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Assistenza finanziaria globale
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VITA ASSOCIATIVA

Avvicendamenti 
nella Guardia di Fi

nanza
Nello scorso mese di luglio ha la
sciato il suo incarico il Capitano 
Longagnani Comandante del Nu
cleo di Polizia Tributaria di Valenza 
trasferito ad altra e più importante 
sede; al suo posto è subentrato il Te
nente Modica. Entrambi gli Ufficia
li sono intervenuti presso la Sede So
ciale per una breve cerimonia di 
commiato e di saluto svoltasi alla 
presenza del Presidente dell' A.O.V. 
Rag. Giuseppe Verdi, dei Vice Pre
sidenti, del Segretario e di alcuni 
Consiglieri.
Anche da queste colonne inviamo al 
Capitano Longagnani calorosi rin
graziamenti per l’operato svolto du
rante la sua presenza in città mentre 
rivolgiamo un sentito augurio di 
buon lavoro al Tenente Modica.

Incontro con L ’As
sociazione Piccole 

Industrie.
Il 14 luglio scorso registriamo la vi
sita dei Signori Massobrio dr. Bruno 
e Taverna dr. Carlo, rispettivamente 
Presidente e Segretario dell’Asso
ciazione Piccole e Medie Industrie 
della Provincia di Alessandria che 
sono stati ricevuti dal Presidente 
Verdi, dai Vice Ponzone e Arata, dal 
Segretario Api Daniele e dal Diret
tore.
Molti gli argomenti toccati, con par
ticolare approfondimento quelli che 
presentano aspetti comuni. Al termi
ne del cordiale ed amichevole collo
quio è stata ravvisata l’opportunità 
di una intensificazione dei rapporti e 
delle visite in futuro.

U N  SERVIZIO  
PER GLI ORAFI

Si porta a conoscenza che la 
AOV SERVICE si rende dispo
nibile per svolgere attività di co- 
ordinamento progettuale, di 
iscrizione e convenzione per la 
fase di intervento nella Zona 
Orafa D2 in nome e per conto 
delle aziende interessate all’in
sediamento nell’area attrezzata 
sopra detta.
L’azione che la SERVICE po
trebbe svolgere per conto delle 
aziende è così sinteticamente de
scrivibile:
rapporti con il Comune e gli al
tri Enti od uffici statali o regio
nali; rapporto diretto ed azione 
di controllo sulle imprese pre
scelte per la costruzione delle 
fabbriche; tenuta della contabi
lizzazione delle spese.
Le aziende orafe interessate de
vono conferire un mandato alla 
SERVICE che così potrà agire 
per conto di esse. Attualmente 
sono già 14 le aziende orafe che 
vengono rappresentate dalla 
SERVICE.
Il servizio è aperto a tutti gli ora
fi, siano essi associati o no al- 
l’A.O.V.

Palazzo Mostre e 
Zona D2

Il Consiglio Comunale della nostra 
città aveva accumulato qualche ritar
do sulla discussione di due argomen
ti di un certo rilievo per il settore ora
fo, precisamente riguardanti la va
riante alla zona orafa D2 e la solu

zione per una definitiva sistemazio
ne urbanistica del Palazzo Mostre. 
Prima di andare in ferie e cioè il 24 
luglio scorso, il Consiglio Comuna
le ha deliberato sui due argomenti, 
approvando quanto proposto dalla 
Giunta. Infatti la maggioranza ha vo
tato compatta a favore mentre la mi
noranza ha espresso voto contrario 
con motivazioni che non solo non 
possono essere convincenti bensì 
pretestuose.
Con la variante approvata l’area D2 
assume una nuova configurazione le 
cui caratteristiche possono essere 
così sintetizzate:

□  ZONA STAZIONE, dove sor
geranno edifici a più piani con labo
ratori in condominio. Dette costru
zioni dovrebbero comportare costi 
contenuti.
□  ZONA INTERMEDIA, nella 
quale verranno individuati ed edifi
cati 18 lotti di cui 16 con una super
ficie di 808 mq ciascuno e 2 di 2.428 
mq sempre cadauno.
□  ZONA CENTRALE, oltre ad 
ospitare un centro direzionale e com
merciale su una superficie a disposi
zione di 9.600 mq eventualmente 
raddoppiabili (l’edificio potrebbe 
avere un’altezza massima di 40 me
tri), potrà ospitare anche strutture 
per servizi sociali ed infine altri edi
fici per laboratori aventi le stesse ca
ratteristiche di quelli del CO.IN.OR.
□  ZONA PISCINA, dove è previ
sta la costruzione di edifici a torre 
comprendenti al massimo 10 piani.

