossimo saranno assegna
ti gli ultimi 6 lotti di gioielli selezionati da 
AIRC Lombardia.
La gioielleria valenzana da sempre prota
gonista è ora ulteriormente impreziosita 
da uno spontaneo ed importante tributo di 
solidarietà verso i meno fortunati.
Un grazie sentito e condiviso a tutti colo
ro che hanno cooperato e reso possibile 
l’iniziativa.

Pubblichiamo le lettere di ringraziamento 
inviate al Presidente AOV diario, dai 
Presidenti dei Comitati AIRC di Lazio e 
Campania, che attestano la stima e la 
riconoscenza agli orafi valenzani. ■

h
A I R C

Gentile Dottor 
Vittorio 11 lario
Associazione Orafa Valenzana 
Piazza Don Minzioni, 1 
15048 VALENZA (A L)

ASSOCIAZIONE 
ITALIANA 
PER LA RICERCA 
SULCANCRO
Comitato Lazio

Roma, 5 aprile 2002

00161 Roma
V ie Regina Elena, 295
Tel. 064451338 - 064463365

E-maii: com.iazio©airc.it Oggetto: Palazzo Altieri -  16 marzo 2002

Presidente
Maria Luisa Gaetani d'Aragona 

Vice-Presidente
Nicoletta Maresca di Serracapriola

Consiglieri
Resy Accardo
Serena Alberti
Andreina Annunziata
Olga Caputi
Onorio Coletti Perucca
Alessandra Colonna
Daniela d'Amelio
Emanuela di Lorenzo
Marisela Federici
Rosanna Izzi
Luisa Lepri
Gianni Letta
Alessandra Magistrati
Pier Giorgio Natali
Viviana Pecci Blunt
Beatrice Rangoni Machiavelli
Antonella Romiti
Alessandra Rosa
Francesco Santasilia di Torpino
Monica Sforza Cesarim
Alida Tua

Segretaria Esecutiva 
Daniela Cosmelli

desidero ringraziare di cuore per la sensibilità dimostrata nei confronti 
della nostra Associazione per il preziosissimo contributo offertoci per 
la realizzazione di un evento, che si è rivelato così importante in 
relazione agli obiettivi che ci siamo prefissi.

La serata, come sarà noto, ha avuto un gran successo sia per il 
numero dei partecipanti che per i consistenti contributi raccolti.

Sconfiggere il cancro è ormai questione di tempo, i traguardi raggiunti 
ultimamente sono incoraggianti Recentemente i ricercatori italiani 
hanno fatto alcune scoperte di estremo interesse che permetteranno di 
sviluppare le armi più adeguate per contrastare Pinsorgenza e la 
crescita del tumore

Questo significa che è giunto il momento di dare il massimo per 
accelerare i tempi più ricerca finanzieremo, prima arriveremo 
all’obiettivo

Per questo tengo a rinnovare il mio sentito ringraziamento per la 
collaborazione e colgo l’occasione per inviare i miei migliori saluti.

' f a o j  (T>rXL
Maria Luisa Gaetani d’Aragona 

Presidente Comitato Lazio

CALENDARIO INCONTRI I.G .I.
L’ISTITUTO GEMMOLOGICO ITALIANO con sede a Valenza presso l’Associazione Orafa 
Valenzana, piazza Don Minzoni 1, organizza un corso DIAMANTE che si svolgerà nelle 
seguenti date:

dal 27 maggio al 7 giugno DIA 1 dall’1 al 5 luglio DIA 2
dal 16 al 27 settembre DIA 3 dal 7 al 18 ottobre DIA 4

Gli interessati potranno contattare la segreteria I.G.I. per eventuali ulteriori informazioni ai 
seguente numero di telefono: 348.0013452

AO\f notizie 11
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Consorzio
Garanzia
Credito:
nuovo
Presidente

L Assemblea Ordinaria dei Soci 
del Consorzio che si è riunita il 
giorno 28 febbraio 2002, ha nomi

nato all’unanimità dei presenti il nuovo 
Consiglio di Amministrazione nelle perso
ne dei Sigg.ri:
Guido Pancot - Gilberto Cassola - 
Loreno Costantini - Massimo Robotti - 
Davide Acuto - Roberto Barbin - 
Aurelio Pagani - Giovanni Gaudino - 
Sergio Cecchettin - Roberto Pedron - 
Gualtiero Gervaso - Francesco Canu - 
Giorgino Cavanna ed i Sigg.ri Massimo 
Mensi per CNA-Unione Provinciale 
Artigiani e Giancarlo Preda per 
l’Associazione Libera Artigiani.
E’ stato rinnovato anche il Collegio 
Sindacale nelle persone dei Sigg.ri Doti. 
Roberto Mazzone, Dott. Aldo Ottone e 
Rag. Armando Mattacheo.
La successiva riunione del Consiglio 
Direttivo svoltasi il giorno 11 Marzo 2002, 
ha nominato il nuovo Presidente del 
Consorzio nella persona del

Sig. GUIDO PANCOT 
e due Vice-Presidenti nelle persone dei 
Sigg.ri:

PRENOTAZIONE LOTTI PER 
EDIFICAZIONE LABORATORI 
ORAFI IN VALENZA ZONA D/2 
(CO.IN.OR.) E ZONA D/4
(STRADA SOLERÒ, REGIONE 
GROPPELLA)

Possibilità di prenotazione lotti, per 
nuova edificazione laboratori orafi di 
varie metrature in Valenza P.I.P. D/2 
(zona orafa CO.IN.OR.) e P.I.P. D/4 
(str. Solerò, Reg. Groppella).
Per informazioni rivolgersi presso 
l’AOV (tei. 0131.941851) oppure 
presso il consulente urbanistico arch. 
Paolo Patrucco, Valenza, Piazza 
Gramsci, 12/B tei. 0131.942014.

GILBERTO CASSOLA e 
LORENO COSTANTINI

nonché i nuovi membri del Comitato 
Esecutivo cosi composto dai sigg.: 
Francesco Canu - Roberto Perdon - 
Davide Acuto - Giovanni Gaudino - 
Gilberto Cassola - Guido Pancot - 
Gualtiero Gervaso - Loreno Costantini - 
Massimo Robotti. ■

Regione
Piemonte:
Indagine
sull’artigianato
piemontese

L Osservatorio Regionale
dell’Assessorato aN’Arigianato 
della Regione Piemonte ha con

cluso l’Indagine congiunturale sull’arti- 
gianato piemontese, relativa all’anda
mento del secondo semestre 2001 ed alle 
previsioni per il primo semestre 2002. 
Secondo un modello collaudato, lo studio 
ha coinvolto 2.500 imprese, sulla base di 
un campione messo a punto dall’IRES e 
dal Dipartimento di Statistica della 
Università degli Studi di Torino. 
Nonostante il difficile contesto socio eco
nomico internazionale, l’analisi dei risulta
ti indica un moderato ottimismo nel valu
tare le prospettive dell’economia regiona
le per il primo semestre 2002, nonostante 
nel semestre appena trascorso sia visto
samente calata la fiducia degli imprendi
tori artigiani piemontesi.
L’andamento dell’artigianato piemontese 
è comunque caratterizzato da saldi tutto 
sommato abbastanza buoni che, seppur 
con importanti eccezioni territoriali, incido
no certamente sulle previsioni per il pros
simo semestre.
L’indagine non prevede disaggregazioni a 
livello di settori specifici, come quello 
orafo: si traggano indicazioni dal rilievo 
che sul piano territoriale, quasi tutte le 
province piemontesi auspicano un deciso 
miglioramento per i tempi a venire con un 
atteggiamento di fiducia che caratterizza 
maggiormente gli artigiani delle province 
di Verbania, Torino e Cuneo. ■

Movimento Soci
■ La ditta Barbazza F.lli comunica la 
variazione della propria sede sociale: 
BARBAZZA F.LLI s.a.s.
Via Bergamo, 19 - VALENZA

■ La ditta Maskada Gioielli s.n.c. comu
nica la variazione della propria ragione 
sociale:
MASKADA GIOIELLI s.r.l.
Via Deambrogi, 14 - VALENZA

servizi per i 
Soci AOV
In te rn a tio n a l Advisers: 
recupero  c re d iti con  
p a rtico la re  riguardo  
a ll ’es tero

S ugli scorsi numeri di AOV Notizie 
abbiamo ampiamente illustrato la 
INTERNATIONAL ADVISERS / 

HECHAN BV, società di capitali di diritto 
olandese con sede ad Amstelveen- 
Amsterdam, attiva da oltre vent’anni nel 
settore del recupero nazionale ed interna
zionale del credito.
L’esperienza maturata in oltre vent’anni di 
attività e, di conseguenza, l’alta percen
tuale di successo nel recupero dei crediti, 
consente alla INTERNATIONAL ADVI
SERS di operare sulla base del no col- 
lection = no fee (nessun recupero = 
nessun costo) offrendo alla propria clien
tela un indubbio vantaggio economico.
In Italia, per l’attività del recupero nazio
nale ed internazionale del credito, la 
INTERNATIONAL ADVISERS si avvale 
della fattiva collaborazione dello Studio 
Legale FORLINI & PERRONE - 
Alessandria, Via Modena 14 - Tel. 
0131.252625 Fax 0131.325545.

I Soci AOV possono richiedere appunta
menti individuali per esaminare casi di recu
pero crediti di proprio interesse (contattare 
gli uffici AOV-tei. 0131.941851) ■
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S ervizio  te le fo n ico  
N oicom  s.p .a.

L a Convenzione stipulata con la 
Società Noicom s.p.a., operatore 
telefonico che fornisce servizi a 

chi vive e lavora in Piemonte, Liguria e 
Valle d’Aosta, consente ai soci AOV che 
ne faranno richiesta effettuare chiamate 
urbane in tutt’ltalia, all’estero e verso tutti 
i cellulari a condizioni vantaggiose, 
ulteriori informazioni possono essere 
richieste direttamente presso gli uffici 
AOV (rag. Bruno Casu).
L’accesso al servizio NOICOM avviene 
mediante l’installazione, completamente 
gratuita, effettuata da personale specializ
zato di un dialer (instradatore telefonico) 
che non modifica e non interferisce nella 
maniera più assoluta con l’impianto 
telefonico dell’Utente. Noicom s.p.a. 
rende disponibile la propria offerta ai ser
vizi TLC, presente e futura, garantendone 
la qualità, la competitività e l’attualità nel 
tempo per consentire una corretta fideliz- 
zazione del mercato.
L’oggetto della Convenzione - Noicom 
s.p.a. opererà, come presidio sulla clien
tela indirizzata, individuata negli associati 
AOV che vorranno aderire:

Uno sconto dell’ 1% annuale matu
rato sul traffico generato. Tale sconto 
verrà accreditato alla fine dell’anno.

Le tariffe espresse IVA esclusa come 
specificate nelle tabelle Noicom della 
pagina precedente. ■

Agenda AOV
Periodo:
dal 27 marzo al 
15 maggio 2002
Si riportano per ogni mese incon

tri e riunioni svolte dai competen
ti organi associativi e dalla strut
tura AOV. Gli associati possono 
richiedere maggiori informazioni 
presso gli uffici.

27 marzo
•  ore 11.00 - Roma - Incontro presso 
Direzione Dogane su cali di lavorazione. 
Partecipa Direttore AOV.

AOV
ra
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28 marzo
•  ore 10.00 - Valenza (sede) - Incontro 
con dr. Sghedoni IBM Italia. Partecipa dr. 
Buzzi.
•  ore 12.30 - Valenza (sede) - Consiglio di 
Amministrazione AOV Service s.r.l.

3 aprile
•  ore 10.30 - Milano - Incontro con P.
Luigi Besozzi, Presidente
Federrappresentati. Partecipano
Presidente Ulano e Direttore AOV.
4 aprile
•  ore 15.00 - Valenza (sede) - Incontro 
con Avvocato Franca Pavese. Partecipa 
Dr. Buzzi.
5 aprile
•  ore 10.30 - Valenza (sede) - Incontro con 
p.r. Caterina Clavenna. Partecipa Direttore 
AOV.
•  ore 10.30 - Valenza (Palazzo Comunale) 
- Riunione per proposte Soc. Mondo. 
Partecipa dr. F. Fracchia.
9 aprile
•  ore 15.00 - Valenza (sede) - Incontro 
Antonio Casucci. Partecipano Presidente 
lllario, direttore AOV e dr. F. Fracchia.
12 aprile
•  ore 10.00 - Valenza (sede) - Verifica 
interna per visita ispettiva a Consorzio 
Formazione Orafi.
15 aprile
•  Arezzo - Inaugurazione Oroarezzo. 
Partecipano Presidente AOV lllario, dr. 
Buzzi e dr. F. Fracchia.
18 aprile
•  ore 10.30 - Milano - Consiglio 
Confedorafi. Partecipa direttore AOV.
•  ore 21.15 - Valenza (sede) - Consiglio di 
Amministrazione AOV.
19 aprile
•  ore 9.00 - Valenza (sede) - Visita ispet
tiva Ente certificazione a Consorzio 
Formazione Orafi AOV. Partecipa S. 
Raiteri.
22 aprile
•  ore 11.00 - Roma (ICE) - Riunione delle 
categorie per Programma Promozionale 
ICE. Partecipa dr. F. Fracchia.
23 aprile
•  BEIRUT (LIBANO) - Presentazione 
Joaillerie Liban 2002. Partecipano 
Presidente e Direttore AOV.
24 aprile
•  ore 11.00 - Genova - Presso notaio 
Gessaga. Firma atto di compravendita 
Villa Clerici. Partecipano Presidente 
Fin.Or.Val. lllario e rag. B. Casu.
30 aprile
•  ore 11.30 - Valenza (Comune) Incontro 
con Assessore Bove - Partecipa Direttore 
AOV.

2 maggio
•  ore 10.00 - Roma - Incontro con 
Sallorenzo Editore. Partecipano 
Presidente Service, Dini e Dr. Buzzi.
•  ore 12.00 - Valenza (sede) - Consiglio di 
Amministrazione Fin.Or.Val. s.r.l.
3 maggio
•  ore 17.30 - Valenza (sede) - Riunione 
Comitato AIRC. Partecipa dr. F. Fracchia. 
6-11 maggio
•  MISSIONE INDUSTRIA ITALIANA IN 
MESSICO, guidata dal Sottosegretario al 
C.E. on. S. Stefani. Partecipa Presidente 
AOV, lllario.
7 maggio
•  ore 16.00 - Valenza (sede) - Incontro 
con IBM Italia. Partecipano Consiglieri 
Berca, Canu, Raselli, sig. Mura (ditta 
Crova), direttore AOV e S. Raiteri.
8 maggio
•  ore 10.00 - Alessandria (Palazzo 
Ghilini) Riunione Programma INTE- 
REGG/Piemonte. Partecipa Direttore 
AOV.
10 maggio
•  ore 11.00 - Valenza (sede) - Incontro 
con M. Mensi (CNA) per Eccellenza 
Artigiana. Partecipano Direttore AOV e dr. 
F. Fracchia.
11 maggio
•  ore 11.00 - Alessandria (Politecnico) - 
Cerimonia conferimento laurea h.c. a 
Cav. Lav. Guala. Partecipa Direttore AOV. 
13 maggio
•  ore 18.30 - Valenza (Palazzo Mostre) - 
Assemblea Ordinaria dei Soci 
Associazione Orafa Valenzana.
•  ore 19.30 - Valenza (Palazzo Mostre) - 
Assemblea Ordinaria dei Soci Fin.Or.Val. 
s.r.l.
15 maggio
•  ore 15.00 - Alessandria - Assemblea 
Cofisal. Partecipa dr. G. Buzzi. ■
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Concorso Scuole Orafe 2002  
partita la XXITedizione

I l Consorzio di Formazione Orafi 
Gioiellieri, ha recentemente diffuso il 
bando di Concorso fra le due scuole 
orafe valenzane: l’Istituto d’istruzione 

Superiore “Benvenuto Cellini” e il 
FOR.AL. Consorzio per la Formazione 
Professionale nell’Alessandrino. Il 
Concorso, giunto quest’anno alla sua 
XXII° edizione, si propone il duplice scopo 
di mantenere vivo e proficuo il contatto fra 
la scuola ed il mondo orafo di Valenza e di 
stimolare lo studente ad impegnarsi nella 
ricerca di forme nuove ed originali nella 
creazione di oggetti preziosi oppure nel
l’esecuzione manuale degli stessi.
Mentre per gli allievi del FOR.AL. il tema 
di svolgimento del concorso è libero, a 
quelli dell’Istituto d’istruzione Superiore 
“Benvenuto Cellini”, viene assegnato, di 
anno in anno, dagli organizzatori, un tema 
specifico di svolgimento, che quest’anno 
prevede:

“ u n  g io ie l l o  p e r  u n a  r ic o r r e n z a ” 

Molte volte il pretesto per regalare o 
regalarsi un gioiello è una ricorrenza. 

Crea un oggetto per un qualsiasi 
evento.

Una qualificata Giuria - composta da ope
ratori del settore, giornalisti, designers ed

esperti del settore - 
dopo un attento esame 
dei progetti presentati 
dagli allievi, procla
merà un vincitore 
assoluto ed alcune 
menzioni speciali per 
ognuno dei due istituti 
rappresentati.
Il termine di presenta
zione dei progetti è 
stato fissato nella gior
nata di venerdì 24 
maggio mentre la data 
della riunione della 
Giuria e della conse
guente cerimonia di 
premiazione sarà indi
viduata nella prima 
settimana del prossi
mo mese di giugno. ■
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MOSTRA VALENZA GIOIELLI

M ostra “VALENZA GIOIELLI”
Dal 5 al 9 ottobre - XXV° edizione di autunno  
Anticipazioni - Quadro delle a ttiv ità

L edizione autunnale di 
“VALENZA GIOIELLI”, storica
mente collocata il primo week

end di ottobre, sarà caratterizzata da 
numerosi eventi ed incisive azioni pro
mozionali e comunicazionali.
Nel contesto assumerà particolare 
rilievo il riconoscimento di eccellenza 
artigiana, ottenuto da numerose 
aziende del distretto, che Regione 
Piemonte ha istituito quale sostegno e 
meritato plauso per le imprese.
Proprio in cooperazione con Regione 
Piemonte ed Istituto Commercio 
Estero (ICE), saranno varate incisive 
iniziative di carattere comunicazionale 
e promozionale, che vengono eviden
ziate nel quadro riassuntivo delle atti
vità.

IV° Convegno N azionale  
“Gioielli in Ita lia”
“Last but not least”, Valenza Gioielli 
ospiterà il IV° Convegno Nazionale 
“GIOIELLI IN ITALIA”, appuntamento 
di grande rilievo storico-culturale, che 
si avvale della partecipazione di catte
dratici e studiosi del gioiello prove
nienti da ogni parte d’Italia.
Questo quarto appuntamento è in 
calendario dal 5 al 6 ottobre 2002 
sempre sotto il coordinamento di Lia Lenti, 
docente di storia del gioiello presso 
l’Università degli Studi di Firenze. 
Suggestivo e accattivante il titolo Donne e 
Ori. Storia, arte, passione”.
“Un viaggio alla ricerca della personalità e 
dell’identità del gioiello che trova nelle 
varie “funzioni” svolte dalla donna - spiega 
la prof.ssa Lenti - il suo filo conduttore: ed 
ecco gli ori votivi della “donna donatrice”, i 
gioielli borghesi e nobili della “donna osten- 
tatrice”, il codice simbolico degli ornamenti 
preziosi della “donna musa ispiratrice” di 
artisti e pittori le trasformazioni sociali fra 
Otto e Novecento viste attraverso la scelta 
dei gioielli delle contadine e delle operaie, i 
gioielli realizzati dalle donne e che quindi 
parlano dell’emancipazione femminile, i 
“tesori” delle “donne collezioniste” fra cui 
spicca Peggy Guggenheim, le icone foto

E per saldare ancor più il mondo della 
cultura con il mondo dell’impresa 
verrà organizzata la Tavola Rotonda 
“Il gioiello e l ’altra metà del cielo: 
nuovi bisogni, nuovi consumi, 
nuove identità” con la partecipazio
ne di giornaliste, studiose, orafe, 
imprenditrici per capire le tendenze e 
le richieste attuali.

Il quadro delle attiv ità promo
zionali per “Valenza Gioielli” 
ottobre 2002
- mailing diretto a 16.000 dettaglianti e 
grossisti italiani. Primo invio a giugno, 
secondo invio terza decade di agosto;
- mailing personalizzata a 3.000 punti 
vendita al dettaglio (giugno);
- distribuzione inviti di partecipazione 
a fiere di settore: LAS VEGAS (mag- 
gio/giugno) - VICENZAOR02 (giu
gno) - JA SHOW New York (agosto) - 
MACEF Milano (settembre) - ORO
GEMMA (Vicenza) - IBERJOYA 
Madrid (settembre) - Shanghai (set
tembre).

Riviste di settore
Intensa campagna promozionale 
sulle principali testate nazionali ed 
internazionali. La campagna si svilup

perà da luglio a settembre 2002.

Campagne radiofoniche e 
televisive
In cooperazione con Regione Piemonte è 
in fase di verifica l’effettuazione di una 
campagna radiofonica e/o televisiva nella 
decade antecedente la manifestazione.

Delegazioni estere
In collaborazione con l’Istituto Commercio 
Estero (ICE) giungeranno a “Valenza 
Gioielli” delegazioni di operatori provenien
ti dalle seguenti nazioni: MESSICO - 
RUSSIA - LITUANIA - CANADA - 
GIAPPONE - PORTOGALLO - REGNO 
UNITO - REPUBBLICA POPOLARE 
CINESE.
Gli espositori riceveranno antecedente- 
mente l’inizio di “Valenza Gioielli” elenco

grafiche delle “donne testimonial” nelle 
campagne pubblicitarie per i gioielli, il pro
cesso creativo dei designer che si rivolgo
no ad un fruitore sostanzialmente femmini
le.
Ancora una volta i relatori sono tutti di spic
co e di richiamo non solo nazionale per la 
loro preparazione e per la loro professio
nalità, fra cui Gian Paolo Gri, Melissa 
Gabardi, Marilena Mosco, Lorenzo 
Giotti, Alessandro Poli II taglio degli 
interventi e la scelta degli argomenti, alcu
ni dei quali si stanno ancora perfezionan
do, mettono certo al riparo dal rischio, visto 
il tema centrale del convegno, di scadere 
nella banalità”.
L’intervento di Lia Lenti verterà su “I doni 
nuziali di Margherita di Savoia”, con l’o
biettivo di estrinsecare la "funzione politica” 
rivestita dal gioiello in particolari momenti 
storici.
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dettagliato degli operatori con schede 
aziendali e schede paese.
I delegati, saranno coordinati dai funzioniri 
ICE nel corso della loro presenza.

Programma inviti su indicazione 
degli espositori
L’iniziativa positivamente accolta da espo
sitori e clientela, sarà nuovamente svilup
pata. La clientela nazionale ed estera, 
segnalata dagli espositori, riceverà con 
giusto anticipo invito di partecipazione per
sonalizzato evidenziante il nominativo del
l’espositore che ha segnalato il nominati
vo. La clientela che aderirà all’invito potrà 
usufruire di particolari facilitazioni logisti
che nel corso della presenza.

Tutti gli espositori riceveranno a 
breve term ine i moduli occorrenti 
per usufruire delle facilitazioni per 
i propri clienti.

ELENCO ESPOSITORI
Come di consueto sono a disposizione 
spazi pubblicitari che qualora interessate, 
le aziende possono prenotare contattando 
direttamente gli uffici AOV.
Di seguito si riportano i costi degli spazi 
pubblicitari:

POSIZIONI NORMALI
PAGINA IN B/N L. 800.000 (+ IVA)
PAGINA COLORI L. 1.000.000 (+ IVA)

POSIZIONI SPECIALI
N.B.: essendo posizioni uniche varrà la
data di prenotazione
l° ROMANA L. 1.500.000 (+ IVA)
II0 COPERTINA L. 1.500.000 (+ IVA) 
lll° COPERTINA L. 1.500.000 (+ IVA)
IV° COPERTINA L. 2.500.000 (+ IVA)

ANNUNCIO INVITO BI-LINGUE
Saranno a disposizione entro il prossimo 
mese di luglio, gli inviti bi-lingue 
(italiano/inglese) che pubblicizzano la 
manifestazione. Le ditte potranno ritirarli 
gratuitamente presso gli uffici dell’AOV 
Si ricorda che tale invito non consente l’ac
cesso in fiera bensì deve comunque esse
re accompagnato da un documento atte
stante l’appartenenza al settore.

TESSERE E INGRESSI
Tessera “Visitatore”
Per gli ospiti non rientranti nelle categorie 
professionali sono a disposizione i soliti 
“vouchers” numerati che saranno rilasciati

MOSTRA VALENZA GIOIELLI

Inaugurazione della scorsa edizione di prim avera di 
“V alenza G io ielli” e ffe ttu a ta  da ll’On. S tefano S tefani

alle ditte dietro pre
sentazione di richie
sta utilizzando il 
modulo riportato in 
queste pagine. Si 
rammenta che tali 
pass non danno dirit
to all’accesso in fiera 
bensì al ritiro presso 
la reception di tesse
ra “VISITATORE” 
dietro presentazione 
di documento di 
identità. Il titolare 
quindi avrà diritto di 
ingresso in tutti i gior
ni di fiera ma non 
quello di intrattenere 
rapporti commerciali 
con le aziende espo
sitrici.
1 “vouchers” che 
dovranno essere 
convalidati con il tim
bro della ditta richiedente e saranno rila
sciati come segue:
•  6 vouchers per le ditte titolari di 1 o 2 
stands.
•  12 vouchers per le ditte titolari di più di
2 stands.

Tessere Dipendenti
Tali tessere avranno validità limitata agli 
ultimi due giorni di fiera: 

martedì 8 - mercoledì 9 ottobre 2002 
Le ditte potranno richiederle attraverso il 
modulo qui pubblicato, allegando altresì 
l’elenco nominativo di coloro che ne usu
fruiranno. Richieste verbali o incomplete 
non saranno soddisfatte.
Le tessere dovranno riportare il nominativo 
ed essere convalidate con il timbro della 
ditta richiedente.

bus-navetta dai principali alberghi di 
Alessandria e dalla Stazione FS di 
Alessandria alla mostra e viceversa.
Per le prenotazioni di quanto sopra e per 
tutto quello che riguarda le sistemazioni 
logistiche basta rivolgersi a:
Agenzia Viaggi
Happy Tour Passalacqua Viaggi
Via Cairoli, 4 - Valenza
Tel. 0131.924123 - Fax 0131.955798. ■

LAVORI DI ALLESTIMENTO 
E DI SMOBILIZZO
I lavori di allestimento potranno essere 
effettuati a partire da lunedì 30 settembre 
con orario: 8.30/12.30 - 14.30/19.00 fino a 
venerdì 4 ottobre alle ore 12.00.
I lavori di smobilizzo potranno essere effet
tuati nei giorni susseguenti la chiusura 
della manifestazione e precisamente: gio
vedì 10 e venerdì 11 ottobre con lo stes
so orario del periodo di allestimento.