Alcuni dati:
-  il terreno a disposizione per l’edi
ficazione è in totale di 83.201 metri 
quadrati di cui 10.183 mq già edifi
cati;
- per gli addetti si prevede un totale
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di 2.780 unirà comprese le 509 at
tuali;
- per r  urbanizzazione primaria la 
previsione di spesa è di poco supe
riore ai 2 miliardi, mentre per quel
la secondaria la spesa supererà lar
gamente i 6 miliardi senza contare 
le spese già realizzate.

Per quanto riguarda la definitiva si
stemazione urbanistica del Palazzo 
Mostre è stata approvata la soluzio

ne della Giunta comunale sulla qua
le già riferimmo e che prevede per 
tre anni ancora il possesso diretto da 
parte della FIN.OR.VAL. srl dell'e- 
dificio mentre alla fine di detto pe
riodo questo diventerà proprietà del 
Comune. Altra clausola della con
venzione è che la FIN.OR.VAL. srl, 
recuperato nel frattempo il proprio 
capitale attraverso Tultimazione de
gli ammortamenti, proceda ad un 
congruo investimento nella zona

orafa per la costruzione del Centro 
Servizi.
Il provvedimento studiato dalla 
Giunta e deliberato dal Consiglio 
Comunale è da ritenersi efficace in 
quanto risolve il contenzioso in un 
modo che è rispettoso delle leggi ur
banistiche ed al contempo tiene con
to delle aspettative della categoria 
orafa il cui peso nella vita cittadina 
L Amministrazione Comunale non 
può disconoscere.

Rassegna Fabbricanti Orafi - edizioni del 1990
Il Comitato che rappresenta gli espositori di que
sta manifestazione, riunitosi in data 7 c.m. ha pro
posto le seguenti date:

8-11 GENNAIO  1990

21-25 M AGGIO 1990

Il Consiglio di Amministrazione le ha ratificate 
nella sua riunione del 12 c.m.
Le aziende che hanno preso parte alle due edizio
ni del 1989 devono far pervenire all’A.O.V. en
tro e non oltre il 13 ottobre 1989 l’adesione 
scritta, valida per le due edizioni del 1990. Le 
aziende che non comunicheranno la propria ade
sione entro tale data saranno automaticamente 
escluse.
Alle 67 aziende presenti nel 1989 possono essere 
aggiunte 13 ditte, pertanto le aziende fabbrican
ti interessate possono a loro volta inviare adesio
ne scritta entro la data indicata.

CATALOGO CON FOTOGRAFIE
I positivi risultati conseguiti nel corrente anno, 
hanno indotto a riproporre l ’elenco espositori con 
fotografie rappresentative della produzione di 
ogni singola azienda anche per il prossimo 1990. 
La veste tipografica sarà modificata ed il catalogo 
sarà come di consueto inviato ai grossisti italia
ni.Le aziende che hanno preso parte alle edizioni 
del corrente anno hanno la possibilità di cambia
re la fotografia inviandola entro il 13 ottobre uni
tamente all’adesione scritta (diversamente saran
no utilizzate le stesse fotografie).
Le nuove ditte partecipanti dovranno a loro volta

accompagnare all’adesione una diapositiva a co
lori. Il catalogo resterà valido per le due edizioni 
del 1990 in quanto non riporterà le date di svolgi
mento. Si ovvierà a ciò inviando agli operatori un 
annuncio delle due manifestazioni in momenti di
stinti.
Quanto sopra è stato ritenuto opportuno onde li
mitare i costi da sostenersi. In aggiunta a ciò sono 
stati avviati contatti al fine di ottenere una spon
sorizzazione che possa ulteriormente contenere i 
costi a carico degli espositori.
In occasione dell’edizione 21-25 maggio ’90 gli 
espositori dovranno esprimere il proprio parere in 
merito alla possibilità di effettuare una terza edi
zione della RAFO nel mese di settembre 1990.

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE

Ricordiamo che la partecipazione alle Rassegne 
Fabbricanti è riservata alle aziende fabbrican
ti che espongano merce di propria produzione
destinata ai grossisti i soli ad essere ammessi a vi
sitare le rassegne.
Le merci vengono esposte in vetrine anonime e 
numerate che vengono vigilate giorno e notte dal
le Forze dell’Ordine.
Durante la manifestazione non è necessaria la pre
senza degli espositori in quanto le richieste degli 
operatori vengono computerizzate ed in seguito 
trasmesse alle aziende espositrici.
Si auspica una sempre maggiore partecipazione 
alle rassegne che hanno ormai consolidato la pro
pria immagine nei confronti dei commercianti ai- 
fi ingrosso.
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rtrenta^econdjJ

l'accento sul leasing
Se pensi all'acquisto in leasing di un'auto, di un nuovo 
sistema EDP, di nuovi impianti e macchinari, di nuove 

strutture immobiliari per te, per la tua attività professionale 
o per la tua Azienda chiedi subito una proposta finanziaria

alla CARISPO.
Troverai l'esperienza e la professionalità di un gruppo di Banche 
e la garanzia di una soluzione semplice, equilibrata e funzionale.