SERVIZI LOGISTICI
Come ogni anno, “Valenza Gioielli” offrirà 
ai clienti in visita la possibilità del taxi gra
tuito dagli aeroporti di Milano, Torino e 
Genova. E’ inoltre attivo anche il servizio
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Stop ai d iam an ti dei co n flitti: 
arrivan o  quelli Doc
Il World Diamond Council (WDC) ha approvato all'unanimità, il 13 
marzo scorso a Milano, un sistema di garanzia per i diamanti , 
finalizzato ad aumentare la trasparenza del mercato ed a neutralizzare il 
traffico di gemme con cui in Africa alcuni gruppi di guerriglieri finan
ziano l'acquisto di armi (i cosiddetti "Conflict Diamonds").

a cura di LIONEL SM IT

ali garanzie accompagneranno 
ogni transazione commerciale in 
questo particolare mercato.

Il WDC è un'associazione (con sede a 
New York) nata per iniziativa della 
Federazione mondiale delle Borse 
Diamanti e dell'Associazione internazio
nale dei produttori. Esso riunisce i delega
ti di Paesi estrattori e fruitori, delle società 
minerarie, di importanti organismi mon
diali del settore diamantifero, ed opera a 
stretto contatto con le Nazioni Unite.
Da anni impegnato a porre fine al com
mercio dei diamanti "di guerra", il WDC 
con la clamorosa intesa raggiunta a 
Milano prosegue con successo la sua atti
vità nell'ambito del Kimberley Process, la 
tavola rotonda promossa dal Sud Africa,

coinvolgente oltre 35 Paesi, il cui fine con
siste proprio nel produrre un sistema di 
certificazione per i diamanti grezzi.
Il Presidente del WDC Eli Izhakoff ha 
confermato ai 70 delegati presenti a 
Milano (in rappresentanza di 40 Nazioni) 
che le conclusioni del meeting verranno 
trasferite all'ONU la quale, a sua volta, le 
notificherà ai Governi interessati nell'arco 
di un mese.
La certificazione delle gemme dovrebbe 
entrare in vigore entro la fine dell'anno, 
ma in qualche Stato potrebbe diventare 
realtà già a giugno.
Si stima che attualmente circa il 3% del 
mercato mondiale dei diamanti grezzi (il

cui valore per il 2002 è calcolato in circa 
7,8 miliardi di dollari riferiti a 110 miliardi di 
carati) sia coinvolto in guerre e crimini 
contro l'umanità.
"Questa percentuale è limitata, ma per noi 
sarebbe inaccettabile anche la presenza 
sul mercato di un solo "conflict diamond" 
ha dichiarato Izhakoff.
Il Presidente di De Beers Niki 
Oppenheiner ha ricordato, d'altro canto, 
che la discussione del sistema di garanzie 
all'ordine del giorno del WDC, da cui è 
sortito l'accordo, è un atto dovuto nei con
fronti delle società.
A margine dell'incontro milanese il 
Presidente del WDC ha parlato dell'anda-
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mento del business mondiale, segnato da 
un recupero delle vendite, dopo le diffi
coltà accusate daN'economia planetaria e 
gli effetti degli attacchi terroristici 
newyorkesi, ma la situazione ora sembra 
tornare alla normalità e dagli USA giungo
no anzi chiari messaggi di ripresa. ■

Nuova Banca in 
Alessandria
a cura di LIONEL SMIT

D al gennaio 2001 sta procedendo 
sotto buoni auspici la graduale 
apertura al pubblico di sportelli 

operativi (in città e provincia) di 
Creribanco, il primo istituto di credito fon
dato nella nostra provincia da 70 anni a 
questa parte. Dopo un lungo iter burocra- 
tico-ispettivo, imperniato su controlli rigo
rosissimi e conclusosi con la definitiva 
autorizzazione di Bankitalia, da un anno è 
mezzo è attiva in Piazza D'Azeglio 17 ad 
Alessandria la filiale n.1 di questo istitu
to, che tra l'altro è l'unica Banca di Credito 
Cooperativo con sede nella provincia di 
Alessandria.
Nata da una compagine societaria di oltre 
700 partecipanti e costituita con un capi
tale sociale superiore a 3.100.000 A la 
banca è presieduta dall'autorevole figura 
di Giovanni de Castelmur.
Attualmente il numero dei soci ammonta a 
circa 900, mentre la raccolta di fondi risul
ta pari ad oltre 3.600.000 t.
Il Presidente de Castelmur già in occasio
ne della prima Assemblea societaria, 
auspicando numerose adesioni, ha invita
to i sottoscrittori a riflettere su "come que
sta nostra iniziativa sia destinata a diven
tare una realtà effettiva per l'economia 
locale, capace di soddisfare ogni esigen
za operativa dei clienti ed in particolare 
dei Soci".
A fronte del fenomeno in atto di progressi
va concentrazione nel settore creditizio 
ad opera di grandi gruppi nazionali ed 
internazionali, che instaurano nei confron

ti dei clienti rapporti sempre più distaccati 
ed anonimi, il Presidente ha sottolineato 
come nella provincia di Alessandria fosse 
da tempo particolarmente avvertita l'esi
genza di un istituto bancario di matrice 
locale, sensibile e vicino alle istanze 
profonde del territorio e perciò promotore 
di sviluppo per le realtà produttive in esso 
radicate.
Prevedendo una graduale espansione 
nella provincia alessandrina oltre che nel 
capoluogo, Giovanni de Castelmur ha 
puntualizzato che il piano di sviluppo di 
Creribanco contempla in tempi brevi "la 
nostra presenza operativa nella città di 
Valenza e successivamente a Tortona".
La nostra città col suo importante busi
ness orafo, che già conta numerose filiali 
creditizie sul territorio, attende comunque 
con interesse e curiosità una nuova realtà 
finanziaria che sappia instaurare rapporti 
di fiducia con i propri clienti, offrendo loro 
opportunità diversificate, servizi efficienti, 
informazioni tempestive, disponibilità al 
dialogo e, non ultimo, quel calore umano 
nelle relazioni interpersonali che in tante 
banche moderne ormai non si trova più. 
Ogni input in più allo sviluppo dell'econo
mia valenzana è sempre il benvenuto. ■

I N S E R Z I O N E

Noto marchio di 
gioielleria operante 

da 35 anni nel settore

C E R C A
FABBRICANTI
GIOIELLERIA

per costituire un 
CONSORZIO con lo 

scopo di incentivare le 
vendite su tutto 

il territorio nazionale.

Per informazioni 
inviare fa x  

al numero verde
800-300040

C E R C A S I
inoltre

promotore vendite 
per mercato estero
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CCIAA Alessandria - Contributi 
alle imprese anno 2002: fiere 
estere, qualità, web, formazione
Come già evidenziato sullo scorso nu, CCIAA ha programmato 
alcuni interventi agevolativi in favore delle aziende. Di seguito ne illu
striamo brevemente i contenuti.

a cura della C.C.I.A .A. di Alessandria

I l Consiglio della Camera di 
Commercio, Industria, Artigianato e 
Agricoltura di Alessandria, nella sua 
ultima seduta, ha approvato i regolamen

ti di alcuni programmi di agevolazione 
alle imprese della provincia che la 
Camera attuerà nel 2002. In particolare 
gli interventi previsti si riferiscono alle 
seguenti quattro iniziative, tre delle quali 
già attive negli anni precedenti.

1. MODULO ROSA
Contributi per l’adozione dei sistemi di 
gestione della qualità e di gestione 
ambientale
L’iniziativa si propone di contribuire al 
miglioramento deN’efficenza, della com
petitività e dell’impatto ambientale delle 
piccole e medie imprese della provincia 
promuovendo l’adozione di sistemi di 
qualità e di sistemi di gestione ambienta
le destinati all’ottenimento della certifica
zione secondo le norme della serie UNI 
EN ISO 9000:94, la norma UNI EN ISO 
9001:2000 (Vision) e la norma UNI EN 
ISO 14001 o la registrazione dell’organiz
zazione secondo il Regolamento (CE) n. 
761/2001 (EMAS).
I contributi sono nella seguente misura a 
seconda dell’obiettivo raggiunto:
- Obiettivo A: 50% del costo della con
sulenza relativa allo studio iniziale di fatti
bilità con il massimo di ì  800;
- Obiettivo B: t  2.600 a seguito dell’otte
nimento della certificazione.

7 MODULO AZZURRO
Contributi per la realizzazione del sito
Web
L’iniziativa, che sostituisce quella dello

scorso anno che si riferiva al contributo 
per l’adeguamento delle strutture 
all’Euro, si propone di contribuire al 
miglioramento dell’efficenza e della com
petitività delle piccole e medie imprese 
della provincia promuovendo l’accesso 
alle tecnologie di comunicazione ed auto
mazione più avanzate nel campo del 
Web.
I contributi sono concessi nella misura del 
50% dei costi con un massimo di 1 1.600.

3. MODULO GIALLO
Contributi in conto spese di partecipa
zione a manifestazioni fieristiche estere
L’iniziativa si propone di contribuire al 
miglioramento della conoscenza dei mer
cati internazionali da parte delle piccole e 
medie imprese della provincia ed allo svi
luppo delle esportazioni dei prodotti ales
sandrini.
Come lo scorso anno, sono stati elimina
ti i vincoli geografici di intervento: il con
tributo vale quindi per la partecipazio
ne alle manifestazioni estere di tutto il 
mondo
Inoltre, sono stati meglio definiti, in appo
sito articolo, i casi di esclusione e di limi
tazione. In particolare è stata imposta la 
condizione che non sono erogati contri
buti per la partecipazione a manifesta
zioni per le quali la Camera abbia già 
concesso tre contributi, anche non 
consecutivi, indipendentemente dal 
loro importo

4. MODULO VERDE
Contributi per la formazione continua 
del personale delle imprese
L’iniziativa si propone di migliorare la

qualificazione del personale operante 
nelle piccole e medie imprese della pro
vincia di Alessandria promuovendo la sua 
partecipazione ad iniziative di formazione 
e di aggiornamento professionale. Il con
tributo è pari al 50% del costo di parteci
pazione ai corsi con un massimo di t  800 
per azienda in ragione d’anno.

LA MODULISTICA
Si deve utilizzare unicamente

il modulo originale

E’ stata mantenuta la differenziazione di 
colore già adottata negli anni precedenti 
e si sottolinea il fatto di dover usare il 
modulo originale e non la fotocopia che 
risulterebbe in bianco/nero.
Il diverso colore previsto per ogni iniziati
va consente infatti all’ufficio preposto di 
gestire al meglio le diverse istruttorie.
E’ inoltre ovvio che non dovrà più essere 
utilizzata la modulistica del 2001.
Si ribadisce infine l’importanza che 
assumono le dichiarazioni sostitutive 
di atto di notorietà inserite nel contesto 
delle domande.
L’esperienza dell’uso di questa opportu
nità ha messo in evidenza come i sotto- 
scrittori non sempre valutino nella giusta 
misura la portata delle dichiarazioni che 
essi sottoscrivono.

Per richiamare l’attenzione degli interes
sati su questo aspetto, si è pensato di 
stampare il testo di tali dichiarazioni in 
rosso, fatto questo che rafforza l’esigenza 
che le domande vengano presentate uti
lizzando i moduli originali. ■
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CCIAA Alessandria - Corsi di 
informatica per le imprese

La Camera di C o m m e r c i o , IndustriaArtigianato e Agricoltura di
Alessandria, dopo la positiva esperienza dello scorso anno, anche per il 
2002 ha programmato interventi per la formazione imprenditoriale.

a cura della C.C.I.A.A. di Alessandria

I n particolare gli interventi previsti si 
riferiscono alla realizzazione di 
corsi di specializzazione per le 

tecnologie informatiche e la comuni
cazione.
Tramite la propria Azienda Speciale 
Formazione Imprese e con il supporto di 
ELEA The knowledge provider/ Tech Lab 
- società del Gruppo De Agostini, azienda 
leader nella formazione Information & 
Communications Technology - intende 
contribuire alla crescita del sistema 
imprenditoriale provinciale, anche 
mediante la diffusione delle più avanzate 
tecnologie informatiche. Pervenire incon
tro alle varie esigenze di lavoro viene 
offerta una vasta gamma di percorsi for
mativi (corsi base, medi, avanzati e spe
cialistici), con impostazioni agili, con 
quote di iscrizione contenute e con limita
ti impegni giornalieri per i partecipanti.
I destinatari sono le imprese (titolari, 
dipendenti e soggetti in attesa di occupa
zione), nonché gli aspiranti imprenditori. I 
corsi si terranno, a partire dal mese di 
maggio, presso la sede della Camera di 
Commercio in Via Vochieri, 58 ad 
Alessandria.
La durata dei corsi potrà andare da 9 a 27 
ore (3 ore al giorno - orario 17.30 - 20.30) 
per i corsi di Office Automation e da 16 a 
32 ore (8 ore al giorno - 2 giorni a setti
mana) per i corsi più impegnativi di siste
mistica e di sviluppo.
I corsi saranno attivati al raggiungimento 
di un numero minimo di adesioni.
Per ulteriori informazioni ci si può rivolge
re alla Segreteria di ASFI - Azienda 
Speciale Formazione Imprese della 
Camera di Commercio - Via Vochieri 58, 
Alessandria.
Tel. 0131.313231 - 313311
Fax 0131.43186
e-mail: asfi@al.camcom.it ■
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Da BASEL 2002 :
- 1 leaders di tendenza riuniti al Basel Forum mettono in guardia 
dall'impatto della tecnologia sul futuro degli articoli di lusso.
- Nel regno delle tendenze la donna è regina.
- L'industria dell'orologeria continua a progredire.

S e i produttori di articoli di lusso 
non riusciranno a tenere conto di 
come la tecnologia stà cambian

do il modo in cui viviamo, rischiano di alie
narsi tutta una generazione di potenziali 
clienti, hanno avvertito.
Riuniti a BASEL, alcuni dei massimi stu
diosi del pensiero mondiale che condivi
dono per la prima volta una piattaforma 
comune, hanno formulato il loro verdetto 
sul futuro del settore dell’orologeria e 
della gioielleria, che vale 19,8 miliardi di 
dollari USA.
Nel “The Future of Design: Designing 
thè Future” , John Naisbitt, Michael 
Hawley e Tyler Brulé si sono rivolti ai 
maggiori esponenti di oltre 200 aziende 
leader nel settore dell’orologeria e della

gioielleria durante la piattafor
ma di scambio delle conoscen
ze e forum di discussione del 
BASEL.
John Naisbitt, uno dei massimi 
esperti di tendenze a livello 
mondiale, ha avvertito che le 
innovazioni tecnologiche non 
bastano più a soddisfare da 
sole i consumatori di oggi: 
vanno concepite tenendo pre
sente il consumatore finale, 
secondo quello che ha definito 
la “high tech, high touch”.
Naisbitt ha citato il nuovo 
Maggiolone Volkswagen e 
l’Apple iMac come esempi di 
successo di alta tecnologia con 

un’anima, prodotti 
efficienti in empatia 
con l’ambiente che li 
circonda e che si 
rifanno a una formula 
collaudata.
“Il buon design uma
nizza la tecnologia.
Regna la nostalgia 
(tra i consumatori) 
per un tempo in cui le 
cose erano meno complicate” 
ha affermato Naisbitt, avverten
do che il mondo commerciale 
ignora spesso questo principio 
fondamentale.
Naisbitt ha aggiunto: “La tecno
logia unisce la gente. Sarebbe 
sbagliato dire che Internet è un 
fenomeno tecnologico: è un 
fenomeno sociale. La tecnolo
gia oggi è uno strumento che 
permette di fare cose. Il rappor
to che per noi (consumatori) 
abbiamo con la tecnologia è tra 
quelli meno esplorati oggi”
Il secondo oratore, Michael 
Hawley, che dirige il

Laboratorio sui mass media e il Progetto 
“The Things that Think” (gli oggetti che 
pensano) presso il M.I.T., ha sfidato il set
tore dell’orologeria e della gioielleria ad 
esplorare modi in cui integrare tecnologia 
che può salvare vite umane nei loro pro
dotti, una tendenza che diverrà comune in 
un futuro non troppo lontano.
Hawley ha affermato “Penso a qualcosa 
di simile ad un orologio da polso che vi 
misura i parametri vitali e li memorizza per 
sempre; vi dice come state ogni giorno, 
identifica le tendenze e vi dà un’idea della 
votra salute”.
Anziché andare dal medico, si potranno 
utilizzare i gioielli preferiti per raccogliere 
dati preziosi ed avere un quadro a lungo
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termine sulla propria salute.
“La tecnologia per farlo esiste già”, dice 
Hawley, che ha recentemente condotto un 
esperimento con un amico, Ron Winston di 
Harry Winston, una delle maggiori aziende 
americane di gioielleria, per dimostrere che 
questo era possibile.
I due hanno creato una spilla di design fatta 
di semplici LED di colore rosso per richia
mare vagamente i rubini, che si illumina al 
battito del cuore e registra informazioni 
sulle condizioni cardiache di chi la indossa. 
Anche gli orecchini possono registrare 
informazioni sulla pressione del sangue e 
gli orologi il ritmo del polso. Afferma 
Winston: “Indossiamo costantemente oro
logi e gioielli sul corpo, allora perchè non 
usarli?”.
Tyle Brulé, che ha presieduto il gruppo di 
discussione, ha detto che l’aarticolo di 
lusso potrebbe essere visto come “La via 
più breve per essere informati”. L’articolo di 
lusso non è solo un investimento finanzia
rio, è piuttosto un investimento nella qua
lità. I consumatori che desiderano acqui
stare rafforzano il loro processo decisiona
le usando Internet come strumento per 
acquisire informazioni.
Tra gli altri temi sondati dagli oratori al 
BASEL Forum figurava quello della 
responsabilità sociale dei marchi, delle 
conseguenze non previste della tecnologia 
e del valore dell’autenticità in un’era in cui 
la tecnologia viene sempre più sfruttata per 
perfezionare l’arte della simulazione. ■

N egli ultimi due anni i colori 
pastello hanno occupato una 
posizione predominante nelle 

collezioni di orologi. Oggi le marche 
hanno deciso arditamente di spingersi 
ancora più avanti, proponendo quadranti, 
cinturini, incastonature dalle tinte audaci 
e impertinenti. Naturalmente l’attenzione 
è puntata soprattutto sul mondo femmini
le, a cui si guarda con la considerazione 
che merita tenendo conto del modo di 
vivere attivo e dinamico della donna d’og
gi, delle sue attività professionale sporti
ve, delle manifestazioni e delle riunioni 
mondane, eleganti e raffinate a cui parte
cipa.
Le parole d’ordine sono quindi scioltezza, 
pragmatismo e sensualità, mescolate 
pero a brio di vitalità.
Le casse - quadrate oppure oblunghe, 
ovali e arrotondate - si trasformano. 
Assumono un aspetto “rètro”, si ornano di 
diamanti, si allungano indefinitamente o 
addirittura si dividono per lasciare appari
re diversi fusi orari. In altri casi invece la

lorometamorfosi ne fa delle farfalle 
stilizzate, su uno sfondo sfolgorante di pie
tre preziose. I colori sono impadroniti della 
donna, le hanno eretto un piedistallo pre
stigioso e ora la tentano con diamanti 
color cioccolato, mordorè, color miele o 
semplicemente trasparenti, puri e sobri.
Gli orologi - seducenti e lussuosi, affasci
nali e causali, sensibili all’impulso del 
momento o sensibili ai dettami della 
moda - se ne infischiano allegramente di 
“che cosa dirà la gente?” e gettano alle 
ortiche il conformismo, proponendo per 
ogni donna una cascata di pietre prezio
se. Tutti i capricci sono permessi alle 
divoratrici ...di diamanti!
Bracciali e cinturini intercambiabili piac
ciono e convincono per il loro tono disin
volto, la loro flessibilità e capacità di adat
tamento. Ogni ora porta la sua nota lumi
nosa, le 
sue sfu
mi a t u r e 
infuocate, 
le sue 
tinte scre
ziate. C’è 
voglia di 
un orolo
gio che 
s a p p i a  
t r a s f o  r- 
marsi, se 
possibile 
con un
solo movi
mento, in 
vista dei 
d i v e r s i  
i mp e g n  
che si
succedo
no nel corso della giornata. Altri bracciali 
propongono invece motivi traforati e 
decorativi.
Strizzano l’occhio furtivamente alle velo
cità delle belle automobili americane che 
corrono sulla famosa “66” o ritornano 
invece ai temi classici della mitologia 
greca, invocando le antiche divinità...
Per completare le collezioni, ecco i gioiel
li: collane classiche o girocollo, orecchini, 
braccialetti, anelli. Oppure orologi a spil
la, per dare un tocco sofisticato all’abbi
gliamento più originale come a quello più 
discreto. Si lavorano i materiali più sva
riati, dall’acciaio ai vari tipi di oro, e poi le 
pietre preziose, le perle, gli smalti.

Le donne trionfano . E gli uomini?
Numerosi anche i modelli maschili, ovvia

mente. Quest’anno la presenza di un 
design particolarmente inventivo ha per
messo di abbinare forme nuove a movi
menti meccanici e automatici che rifletto
no la grande tradizione svizzera in tema 
di orologi.
La componente sportiva è evidente, ed è 
lo specchio di attività legate al mare, 
all’automobile, all’equitazione e al golf. 
Coraggio, ardimento, sicurezza di sè con
traddistinguono gli appassionati, spinti da 
spirito agonistico, coraggiosi ma non 
addirittura temerari.
Chi ama i bei movimenti, i cronografi o le 
complicazioni, trova ciò che cerca e sco
pre orologi di alto contenuto tecnologico, 
ma anche sofisticati, in piena sintonia con 
la moda e le mode del presente. Sono 
orologi di forma rotonda o tonneau, qua
drata o rettangolare. Le loro dimensioni

sono piuttosto generose e addirittura sor
prendenti.
Sono ovviamente precise permettono di 
registrare i più bei record. Sono eleganti e 
ci fanno sentire “a posto” in ogni ora e in 
ogni circostanza. Sono elaborati e in 
grado di soddisfare anche le esigenze più 
spinte sul piano tecnologico. 
Nell’orologeria i grandi risultati si ottengo
no solo con strumenti preziosi e accurati, 
che garantiscono una precisione e un’e
sattezza degne della mano di un chirur
go.
I produttori di utensili, chiamati a soddi
sfare i bisogni di abilissimi artigiani e le 
richieste dei servizi post-vendita delle 
varie marche, presentano a loro volta 
macchine e strumenti tecnologicamente 
agguerriti.
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cessibile. Sono
entrambe affermazioni 
su cui vale la pena di 
riflettere.
Nei decenni compresi 
fra gli anni ‘60 e ‘90 il 
lusso si basava su con
cetti come il possesso 
e l’accumulo di beni, 
sulla necessità di lavo
rare di più per aumen
tare il proprio reddito e 
per consumare di più. 
Nel decennio successi
vo il lusso è stato per
corso da aspirazioni 
differenti: vivere,
approfittare dei piaceri 
che la vita ci offre, 
usare senza possede

re, coltivare i rapporti sociali, cambiare, 
evolversi...
Per quanto riguarda i consumi, le tenden
ze si orientano verso la valorizzazione dei 
prodotti basata su elementi culturali ed 
emozionali non lontani dalla moda.
Le parole chiave sono sognare, vibrare, 
creare, abbellire, volersi bene... Parole in 
stretto rapporto osmotico con il consumo 
del lusso.
Concetti ispiratori che trovano un loro spa
zio nell’universo dell’orologeria.

Dove vanno le tendenze?
Possono essere contraddittorie, mosse 
da pulsioni egoistiche oppure radicate 
nel profondo. Resta il fatto che le ten
denze del momento sono trascinanti, 
all’insegna del dinamismo e privilegiano 
anzitutto l’estetica e i colori, senza tra
scurare la creatività e l’originalità di certi 
movimenti.
Ritorna l’oro giallo, ritornano le pietre e i 
metalli preziosi, i colori intensi.
C’é un grande desiderio di attualità, di 
design, di orologi che facciano “moda .
Il pubblico vuole piacere e piacersi, 
sedurre e farsi sedurre. Facilità d uso e 
praticità si incrociano nel determinare i 
particolari delle finiture: cinturini inter
cambiabili di colore, materiali capaci di 
trasmettere emozioni, come il caucciù 
per esempio.
Niente di nuovo a conti fatti, se non una 
forte voglia di semplificarsi la vita... Circa 
vent’anni or sono una grande marca 
ebbe il coraggio di puntare sul caucciù, 
fra le perplessità e l’aperto dissenso dei 
fabbricanti e degli acquirenti di orologi. 
Oggi questa “novità” è attuale più che 
mai! ■

E per concludere que
sto capitolo sulle ten
denze della stagione 
con una nota armonio
sa, citiamo ancora i 
movimenti meccanici e 
non poco complessi 
che animano le tradi
zionali scatole musica
li. Ricordando che 
Stravinsky sosteneva 
che “la musica instaura 
un ordine tra l’uomo e il 
tempo”... ■

L ’oro logeria  sv iz
zera  è in o ttim a  
forma
Una prima panoramica 
delle novità 2002 riflet
te un’immagine di qualità, di tradizione 
ma anche di modernità. L’orologeria sviz
zera gode di ottima salute a raggio mon
diale, malgrado le tensioni provocate dai 
tragici eventi dell’11 settembre scorso 
negli Stati Uniti e nonostante il rallenta
mento generale dell’economia. Il calo che 
si è verificato negli ultimi mesi del 2001 
non è bastato a modificare il consuntivo 
annuo, in crescita rispetto al risultato otte
nuto nel 2000, considerato eccezionale. 
Le difficoltà dovrebbero perdurare ancora 
nel primo semestre del 2002, ma ci si

aspetta che la situazione si raddrizzi a 
fine anno.
Negli ultimi mesi del 2001 Hong Kong è 
passata in testa alla classifica, ma gli Stati 
Uniti restano il primo mercato per l’orolo
geria svizzera. In Europa il rallentamento 
economico è stato meno sensibile. 
Migliorano in maniera significativa le pro
spettive sui mercati tedesco, francese e 
britannico.

Un progresso costante
L’orologeria svizzera non fatica a tenere il 

passo grazie a prodotti sempre 
più sofisticati, adatti a soddisfa
re una clientela che non si 
accontenta più di acquistare un 
unico orologio. Sono finiti i 
tempi in cui si portava per anni 
e anni l’orologio ricevuto in 
regalo per la prima comunione, 
il compleanno o la laurea. Oggi 
l’orologio ci accompagna nelle 
varie occasioni della vita quoti
diana, dall’attività professiona
le all’attività sportiva, senza tra
scurare ovviamente gli impegni 
in cui l’eleganza è d’obbligo. Il 
progresso è assicurato segna
tamente dagli orologi realizzati 
con metalli preziosi, da una 
ricerca sempre più originale 
delle finiture secondo le ten
denze più attuali della moda.

Che cos ’è il lusso?
Qualcuno afferma che il lusso è 
la libertà dalla schivitù del 
tempo, altri invece sostengono 
che si tratta di un mondo inac-
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O rolevante: d a ll’ 11 al 14  
otto b re  200 2
A Bari presso la Fiera del Mediterraneo la 30° edizione.