Presso i 214 sportelli delle Casse di Risparmio 
di Asti, Alessandria, Biella, Savona e Vercelli.

CARISPO S.p.A. - Società di servizi parabancari 
Spalto Marengo - Stabilimento Pacto 

15100 ALESSANDRIA - Tel. 0131/223409 - Fax 0131/223587 
Sede centrale: Asti - Filiali e Sedi secondarie: Alba, Biella, Milano, Novara,

Roma, Savona, Torino, Vercelli.



"VALENZA GIOIELLI"

TESSERE 
DI INGRESSO

Come anlicipato sull’A.O.V. Notizie n 7/8 (luglio - ago
sto ’89) sono state adottate precise misure relative al ri
lascio delle tessere di ingresso per espositori e soci, tese 
ad evitare l’accesso in mostra a persone non appartenen
te al settore orafo, a tutto vantaggio dell’ulteriore quali
ficazione della Mostra stessa.
Di seguito ricordiamo nuovamente tale disposizioni af
finchè i signori soci ed espositori le osservino nei modi e 
nei tempi indicati.

Si precisa che non saranno fatte eccezioni di sorta.

L’INGRESSO IN MOSTRA È VIETATO AI 
MINORI DI ANNI 14.

TESSERE D’INGRESSO PER ESPOSITORI CON 
FOTOGRAFIE.
N. 4 tessere di spettanza per 1 stand; per ogni stand sup
plementare n. 2 tessere ulteriori.
Qualora l’espositore necessitasse più tessere di quante ad 
esso spettanti, potrà acquistarle al prezzo di L. 20.000 ca
dauna presso l’A.O.V.

TESSERE D’INGRESSO CON FOTOGRAFIA PER 
AZIENDE ASSOCIATE A.O.V.
Le aziende associate non espositrici hanno diritto a N. 2 
tessere cadauna. Nel caso in cui l’azienda avesse più di 2 
soci invitiamo a comunicarlo per iscritto e verranno in tal 
caso fornite ulteriori tessere.
Le tessere verranno predisposte e rilasciate presso gli uf
fici A.O.V. in piazza Don Minzoni 1 e pertanto invitiamo 
ad astenersi dal richiederne al personale in servizio pres
so la Mostra.

IMPORTANTE
Le tessere da espositore e da socio avranno applicata la 
fotografia (timbrata dall’A.O.V.) del titolare o del dipen
dente.
INVITIAMO PERTANTO LE AZIENDE ASSOCIA
TE, ESPOSITRICI E  NON, A FARCI PERVENIRE A

La presente tessera, con validità decennale, dà diritto 
all’ingresso gratuito alle mostre “ Valenza Gioielli” . È stret
tamente personale e verrà ritirata in caso di abuso. Qua
lora il titolare non partecipasse più alle mostre in qualità di 
SOCIO o ESPOSITORE dovrà restituire all’AOV la pre
sente tessera.

Per essere valida deve recare il bollino relativo all'anno in 
corso nell’apposito spazio. Il suo smarrimento dovrà 
essere immediatamente segnalato all’Associazione Orafa 
Valeriana Piazza Don Minzoni 1 • 15048 Valenza (AL).

PARTIRE DAL 20/9/1989 N. 2 FOTO FORMATO  
TESSERA PER CIASCUNA PERSONA CON RELA
TIVO NOMINATIVO: una foto resterà nei nostri archi
vi e la seconda verrà fissata sulla tessera e convalidata 
mediante timbro a secco.
Le tessere saranno di anno in anno convalidate presso 
l’A.O.V.
E’ interesse delle aziende associate ed espositrici segna
lare il nominativo di loro dipendenti che dovessero in se
guito intraprendere altra attività onde consentirci di an
nullare la tessera in nostro possesso.
Tali aziende dovranno inoltre farsi restituire la tessera dal 
dipendente in questione e ritornarla all’A.O.V. 
Ovviamente gli espositori non riceveranno tessere da so
cio.
NESSUN ESPOSITORE POTRÀ ACCEDERE  
MOSTRA SENZA LA TESSERA  personalizzata. Il per
sonale di servizio è autorizzato a far rispettare rigidamen
te tali disposizioni.

TESSERE DIPENDENTI
Le aziende espositrici possono segnalare il numero di tes
sere occorrenti che saranno valide per l’accesso in Mo
stra nelle giornate di martedì 10 e mercoledì 11 ottobre.
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Questo tipo di tessera è senza fotografia e per essere va
lida deve recare il timbro della ditta espositrice.

TESSERE D’ONORE
Espositori che intendessero invitare personalità possono 
comunicare alla scrivente i relativi nominativi ed indiriz
zi e la motivazione.
Sarà nostra cura trasmettere l'invito.
Le tessere in bianco non saranno più consegnate.