L a 30° edizione di OROLEVANTE, 
l’evento fieristico più atteso del 
Centro Sud, si svolgerà a Bari 

dall’11 al 14 ottobre prossimi, nel quartie
re della Fiera del Levante.
Il Salone, punto di incontro tra domanda e 
offerta nel mercato orafo Centro 
Meridionale e dei Paesi Mediterranei, 
offre alle aziende partecipanti la possibi
lità di incrementare ed ampliare la propria 
rete commerciale.
Per la prossima edizione si prevede:
•  una campagna pubblicitaria da effet
tuarsi su riviste specializzate e su quoti
diani in area Nielsen 4;
•  una pubblicità mirata su oltre 15.000 
operatori qualificati del vasto mercato del 
Centro-Sud Italia (Marche, Lazio e Sicilia 
incluse);
•  buyers provenienti dal Bacino 
Mediterraneo e del Medio Oriente. La 
precedente edizione ha annoverato ope
ratori in visita da Albania, Bulgaria, Cipro, 
Croazia, Egitto, Grecia, israele, 
Yugoslavia, Kuwait, Libano, Malta, 
Polonia, Rep. Ceca, Rep. Slovacca, 
Romania, Russia, Slovenia, Tunisia e 
Turchia.
•  parcheggio gratuito interno al quartie
re fieristico e nelle immediate adiacenze 
dei padiglioni espositivi;
•  cartoline-invito gratuite e senza limite 
di numero;
•  tre tipologie di superfici messe a dispo
sizione degli espositori: area libera, par
zialmente allestita e totalmente allestita 
per soddisfare appieno ogni necessità 
espositiva dei partecipanti.
Nell’ambito della 30° edizione di 
Orolevante si ricorda inoltre, che avrà 
luogo anche la 9° edizione di “Tulle & 
Confetti” Salone della bomboniera, del
l’articolo da regalo, oggettistica, casalin
ghi, liste nozze e complementi d’arredo.

Per informazioni:
Mario Ninni tei. 080.5366324 - 5366325 
e-mail: mario.ninni@fieradellevante.it - 
orolevante@fieradellevante.it ■
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V icen zao ro 2: 9 -14  giugno
Program ma della m anifestazione

“L’oreficeria italiana nel 
mondo: una storia di suc
cessi”. A cura di Fiera di 
Vicenza. (Sala Fogazzaro). 
Mercoledì 11 giugno
•  ore 14.30 - H° Meeting
Nazionale Incastonatori 
Orafi Italiani:
L’incastonatura di qualità. A 
cura AITIG. (Sala Palladio).

Giovedì 13 giugno
•  ore 16.00 - Chiusura 
Vicenzaoro2.

•  ore 14.00-17.30 -
Giornata Gemmologica:
“I Trattamenti sui
Corindoni: ieri e oggi”.
A cura di Fiera di Vicenza,
CISGEM, IRIGEM. (Sala 
Palladio).
L’argomento è di grande 
attualità per i problemi sorti sulla dichiara
zione di tale materiale, in quanto i nuovi 
“zaffiri color arancio” sono stati immes
si sul mercato senza precisarne il proce
dimento cui sono stati sottoposti.
La trattazione dell’argomento sarà svolta 
da Mr. Kenneth Scarratt, direttore del 
Laboratorio dell’AGTA di New York. Sarà 
preceduta da una introduzione generale 
sui “trattamenti” nei corindoni tenuta dalla 
dr.ssa Elena Gambini, responsabile del 
Settore Pietre di Colore del CISGEM della 
Camera di Commercio di Milano. Seguirà 
un ampio dibattito con i principali esperti 
del settore orafo.
Da segnalare inoltre interventi di Carlo 
Lesca, Presidente CISGEM; Pietro 
FaralU, Presidente ASSICOR, Roland 
Smit, Presidente Federpietre, Giovanni 
Jannacopulos, Presidente IRIGEM,
Gaetano Cavalieri, Presidente CIBJO e 
Paolo Valentini, già Presidente ICA. 
Coordina i lavori il Direttore del CISGEM, 
Margherita Superchi.

Lunedì 10 giugno
•  ore 11.30-12.30 - Presentazione Italian 
Fashion School. A cura del Centro 
Ricerca e Formazione della Camera 
Nazionale della Moda italiana e della 
Regione Lombardia. (Sala Biblioteca).

•  ore 19.00 - Conferenza stampa di Gold 
Virtuosi 2. A cura di World Gold Council 
(Teatro Comunale di Thiene).

•  ore 21.00 - Serata di gala Gold Virtuosi 
2 (Castello Porto Col leoni, Thiene).

Martedì 11 giugno
•  ore 9.30-18.00 - Convegno: Design e 
tecnologia per l’oreficeria moderna
A cura di A.I.F.M. (Associazione Italiana 
Finiture dei Metalli), A.I.M. (Associazione 
Italiana Metallurgia) e Fiera di Vicenza. 
(Sala Palladio).

•  ore 11.00 - Presentazione volume:

MOSTRE COLLATERALI

“Viaggio nell’Antico Oriente d’Oro”.
A cura di Thais s.r.l. (Stand G19-G20 e 
Galleria Pad. G).

Mostra “Gold Virtuosi 2”.
A cura di World Gold Council e con il contri
buto della Fiera di Vicenza (Fiume Pad. F).

i seguito riportia
mo il programma 
di Vicenzaoro2 

diffuso da Ente Fiera di 
Vicenza.

V1CENZACDÏÏRCD

Sabato 8 giugno
•  ore 12.00 - Cerimonia 
inaugurale (Sala Palladio)

Domenica 9 giugno
•  ore 11.00-13.00 -
Presentazione sito Internet 
www.corart.com
A cura di Corart (Sala 
Fogazzaro). •
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Ottobre______________ _
01/05 ADIJEX 2002 - Abu Dhabi Int'l Exhibition Centre 

Abu Dhabi (UAE)
05/09 VALENZA GIOIELLI - Valenza  
11/14 30° OROLEVANTE - Fiera del Levante - Bari
15/19 JEWELLERY ARABIA - Bahrein Int’l Exhibition Centre 

Bahrein (UAE)
28/30 RASSEGNA FABBRICANTI ORAFI - Valenza

Aprile__________________
04/11 BASEL 2002 - Basel (Switzerland)
08/15 SIHH 2002 - Genève (Switzerland)
13/16 OROAREZZO - Arezzo (Italia)
19/22 SARDEGNAORO - Sassari (Italia)
19/23 JEWELLERY - Central Exhibition Hall 

Tashkent (Uzbekistan)
23/27 INTERNATIONAL JEWELLERY DUBAI - Dubai World 

Trade Center - Dubai (UAE))
26/29 MAXIMA - Fiera del Mediterraneo - Palermo (Italia)

Maggio_________________
15/17 SIOR 2002 - Sao Paulo (Brasil)
16/18 INT JEWELLERY KOBE - Kobe (Japan)
28/31 EPHJ - Beaulieu, Losanna (Switzerland)
28/30 GEMS & JEWELRY SHOW - The Mirage 

“Casino Hotel” Las Vegas, Nevada (USA)
31 m ag./4  g iu . JCK LAS VEGAS - Las Vegas, Nevada (USA)

Giugno_________________
08/13 VICENZA0R02 - Vicenza (Italia)
20/23 H.K. JEWELLERY & WATCH FAIR - Hong Kong

luglio__________________
11/13 JCK ASIA-Hong Kong (Hong Kong)
19/22 INDIA INT’L JEWELLERY SHOW - Mumbai (India) 
20/22 JEWELLEX 2002 - The Jewellery Council 

of South Africa
28/31 JA SHOW - Jacob Javit’s Convention Center 

New York City (USA)

Agosto_________________
11/13 JEWELLERY WORLD EXPO - Toronto (Canada) 
21/25 GATEWAY INTERNATIONAL JEWELRY SHOW 

Honolulu (Hawaii - USA)

Settembre_______________
01/04 INT. JEWELLERY LONDON - London (England) 
06/09 MACEF AUTUNNO - Fiera Milano International 

Milano (Italia)
06/09 ECLAT DE MODE - M’B MONTRES ET BIJOUX 

BIJORHCA - Paris (France)
07/12 OROGEMMA - Salone dell’Orologio - Vicenza (Italia) 
09/11 FACETS 2002 12th SRI LANKA GEM & JEWELLERY 

SHOW- Hilton Colombo (Sri Lanka)
13/17 IBERJOYA - Madrid (España)
18/22 PORTOJOYA - Oporto - (Portogallo)
18/22 BANGKOK GEMS & JEWELRY FAIR 

Bangkok - (Thailand)
19/22 LUXURY CHINA 2002 - New International Expo 

Centre Pudong - Shanghai - (Cina)
25/29 H.K. JEWELLERY & WATCH FAIR - Hong Kong

Novembre_______________
07/10 10th HK INT’L JEWELRY MANUFACTURERS

EXHIBITION - HK Convention & Exhibition Center - 
Hong Kong

Gennaio________________
29 gen./1° feb. INT. JEWELLERY TOKYO - Tokyo (Japan)

Febbraio________________
02/04 JCK SHOW - Orlando (USA)
21/24 INHORGENTA 2002 - München (Germany)

Mario__________________
01/04 VALENZA GIOIELLI - Valenza  
10/12 INT’L FASHION JEWELLERY, & ACCESSORIES 

FAIR - Dubai World Trade Center - Dubai (UEA)

Maggio_________________
14/16 SIOR 2003 - Sao Paulo (Brasil)

Ottobre_________________
04/08 VALENZA GIOIELLI - Valenza

ATTENZIONE: Le date riportate sono state fornite dagli Enti 
Organizzatori delle manifestazioni fieristiche. La redazione di “AOV 
Notizie" quindi non si assume alcuna responsabilità sulle date che 
potrebbero nel frattempo essere variate.
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N o rm ativa  fran cese  in 
m a te ria  di com m erc io  de lle  
p ie tre  preziose e d e lle  perle

Il 1° febbraio 2002 è entrato in vigore in 
Francia il decreto 2002-65 del 14 gen
naio 2002, recante disposizioni in 
materia di commercio delle pietre preziose 

e delle perle.
Riportiamo di seguito il testo integrale del 
provvedimento, nella traduzione curata da 
CONFEDORAFI.
Il testo originale in francese è reperibile sul 
sito www.leqifrance.qouv.fr

DECRETO 2002-65  
DEL 14 GENNAIO 2002  

DECRETO RELATIVO AL 
COMMERCIO DELLE PIETRE 
PREZIOSE E DELLE PERLE

Art. 1
Le disposizioni del presente decreto si 
applicano alle sostanze ed ai prodotti che 
seguono:
- pietre preziose formatesi in giacimenti 
naturali;
- pietre sintetiche, pietre artificiali ed imita
zioni di pietre preziose;
- sostanze organiche d'origine vegetale o 
animale, tradizionalmente utilizzate in 
gioielleria;
- perle fini ;
- perle coltivate;
- imitazioni di perle finii e di perle coltiva
te;
indipendentemente dalla loro origine, la 
loro provenienza e l'impiego al quale sono 
destinate.

Art. 2
La denominazione delle pietre preziose, 
delle sostanze organiche, delle perle colti
vate e delle perle finii che hanno subito, 
secondo il caso, un trattamento mediante 
irradiazione, laser, colorante, diffusione in 
superficie, apporto, eventualmente a titolo 
di residuo d'un trattamento termico, di 
materiali estranei incolori solidificati nelle 
cavità esterne che presentano rotture di 
riflessione visibili con una lente a 10 
ingrandimenti, o mediante qualsiasi altro

metodo di laboratorio che modifichi il loro 
aspetto, il loro colore o la loro purezza, 
deve essere completata dalla dicitura "trat
tato" o dall'indicazione del trattamento, 
con le eccezioni di cui al seguente articolo 
3.

Art. 3
L’obbligo della dicitura "trattato" o dell'indi
cazione del trattamento non si applica alle 
pietre preziose, alle sostanze organiche, 
alle perle finii e alle perle coltivate che 
abbiano subito una delle seguenti tradizio
nali pratiche lapidarie:
- un'impregnazione con una sostanza flui
da incolore;
- un trattamento termico, purché gli even
tuali residui del riscaldamento in superficie 
non provochino una rottura di riflessione 
visibile con una lente a 10 ingrandimenti;
- un imbianchimento senza aggiunta di 
prodotti coloranti o di vernici.

Art. 4
Le denominazioni delle sostanze e dei

prodotti che seguono devono essere 
seguite rispettivamente dai seguenti 
aggettivi qualificativi:
- "ricostituita" per le pietre ottenute per 
fusione parziale, per agglomerazione o 
sinterizzazione di sostanze naturali per 
formare un insieme coerente;
- "composita" per le pietre che sono corpi 
cristallizzati o amorfi costituiti di due o più 
parti unite non in modo naturale ma 
mediante incollatura o qualsiasi altro pro
cedimento. I loro componenti sono pietre 
naturali, pietre sintetiche o prodotti chimici;
- "sintetica" per le pietre che sono dei 
prodotti cristallizzati o ricristallizzati la cui 
fabbricazione provocata totalmente o par
zialmente dall'uomo è stata ottenuta 
mediante procedimenti di vario genere, 
quali che siano, e le cui proprietà fisiche, 
chimiche e la struttura cristallina corrispon
dono essenzialmente a quelle delle pietre 
naturali che esse copiono;
- "artificiale" per le pietre che sono dei 
prodotti cristallizzati che non hanno un 
equivalente naturale conosciuto;
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- "d'imitazione" per i prodotti artificiali 
che imitano l'effetto, il colore e l'aspetto di 
pietre naturali o di sostanze organiche o di 
altri prodotti artificiali senza possederne le 
pro-prietà chimiche o fisiche o la struttura 
cristallina.
Per la designazione dei prodotti indicati 
dal presente articolo è vietato l’uso dei 
termini:
"allevato", "coltivato", "di coltura", "vero", 
"prezioso", "autentico", "naturale".

Art. 5
Per la designazione delle sostanze e dei 
prodotti indicati all'articolo 1 è vietato l'uso 
dei termini "semi-prezioso" e "semi
fine".

Art. 6
I termini "perla" o "perla fine" sono riser
vati alle concrezioni naturali secrete acci
dentalmente, senza alcun intervento 
umano, all'interno di molluschi selvatici.

Art. 7
Sono denominate "perle coltivate" le
perle la cui formazione in un mollusco 
vivente è provocata artificialmente, con 
qualsiasi mezzo, dall'intervento dell'uomo. 
Queste perle coltivate sono dette "perle 
coltivate segate fi o segate 1/2" a secon
da della loro forma, allorché esse siano 
state segate 0 molate.
Esse sono denominate "perle coltivate 
composte" allorché esse siano il risultato 
dell'assemblaggio da parte dell'uomo della 
parte superiore di una perla coltivata con 
una 0 più parti inferiori della stessa natura 
0 di qualsiasi altra sostanza.

distanza, questa stessa informazione 
deve essere riportata sulla proposta di 
contratto di vendita a distanza.

Art. 11
Le disposizioni del presente decreto non 
ostacolano l'immissione sul mercato fran
cese dei prodotti legalmente fabbricati o 
commercializzati in un altro Stato membro 
dell'Llnione europea o dello Spazio econo
mico europeo che assicuri un grado di 
tutela e d'informazione del consumatore 
equivalente a quello previsto dal presente 
decreto.

Art. 12
E' abrogato il decreto n. 68-1089 del 29 
novembre 1968 recante regolamento di 
amministrazione pubblica per l'applicazio
ne della legge 1° agosto 1905 e successi
ve modifiche sulla repressione delle frodi e 
delle falsificazioni in materia di commercio 
delle pietre preziose e delle perle.

Art. 10
Per i prodotti indicati nell'articolo 
2, deve essere messa a disposi
zione del consumatore prima 
della vendita e consegnatagli 
insieme alla fattura, una scheda 
informativa in cui siano descritti i 
trattamenti utilizzati, diversi dalle 
pratiche di cui all'articolo 3, i loro effetti e 
le precauzioni da prendere per la manu
tenzione della pietra, della sostanza orga
nica 0 della perla. Per i prodotti indicati 
nell'articolo 3, i consumatori sono infor
mati, mediante un cartello esposto nel 
luogo di vendita, che alcune pietre prezio
se possono essere state sottoposte a tra
dizionali pratiche lapidarie, con l'utilizzo di 
liquidi incolori e riscaldamento, e che le 
perle possono essere state sottoposte a 
imbianchimento. Tale cartello deve essere 
perfetta-mente leggibile nei locali abitual
mente aperti alla clientela. Allorché i pro
dotti siano proposti al consumatore 
mediante una tecnica di comunicazione a

Art. 13
Il presente decreto entrerà in vigore il 1 
febbraio 2002

Art. 14
Il Ministro dell'economia, delle finanze e 
dell'industria, il Guardasigilli, Ministro della 
Giustizia, il Segretario di Stato al bilancio, 
il Segretario di Stato alle piccole e medie 
imprese, al commercio, all'artigianato ed 
al consumo ed il Segretario di Stato all'In
dustria, sono incaricati, ciascuno per 
quanto di propria competenza, di rendere 
esecutivo il presente decreto, che verrà 
pubblicato nel Giornale Ufficiale della 
Repubblica Francese. ■

Art. 8
Sono denominate "imitazioni di 
perle " :
- le perle interamente 0 parzial
mente fabbricate dall'uomo, che 
imitano l'aspetto, il colore e l'effet
to delle perle naturali o coltivate 
ma non ne possiedono le loro pro
prietà fisiche 0 chimiche 0 la loro 
struttura cristallina, anche se sono 
state impiegate delle sostanze 
naturali;
- le perle coltivate trattate median
te il deposito di un qualsiasi rive
stimento sulla superficie, in parti
colare una vernice plastica;
- / prodotti che assomigliano ad 
una perla i cui strati esterni non 
sono interamente il risultato di una 
secrezione naturale avvenuta 
all'interno del mollusco produttore.

Art. 9
E' fatto divieto di importare, dete
nere a scopo di vendita, porre in 
vendita, vendere o distribuire a 
titolo gratuito le sostanze ed i pro
dotti indicati all'articolo 1 con una 
denominazione diversa da quella 
prevista negli articoli da 2 a 8 del 
presente decreto.
Tale denominazione è indicata 
sulle etichette che accompagnano 
il prodotto e su tutti i documenti 
commerciali o pubblicitari che ad 
esso si riferiscono.
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Situazione congiunturale 
Provincia di Alessandria
IV° trimestre 2001 Settore Oreficeria, Gioielleria, Argenteria

a cura della C.C.I.A .A. di A lessandria

La crisi innescata dal rallentamento 
della congiuntura mondiale, amplifi
cata dai drammatici attacchi terrori

stici contro il World Trade Center di New 
York, ha chiaramente interessato soprattut
to quei settori e quei distretti industriali, 
come il distretto orafo di Valenza, che più di 
altri producono beni voluttuari destinati 
prevalentemente all’esportazione.
Le prime avvisaglie della crisi erano già 
state registrate tra gli operatori nel terzo tri
mestre, poiché i nuovi ordinativi erano 
diminuiti del 4% nel mercato interno e del 
5% in quello estero.
Nel trimestre in esame gli indicatori econo
mici hanno confermato che il settore è

attraversato da una crisi, si spera a carat
tere congiunturale: infatti, sia la produzione 
che il fatturato sono diminuiti del -13%circa 
rispetto al trimestre precedente e del -6% 
rispetto allo stesso trimestre dello scorso

anno. Il grado di utilizzazione degli impian
ti è sceso all’82% contro l’86% del trime
stre precedente; sempre molto elevate le 
vendite all’estero, in quetso trimestre si 
sono attestate al 78% del totale del fattura
to.
La crisi non poteva non interessare i livelli 
occupazionali, nel quarto trimestre l’occu
pazione è diminuita nelle imprese del cam
pione dell’1% circa.
Certamente negativi i dati che riguardano 
la domanda globale: i nuovi ordinativi sono 
diminuiti in maniera consistente rispetto al 
trimestre precedente sia dal mercato inter
no -16.24% sia dal mercato estero - 
13.55%.

Non buone le prospettive 
per il prossimo semestre: 
l’80% degli operatori eco
nomici intervistati preve
de una dominuzione 
superiore al 5% per la 
produzione e per la 
domanda sia interna che 
estera, l’occupazione è 
prevista stabile dalla 
maggioranza degli ope
ratori, infine c’è la eviden
ziare che il 78% degli 
intervistati pensa di ritoc
care al ribasso i listini di 
vendita con riduzioni dei 
prezzi comprese tra il - 
2% e il -5%.

SETTORE
ARGENTERIA - Nel
quarto trimestre la produ
zione di articoli in argento 
è cresciuta del +50.41% 
rispetto al trimestre pre

cedente; nonostante l’incremento produtti
vo e l’aumento del fatturato (+80%) il set
tore continua ad essere attraversato da 
una fase congiunturale negativa, poiché 
l’incremento produttivo registrato è dovuto

principalmente a fattori stagionali quali l’in
cremento della domanda per i regali natali
zi. Gli impianti sono stati utilizzati al 50% 
della capacità teorico potenziale; la produ
zione e il fatturato sono diminuiti, rispetto 
all’analogo periodo del 2000, rispettiva
mente de l-9.38 e de l-21.26%.
I prezzi di vendita dei prodotti sono cre
sciuti del 5% su base annua, mentre i 
nuovi ordinativi sono cresciuti percentual
mente rispetto al terzo trimestre del 78% 
nel mercato interno e del 200% in quello 
estero.
Le previsioni per il prossimo semestre 
sono improntate al pessimismo; il 62% 
degli operatori economici del settore si 
attende una diminuzione della produzione 
compresa tra il -2% e il -5%, mentre il 
restante 38% è convinto che il decremento 
produttivo sarà superiore al 5%. Previsioni 
peggiori sono state formulate per l’anda
mento della domanda, la totalità degli inter
vistati si aspetta una diminuzione della 
stessa superiore al 5%. ■
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DAMIANI
arricchisce 
la lista di 
boutique 
monomarca 
nel mondo

Silvia Grassi Dam iani

U LTI  M ’ O R A . . .
FEDERPIETRE

Eletto il Consiglio 
Direttivo 2002-2004

A segu ito  delle  vo taz ion i 
svoltesi durante l’Assem blea 
Generale Ordinaria dei Soci 
in data 16 aprile 2002, l’8 
maggio 2002 si è riunito il 
Consiglio Direttivo neo-eletto 
per procedere a ll’assegna
zione delle cariche sociali 
per il triennio 2002-2004.
Il nuovo Consiglio Direttivo di 
Federpietre risulta così com 
posto:

Presidente 
ROLAND SMIT,

Vice-Presidente 
RAFFAELE MAINO,

Le Boutique Damiani in Italia
FIRENZE (Via De’ Tornabuoni 
30/32)
MILANO (Via Montenapoleone 16) 
NAPOLI (Via Calabritto 5) 
PORTOCERVO (Piazzetta Porto- 
cervo)
PORTOFINO (Calata Marconi 3) 
ROMA (Via Condotti 84)
TORINO (Via Lagrange 40) 
VENEZIA (San Marco 1494 
Salizada S. Moisè).

e nel mondo:
BERLINO-DUBAI - FUKUOKA- 
HONOLULU -MADRID - OSAKA 
- PARIGI
PUSAN - SEOUL -TOKYO. ■

Procede l’ambizioso piano di espan
sione della rete di Boutique 
Damiani gestite direttamente dal 

Gruppo. Cresce, infatti, il numero dei 
monomarca della prestigiosa casa italiana 
di gioielli, nei templi dello shopping di 
lusso. In perfetta coerenza con l’obiettivo 
strategico del Gruppo di presidiare con il 
brand Damiani tutti i centri più celebri, 
saranno aperti durante il 2002 almeno 10 
nuovi negozi monomarca.
Ad Honolulu, ultima conquista, è stato 
inauguarto in questi mesi un nuovo spazio 
Damiani e alla fine aprile sono state aperte 
la boutique di Dubai e di Porto Cervo, 
ritrovo estivo e festivo di calciatori, attori e 
personaggi politici di fama internazionale. 
Anche nella capitale della moda e della 
finanza italiana Damiani rafforza la propria

presenza: a Milano sono cominciati i lavo
ri per la nuovo e prestigiosa boutiqe che 
abbraccia sia Via Montenapoleone sia Via 
Sant’Andrea.
Il nuovo punto vendita si trova, infatti, in 
una posizione assolutamente strategica 
con 40 metri lineari di vetrine in uno degli 
angoli più frequentati al mondo dello shop
ping di lusso. La ristrutturazione sarà coe
rente con la nmuova immagine architetto
nica di Damiani firmata da Antonio Citterio, 
uno dei più famosi designer al mondo. 

Anche nel tempio dell’alta gioiel
leria mondiale, al numero 2 di 
Place Vendome a Parigi, sono 
iniziati i lavori. Top secret l’evento 
di apertura della boutique previ
sto entro l’anno.

Segretario
DANILO PASQUARELLI

Tesoriere
MARCO BORSALINO

Consiglieri
GIAN PIERO BIANCO, 

DAVIDE CURRADO, 
BRUNO ZILIO, VINCENZO  

BONFANTE, V INCENZO  
□VE R IN O .

Revisori dei Conti 
GIORGIO GOGGI 

DAVID RACHM INOV 
ANTONIO ANTONUCCI
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NOTIZIE VARIE

Posteitaliane informa
Posta prioritaria - Postecom - Bancoposta e 
C arta Postam at-M aestro
POSTA PRIORITARIA

P osta Prioritaria, il prodotto velo
ce e economico di Poste Italiane, 
è stato lanciato 21 giugno del 

1999. Il prodotto consente il recapito della 
corrispondenza in Italia nel giorno lavora
tivo successiva alla spedizione (per alme
no l’80% delle spedizioni nel 2001).
Poste Italiane ha cosi arricchito la sua 
offerta di prodotti postali adeguandola alla 
richiesta dei cittadini e delle aziende ita
liane e allineandola a quella dei principali 
paesi europei. Sin dal momento del lancio 
sono stati superati gli obiettivi di qualità 
che prevedevano il recapito in un giorno, 
di almeno il 70% delle spedizioni nel 
1999, di almeno il 75% nel 2000, di alme
no l’80% nel 2001.
Nel primo semestre 2001 180% delle spe
dizioni effettuate con Posta Prioritaria è 
stato consegnato in un giorno.
Al successo di Posta Prioritaria ha con
tribuito anche la tariffa particolarmente

vantaggiosa. Con 1.200 lire è infatti possi
bile spedire una lettera di 20 grammi, di 
formato standard, in Italia e in tutti paesi 
europei e del Bacino del Mediterraneo. 
Posta Prioritaria, infatti, può essere uti
lizzata anche per spedizioni dirette all’e
stero. Per informarsi su Posta Prioritaria 
e sulle tariffe delle spedizioni ci si può 
rivolgere agli uffici postali, al servizio di 
informazioni telefoniche 160, operativo 
dal lunedi al sabato dalle 8 alle 20 o con
sultare il sito Internet www.poste.it 
Per fornire anche in Italia un servizio di 
Posta Prioritaria è stato completamente 
ridisegnato il processo produttivo e distri
butivo ed è stata creata una nuova logisti
ca postale notturna basata principalmente 
sul trasporto aereo. 16 aeroporti italiani 
vengono, ogni notte, collegati all’hub cen
trale di Roma con voli dedicati che per
mettono di portare la Posta Prioritaria 
nelle regioni di destinazione entro le tre e 
trenta. Viene cosi avviata al recapito nella 
mattinata la corrispondenza imbucata il

giorno precedente.
Uno speciale francobollo e un’etichetta 
blu caratterizzano le spedizioni di Posta 
Prioritaria. Il francobollo permette ai let
tori ottici utilizzati nei centri di smistamen
to postale di separare immediatamente la 
Posta Prioritaria e di avviarla alla lavora
zione notturna.
Posta Prioritaria si può imbucare nelle 
70.000 tradizionali cassette delle lettere e 
nelle 3.000 cassette destinate esclusiva- 
mente e questo nuovo prodotto.
Per essere certi che la lettera sia immes
sa nella stessa giornata nel ciclo di lavo
razione di Posta Prioritaria è importante 
rispettare gli orari indicati sulle cassette. 
Naturalmente la corrispondenza può 
essere spedita anche da tutti i 14.000 uffi
ci postali.
I tempi di recapito della Posta Prioritaria 
internazionale, naturalmente, non dipen
dono solo da Poste Italiane, che ha 
responsabilità del percorso sul territorio 
nazionale.

TARIFFE PER GLI INVÌI DI POSTA PRIORITARIA

Peso Z o n a  Í

I ta lia , E u r o p a  e b acin o  del 
M e d ite rra n e o

Z o n a  2
A ltri P a e si d ell’ A fric a  

A Jtri P a e si d ell’ A sia  
A m e rich e

Z o n a  3  

O ce a n ia

r*------------------- -

Fino a 20 grammi
Euro Euro Euro

0,77
■ i—rn----------------standard* 0,62 0,77

2 1 -1 0 0  grammi ------------------ UÀ 1,55 1,81
-------------------- / n  a--------------------

101 -  349 grammi n ss- 4,13 4,39
---------------------------1 A VI "

3 5 0 -  100-0 
grammi

4,96 8,26 10,33

------------------- ¿TZL

1001 -2 0 O 0 -  
grammi

------------------8715 16,53 20,66

* agli invìi non standard fino a 20 grammi si applicano le tariffe del secondo scaglione di peso.
- Gli invii standard hanno dimensioni minime di 9 x 14 cm., dimensioni massime di 12 x 23,5 cm e spessore massimo di 
0,5 cm.
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L’impegno di Poste Italiane è quello di far 
arrivare le lettere alle aziende postali degli 
altri Paesi nei tempi prefissati.
Per la Posta Prioritaria internazionale 
dovrà essere recapitato entro tre giorni 
almeno l’80% degli invii indirizzati in 
Europa, entro 4/5 giorni quelli per il 
Bacino del Mediterraneo, 5/6 giorni quelli 
per il Nord America, in 7/8 giorni quelli per 
il Centro e Sud America e Asia e Oceania, 
e in 8/9 giorni quelli per l’Africa.

s.p.a. è Marco Barbuti, uno dei protago
nisti del settore Internet dal 1995: è stato 
infatti Amministratore Delegato di Italia 
On-line, ed è stato chiamato a ricoprire 
numerose cariche associative nel settore. 
Postecom s.p.a. cura lo sviluppo e la 
gestione del sito web www.poste.it che si 
rivolge alla vasta comunità di clienti di 
Poste Italiane.
L’infrastruttura di Postecom s.p.a. è in 
grado di fornire servizi evoluti di messag- 
gistica elettronica, messaggistica ibrida,

POSTECOM

P ostecom s.p.a. è la società con
trollata al 100% da Poste Italiane, 
costituita per sviluppare i servizi 

Internet di Poste Italiane, caratterizzando
li con un elevato grado di semplicità, affi
dabilità e sicurezza.
Amministratore Delegato di Postecom

pagamenti online, sicurezza delle transa
zioni e certificazione della firma digitale. 
Postecom s.p.a. ha, tra l’altro, sviluppa
to la piattaforma di certificazione della 
firma digitale ed è stata iscritta con dispo
sizione dell’AlPA (Autorità per 
l’Informatica nella Pubblica 
Amministrazione) nell’elenco pubblico dei 
certificatori della firma digitale.
A ottobre 2001, a Postecom s.p.a. è stato 

affidato il coordinamento del progetto 
“TrueVote” finalizzato alla sperimenta
zione del voto elettronico, finanziato 
dalla Commissione Europea nell’ambi- 
to del programma “Information Society 
Technology”.
Il progetto prevede la messa a punto di 
un sistema di voto basato su Internet e 
sulla firma digitale mediante l’uso di 
“smart card”, e sarà poi sperimentato 
attraverso alcune votazioni in ambito 
locale ed una in ambito europeo. 
Postecom s.p.a. curerà tutti i servizi 
legati alla firma digitale (dall’identifica
zione dei votanti alla distribuzione e 
gestione
dei certificati di firma digitale). 
Postecom s.p.a. si è dotata delle 
competenze più avanzate nel settore 
del ¡'Information & Communication 
Technology, e ha sviluppato presso la 
sede centrale di Poste Italiane a 
Roma, il proprio Centro Servizi dotato 
delle più moderne ed affidabili infra
strutture informatiche e di rete. 
Postecom s.p.a. dispone di un colle
gamento a 34 Mb/s al NAP di Roma 
(Neutral Access Point, uno dei due 
punti, oltre al MIX di Milano, ai quali si 
interconnettono le principali reti dei 
provider italiani).
A ciò. Postecom s.p.a. affianca un 
collegamento di 2 Mb/s con la Big 
Internet (collegamento internaziona
le). Il Centro Servizi di Roma concen
tra, su una superficie di circa 900 mq, 
il meglio dell'attuale tecnologia 
hardware e software esistente sul 
mercato.

BANCOPOSTA:
CON CARTA 
POSTAMAT-MAESTRO 
SI POSSONO PAGARE 
I PEDAGGI AUTOSTRADALI

Dal 1° settembre i titolari di conto 
Bancoposta possono utilizzare la 
carta Postamat-Maestro anche 

per pagare i pedaggi delle autostrade e 
delle tangenziali a pagamento. Sarà suf
ficiente inserire la carta negli appositi let
tori delle uscite VIAcard e l’importo verrà 
addebitato automaticamente sul conto 
Bancoposta del titolare.
Il pagamento dei pedaggi autostradali 
non è possibile, per ora, l’A4 Mestre- 
Trieste, l’A22 Modena-Brennero e l’A32 
Traforo del Frejus.
La carta Postamat-Maestro (del tutto 
analoga al Bancomat) è offerta gratuita
mente da Poste Italiane ai correntisti 
Bancoposta.
Il conto Bancoposta ha tutte le funzio
nalità di un conto corrente a condizioni 
trasparenti e convenienti, assicurate a 
tutti i correntisti. Offre un rendimento del 
2% lordo e costa al massimo euro 30,99 
l’anno: 0,52 euro ad operazione per le 
prime sessanta, le successive, entro 
l’anno, sono gratuite. Oltre alla carte di 
pagamento Postamat-Maestro, offre la 
possibilità di avere anche carte di credito 
con rimborso rateale o “a saldo”.
Grazie alla carta Postamat-Maestro il 
correntista Bancoposta ha sempre la 
piena disponibilità delle somme versate. 
Presentandosi in uno qualsiasi dei 
14.000 uffici postali italiani i titolari della 
carta, infatti, possono prelevare qualsia
si somma depositata sul conto. La carta, 
inoltre, permette di effettuare pagamenti 
e altre operazioni in qualsiasi ufficio 
postale italiano, ritirare contanti presso 
gli sportelli automatici di Poste Italiane e 
presso quelli delle banche che espongo
no il marchio Cirrus-Maestro, effettuare 
pagamenti negli esercizi che espongono 
il marchio Maestro.
Grazie alla completezza e alla competiti
vità dell’offerta conto Bancoposta ha 
immediatamente riscosso un grande 
interesse: in poco più di un anno sono 
stati aperti oltre 1 milione e 400 mila 
conti Bancoposta.
Per maggiori informazioni si può consul
tare il sito Internet di Poste Italiane 
www.poste.it o chiamare il Cali Center 
di Poste Italiane al numero 160. ■
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Federalpol
Servizio di informa
zioni commerciali e 
analisi solvibilità
Grazie alla convenzione stipulata 
tra AOV SERVICE s.r.l. e 
FEDERALPOL II socio AOV può 
usufruire del servizio di informazio
ni commerciali a condizioni di favo
re e, in particolare, senza gli oneri 
di un contratto di abbonamento e 
dei relativi “minimi”.
Il costo viene calcolato sull’unità 
denominata “punto” ed è fissato in 
€  3.62 a punto.
Per usufruire del servizio basta 
compilare e ritornare il modulo a 
fianco ad AOV Service (anche via 
fax 0131 946609) che inoltrerà la 
richiesta a Federalpol via modem 
in tempo reale.
La richiesta, evasa nel tempo pre
fissato, sarà consegnata, con la 
massima riservatezza che il tipo di 
servizio richiede.

AOV1 / 1  n 4 - i T i n

SCHEDE

FEDERALPOL- AOV
MODULO SERVIZIO  IN FO R M A ZIO N I 

COMMERCIALI E ANALISI SO LVIB ILITÀ ’

(da ritornare ad AOV)

Il Sottoscritto.....................................................................................................
titolare della d itta .............................................................................................
con sede in ......................................................................................................
V ia .......................................................................................................n...........
Tel............................. Fax................................Partita Iva n°...........................

Intende avvalersi del servizio

TIPO DI SERVIZIO TEMPO DI EVASIONE COSTO TOTALE

□ INFORMAZIONE ITALIA ESPRESSO 04/06 GIORNI € 39,00
□ INFORMAZIONE ITALIA BLITZ 08/12 ORE € 72,00
□ INFORMAZIONE PLUS 05/07 GIORNI € 72,00
□ INFORMAZIONE USO RINTRACCIO/RECUPERO 10/15 GIORNI € 90,50
□ INFORMAZIONE PREASSUNZIONE 08/10 GIORNI € 199,00
□ INFORMAZIONE ANALITICA 10/15 GIORNI € 433,00
□ VISURA IPOCATASTALE (FINO A 7 NOTE) 08/10 GIORNI € 145,00
□ ACCERTAMENTO PATRIMONIALE 08/10 GIORNI € 54,50
□ VISURA TRIBUNALE 15/20 GIORNI € 90,50
□ EUROPA NORMALE 15/20 GIORNI € 145,00
□ EUROPA URGENTE 08/10 GIORNI € 217,00
□ EUROPA BLITZ 02/03 GIORNI € 325,50
□ EXTRA-EUROPA NORMALE 18/20 GIORNI € 199,00
□ EXTRA-EUROPA URGENTE 08/10 GIORNI € 361,50

Il servizio sopra richiesto dovrà riguardare il seguente nominativo 

Nominativo.............................................................................................
V ia ....................................................................................................... n.
cap......................C ittà .............................................................................
Ramo di attività 
Partita Iva n° ....

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

firma

N.B.: Si assicura l ’assoluta segretezza delle informazioni fornite e ci si 
impegna a non divulgare le stesse per alcuna ragione
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AOV

Banca delle
Professionalità
Servizio di ricerca 
personale attraverso 
banca dati
Nella banca dati sono raccolti centi
naia di profili di personale (addetti 
clienti, rappresentanti, amministrati
vi, commessi, designers, seleziona
tori di pietre preziose, orafi, incassa
tori, modellisti, ceristi, pulitrici, ecc.) 
che si pone a disposizione delle 
aziende orafe associate all’AOV le 
quali potranno usufruirne inviando 
l’apposito modulo compilato.

Profili preselezionati
L’AOV individua i curriculum più 
interessanti contenuti in banca dati 
ed invita i candidati ad un colloquio 
di selezione comprendente anche 
test psico-attitudinali. Tale servizio 
è effettuato con un concorso spese 
a carico delle ditte richiedenti.

Selezione specifica
L’azienda orafa richiede all’AOV la 
ricerca di un candidato per un par
ticolare profilo professionale. 
Anche in questo caso l’AOV proce
derà a colloqui individuali con atti
vità di selezione specifica.
Tale servizio è effettuato con un 
concorso spese a carico delle ditte 
richiedenti.

Ricerca su mezzi stampa
AOV è in grado si gestire, a costi 
competitivi, inserzioni su giornali 
locali e nazionali concordando con 
l’azienda interessata il testo da 
pubblicare.

ASSOCIAZIONE ORAFA VALENZANA
MODULO SERVIZIO  RICERCA PERSONALE 

BANCA DELLE PROFESSIONALITÀ’

(da ritornare ad AOV)

Il Sottoscritto........................................................................................................
titolare della d itta ...............................................................................................
con sede in .........................................................................................................
V ia .......................................................................................................n..............
Tel............................. Fax................................ Partita Iva n°..............................

è interessata alla ricerca di specifica figura professionale:

avente le seguenti caratteristiche:

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

□  SCHEDE DEI PROFILI (servizio gratuito)

□  FORNITURA PROFILI PRESELEZIONATI (concorso spese a carico dei richiedenti)

□  PREDISPOSIZIONE SELEZIONE SPECIFICA (concorso spese a carico dei richiedenti)

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

data,

firma

N.B.: La richiesta e quindi la fornitura dei profili verrà evasa nel giro 
di 5 giorni lavorativi
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Progetto
Telem aco
Servizio di rilascio 
certificati e 
documenti camerali 
in collaborazione con 
la C.C.LA.A.di
Alessandria
L’Associazione Orafa Valenzana, 
attraverso il Progetto TELEMACO 
di Infocamere opera quale sportel
lo periferico della Camera di 
Commercio di Alessandria per il 
rilascio di certificazioni, visure ed 
altri prodotti informatici offerti dalla 
CCIAA di Alessandria.
Presso gli uffici AOV è attivo il 
nuovo servizio scaturito da una 
Convenzione sottoscritta dai 
Presidenti della CCIAA di 
Alessandria e dell’Associazione 
Orafa Valenzana per il rilascio di 
una vasta gamma di certificati e 
documenti camerali di più frequen
te interesse per le imprese.
Il servizio è a disposizione di tutti 
gli interessati sulla base di tariffe 
ufficiali previste in Convenzione. 
L’iniziativa TELEMACO qualifica 
una applicazione delle nuove tec
nologie che consentono la fruizio
ne di determinati servizi di frequen
te ed importante utilizzo per le 
imprese in punti decentrati e il più 
possibile vicini alle sedi degli ope
ratori: un servizio particolarmente 
significativo in un distretto produtti
vo con una vasta presenza di pic
cole e medie imprese.
Per accedere al servizio basta com
pilare l’apposito modulo riportato a 
fianco e/o recarsi direttamente pres
so l’AOV in orario d’ufficio.

AOV - C .C .I.A .A . A lessandria
MODULO SERVIZIO  “TELEM ACO”

RILASCIO CERTIFICATI E DOCUMENTI CAMERALI

(da ritornare ad AOV)

Il Sottoscritto......
titolare della ditta
con sede in .......
V ia .....................
Tel............................................. Fax................................Partita Iva n°.

è interessata ai seguenti servizi; (barrare la casella interessata) ;

□  BILANCI E ATTI DEPOSITATI
•  fino a 10 pagine
•  da 11 a 20 pagine
•  da 21 a 30 pagine

VISURA REGISTRO IMPRESE
□  ORDINARIA

□  STORICA

□  ASSETTI PROPRIETARI

CERTIFICATI REGISTRO IMPRESE
□  ORDINARI

□  STORICI

VISURA ALBO IMPRESE ARTIGIANE

□  ORDINARIA

€  9.64 +

€  1.65 
€  3.30 
€  4.95

€  7 . 1 0  

€ 8.10 
€  7 . 1 0

€  9 . 6 4  

€  1 1 . 6 4

€ 6.20

CERTIFICATI ALBO IMPRESE ARTIGIANE

□  ORDINARI €  8 . 1 0

N.B.: I costi riportati sono da intendersi IVA compresa

Relativamente al nominativo...................................................................................
n° REA........................................................................................................oppure
n° Partita IVA / Codice Fiscale.................................................................

data,

firma
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Prenotazione Lotti per edificazione  
laboratori orafi in Valenza  

Zona D/2 (Co.In.Or.) e 
Zona D/4 (str. Solerò, reg. Groppella)

Possibilità di prenotazione lotti, per nuova edificazione labora
tori orafi di varie metrature in Valenza P.I.P. (zona orafa 
CO.IN.OR.) e P.I.P. D/4 (str. Solerò, Reg. Groppella).

Per informazioni rivolgersi presso l ’AOV (tei. 0131.941851) 
oppure presso il consulente urbanistico arch. Paolo Patrucco, 
Valenza, Piazza Gramsci, 12/B tei. 0131.942014.

T.F.R.

NORME PER 
LE IMPRESE

Calendario 2003  
delle fes tiv ità  
religiose  
ebraiche

L articolo 4 comma 1 della legge 
8 marzo 1989 n. 101 riconosce 
“agli ebrei il diritto di osservare il 

riposo sabbatico che va da mezz’ora 
prima del tramonto del sole del venerdì 
ad un’ora dopo il tramonto del sabato”.
Il comma 2 della medesima legge preve
de che “gli ebrei dipendenti dallo Stato, 
da enti pubblici o da privati o che eserci
tano attività autonoma o commerciale, / 
militari e coloro che siano assegnati al 
servizio civile sostitutivo, hanno diritto di 
fruire, su loro richiesta, del riposo sabba
tico come riposo settimanale. Tale diritto 
è esercitato nel quadro della flessibilità 
dell’organizzazione del lavoro. In ogni 
altro caso le ore lavorative non prestate 
il sabato sono recuperate la domenica o 
in altri giorni lavorativi senza diritto ad 
alcun compenso straordinario. Restano 
comunque salve le imprescindibili esi
genze dei servizi essenziali previsti dal
l ’ordinamento giuridico”.
Per quanto riguarda le festività del 2003 
la Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 
70 del 23/3/2002 ha pubblicato il decreto 
ministeriale del 21 febbraio 2002 con cui, 
ai sensi della legge 8 marzo 1989, n. 
101, è determinato il calendario delle 
festività religiose per l’anno 2003che 
sono:
•  tutti i sabati;
•  16, 17 18, 23 e 24 aprile - Pesach
(Pasqua);
•  6 e 7 giugno - Shavuoth (Pentecoste); 
•  27 agosto - digiuno del 9 di Av;
•  27 e 29 settembre - Rosh Ha Shana’ 
(Capodanno);
•  5 e 6 ottobre - vigilia e digiugno di
espiazione (Kippur);
•  11, 12, 17 e 18 ottobre - Succoth
(Festa delle Capanne);
•  19 ottobre - Simhat Torà (Festa della 
Legge). ■

gennaio 2002

L Istituto Centrale di Statistica ha 
comunicato che l’indice dei prez
zi al consumo per le famiglie di 

operai ed impiegati nel mese di gennaio 
2002 è pari a 116.5 rispetto a 116.0 di 
dicembre 2001.
Il coefficiente utile per la rivalutazione a 
gennaio 2002 del trattamento di fine 
rapporto maturato al 31.12.01 è pari a 
1.004483. ■

T.F.R.
febbraio 2002

L Istituto Centrale di Statistica ha 
comunicato che l’indice dei prez
zi al consumo per le famiglie di 

operai ed impiegati nel mese di febbraio 
2002 è pari a 116.9 rispetto a 116.0 di 
dicembre 2001.
Il coefficiente utile per la rivalutazione a 
febbraio 2002 del trattamento di fine 
rapporto maturato al 31.12.01 è pari a 
1.008319. ■

T.F.R.
marzo 2002

L Istituto Centrale di Statistica ha 
comunicato che l’indice dei prez
zi al consumo per le famiglie di 

operai ed impiegati nel mese di marzo 
2002 è pari a 117.2 rispetto a 116.0 di 
dicembre 2001.

Il coefficiente utile per la rivalutazione a 
marzoo 2002 del trattamento di fine rap
porto maturato al 31.12.01 è pari a 
1.010344. ■

SERVIZI 
CONSULENZA  

GRATUITA  
PER SOCI AOV

L’Associazione Orafa Valenzana mette 
a disposizione delle aziende associate 
alcuni servizi gratuiti di consulenza 
prenotabili telefonicamente alla segre
teria AOV allo 0131/941851.

Consulenza URBANISTICA
(Arch. Paolo Patrucco)

Consulenza FISCALE SOCIETARIA
(Dott. Massimo Coggiola)

Consulenza LEGALE
(Avv. Folco Perrone)

Consulenza BREVETTI E MARCHI
(Ing. Roberto Ghezzi)

Consulenza ECONOMICO 
FINANZIARIA
(Rag. Giuseppe Serracane)

Consulenza SISTEMI DI QUALITÀ’ 
ISO 9000 E CERTIFICAZIONE
(Ing. Andrea Nano)
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Rilascio e rinnovo porto d’arm i

In merito alle disposizione relative alle pratiche di rilascio o rinnovo del Porto 
d’Armi, per opportuna consultazione, di seguito riportiamo quanto necessario 
per provvedere a tale pratica. ■

Tabella  dei docum enti necessari al rilascio o al rinnovo

Istanza motivata in bollo da €  10,33 (1) (RILASCIO)
Richiesta di rinnovo rivolta alla Prefettura in bollo da €  10,33 (RINNOVO)
Certificato contestuale di residenza e di stato di famiglia
in carta libera o autocertificazione (RILASCIO e RINNOVO)
Dichiarazione di necessità di porto d ’armi (2) (RILASCIO e RINNOVO)
n. 2 fotografie di cui una autenticata (5) (RILASCIO)
Certificato di idoneità al poligono (3) (RILASCIO)
Certificato di frequenza al poligono (3) (RINNOVO)
Versamento di €  87,80 su ccp n. 8003 intestato a: Ufficio Tasse 
e Concessioni Governative, Roma - Causale: rilascio o rinnovo del
porto d ’armi, cod. tariffa 1417 (5)
Versamento di €  1,73 su ccp n. 1156 intestato a: 
Tesoreria Provinciale dello Stato, Alessandria 
Causale: rilascio porto d ’armi (5)
Marca da bollo da €  10,33 (5)
Certificato medico (4) rilasciato dalla A.S.L.
Copia di licenza di P.S.con copia bollettino di rinnovo 
Per gli ultra-settantenni, certificato medico

(RILASCIO e RINNOVO)

(RILASCIO) 
(RILASCIO e RINNOVO) 
(RILASCIO e RINNOVO) 
(RILASCIO e RINNOVO) 
(RILASCIO e RINNOVO)

Note:

(1) Consiste in una domanda nella quale l’interessato richiede alla Prefettura di com petenza il 
rilascio del porto d ’armi per difesa personale motivando tale richiesta con i rischi connessi alla 
professione esercitata (orafo, viaggiatore, accompagnatore, ecc.)
(2) Consiste nella presentazione di una serie di documenti richiesti onde verificare la neces
sità del porto d ’armi. A titolo puramente esemplificativo si segnala: esemplati bolle accom pa
gnatorie delle merci trasportate, datate in diversi periodi de ll’anno; dichiarazione del datore di 
lavoro attestante il fatto che il dipendente necessita per l’attività svolta nell’interesse de ll’a 
zienda del porto d ’armi; dichiarazione banca presso la quale il richiedente si rifornisce di m ate
ria prima.
(3) Rilasciato dalla sezione deN'Unione Italiana Tiro a Segno.
(4) Per l’ottenimento del certificato medico è richiesto: certificato anamnesico, rilasciato dal 
proprio medico curante; ritiro, compilazione e versamento bollettino ccp ritirabile presso la ASL 
competente (€  26,34); marca da bollo da €  10,33; documento di identità valido; se il soggetto 
porta gli occhiali, certificato riportante il grado di rifrazione.
(5) Documentazione da produrre o versamenti da effettuare dopo aver ottenuto notizia dell’av- 
venuto rilascio o rinnovo del porto d ’armi.
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Per  i n f o r m a z i o n i  e 
a d e s i o n i  c o n t a t t a r e  

A O V  S E R V I C E

Rassegna Fabbricanti  Orafi

ingresso riservato
operatori commercianti al ngrosso

O t t o b r e
2002

Valenza (AL) Palazzo Mostre

via Tortona

organi zzazi one

1 un .2 8 
mar. 29

.V A mer.
Serv ice .1.

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

orari
lunedi 10>18:00 continuato 

martedì' mercoledì 9:00>18:00 continuato

merceologie in esposizione:
orefi ceri a
g i o i e l l e r i a
f in i ta  e/o in montatura

formula espositiva: 
vetrine anonime e numerate

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


Un bel gioco 
non dura poco
Futura ha 4 anni e vive a Firenze.
Ama gli argenti del nonno Brandimarte,
ci gioca, ci si specchia, li vuole mantenere vivi.
Sa già che quello dei preziosi
non è solo un bel gioco che dura poco.

Prodotti professionali per la pulizia 
e la protezione di argento, oro, 
gioielli e perle.

Ì 7  • ^Iving
polishing & protecting
by besozzi distribuzione

besozzidistribuzione - Via N. Cuneo, 39 
16038 S. Margherita Ligure (GE)
Tel. 0185280992 - Fax 0185282530 
e-mail: besozzidistribuzione@panet.it

I prodotti King 
sono esposti 

alle Fiere orafe di 
Vicenza, Macef, Valenza
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ORIZZONTE 
RISPARMIO CESTITO

Uno sguardo avanti 
nella gestione patrimoniale______

U n s e rv iz io  su m is u ra
La C assa  di R ispa rm io  di A lessandr ia  p ropone  O rizzonte  R isparm io  Gestito, il nuovo serviz io di gest ione  
p a tr im o n ia le  in ti toli o in fond i s tud ia to  per so dd is fa re  le es igenze  di ogni investitore, in base a obiett iv i,  
d is p o n ib i l i tà  e a s p e t ta t iv e  te m p o ra l i .

U n a  g e s t io n e  p r o fe s s io n a le
O rizzon te  R ispa rm io  G esti to  offre al r isparm ia to re  la p ro fess iona l ità  di gestori qua lif ica ti,  che  ana lizzano  
i m e rc a t i  f in a n z ia r i ,  in d iv id u a n o  le so lu z ion i p iù  o p p o r tu n e  e, nel r isp e t to  d eg li  ind ir izz i  di c ia s c u n a  
l inea di inves t im en to , d e f in isco no  le s tra teg ie  di ges t ione  che  si concre t izzano  in otto p roposte  sudd iv ise  
tra  g es t io n i  in fo nd i e g es t io n i  in t ito li.
Le d iv e rs e  c o m p o s iz io n i  de i p o r ta fo g l i  e la f le ss ib i l i tà  deg l i  o r izzon ti  tem pora l i  prev is t i,  c o nse n to n o  ad 
ogn i inves t i to re  di c o n s e g u ire  i p rop r i  ob ie t t iv i  d iv e rs i f ic a n d o  il ca p ita le  sul m erca to  f inanz ia r io  g loba le .

A ccede re  al servizio è sem plice : bas ta  entrare in una delle filiali della Cassa di R isparmio di A lessandria  e 
r ivolgersi ai p ro fess ion is t i  del R isparm io  Gestito .

cNumero V e rd e .

800.80.40.70
www.cralessandria.it

CASSA DI RISPARMIO 
DI ALESSANDRIA SPA

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

http://www.cralessandria.it