PERMESSI LAVORI DI ALLESTIMENTO.
Si ricorda che dovranno essere richiesti all’A.O.V. in 
Piazza Don Minzoni 1 e consentiranno l’accesso in Mo
stra dal 2 ottobre alle ore 12.30 del 6 ottobre con il se
guente orario: 8.30/12.30, 14.30/19.00.
Per questo periodo saranno in funzione N. 2 entrate, una 
per i settori 100 e 200 ed una per i settori 300 ,400 ,500. 
Il personale A.O.V., con una fascia di riconoscimento sul 
braccio, ritirerà una copia del permesso lavori mentre 
l’altra copia resterà all’espositore o alla ditta allestitrice 
incaricata. Le giornate di giovedì 12 e venerdì 13 ottobre 
saranno dedicate ai lavori di smobilizzo con lo stesso ora
rio del periodo di allestimento.

PERIODO D’ALLESTIMENTO - SERVIZIO IN
FORMAZIONI.
Presso lo stand della rivista "Valenza Gioielli", nella hall 
del Palazzo Mostre, sarà in funzione un servizio informa
zioni per espositori ed allestitori che fungerà da centro di 
smistamento per interventi di varia natura (problemi elet
trici, falegnameria, ecc.).
Allestitori ed espositori sono invitati a rivolgersi al per
sonale incaricato che provvederà ad inviare i tecnici.

RIFIUTI.
Nelle giornate dedicate all’allestimento saranno disloca
ti lungo i corridoi del Palazzo Mostre numerosi cestoni 
porta-rifiuti, dei quali tutti sono invitati a servirsi regolar
mente.
Materiali voluminosi potranno essere depositati negli ap
positi cassonetti all’esterno dell’area espositiva.

ANCORA SULLA 
MOSTRA

PARCHEGGIO VISITATORI.
L’annoso problema del parcheggio per i visitatori in oc
casione delle Mostre valenzane è stato parzialmente ri
solto durante la Mostra del marzo scorso con la creazio
ne dell’area parking ubicata a lato del Padiglione fieristi

co fra via Tortona, via Noce e via Mameli.
Si sottolinea parzialmente in quanto l’area è risultata es
sere occupata, fin dalle prime ore. dalle auto degli espo
sitori.
Pertanto, a partire dalla prossima edizione ottobrina, tale 
area sarà riservata ai visitatori muniti di permesso che è 
stato a suo tempo inviato ad oltre 11.000 dettaglianti e 
grossisti italiani.
Le auto prive di tale contrassegno non potranno pertan
to posteggiare in quest’area e personale dell’A.O.V. vi
gilerà affinchè non nascano contestazioni.
Riteniamo che la possibilità di parcheggiare la propria au
tovettura a pochi metri dall’area espositiva dia all’opera
tore un’impressione di efficenza, a vantaggio di tutti gli 
espositori.

INAUGURAZIONE.
Contatti sono avviati con personalità politiche di massi
mo rilievo affinchè la cerimonia d’inaugurazione previ
sta per sabato 7 o domenica 8 ottobre p.v. avvenga alla 
presenza di un autorevole rappresentate dello Stato.
Non anticipiamo il nominativo del personaggio per ovvii 
motivi.

TROFEO "PALLONE DI GEMME"
"Valenza Gioielli" ospiterà tra gli eventi collaterali di in
dubbio interesse e richiamo anche il "Pallone di gemme" 
creato dal gioielliere torinese Angelo Augero quale tro

feo da assegnare al miglior portiere dei prossimi Mondia
li di Calcio.
Il "Pallone di gemme" riproduce esattamente per dimen
sioni, forme e colori un pallone da calcio regolamenta
re. Dodici elementi pentagonali di ossidania (800 carati 
ciascuno) sostituiscono i tasselli di cuoio nero, mentre i 
restanti 20 tasselli bianchi sono stati realizzati con altret
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tanti blocchi di quarzo ialino cristallo di roccia da 1200 
carati ognuno.
La struttura su cui sono incastonate le gemme è in argen
to e la sua base sarà costituita da un cuscino di velluto.
Il trofeo ha un valore approssimativo di L. 100.000.000.

AUREOTTOCENTO.
La collezione di gioielli dei musei provinciali di Gorizia 
sarà proposta nella hall del Palazzo Mostre in tutto il suo 
splendore.
Più di 200 pezzi risalenti ai secoli XVIIT e XIX° saran
no esposti in apposite vetrine ed accompagnati da dipin
ti della stessa epoca raffiguranti gioielli del periodo. 
Aureottocento è una mostra itinerante che toccherà dopo 
Gorizia e Valenza numerose località italiane con il patro
cinio delPA.O.V.
Conclusasi la mostra valenzana infatti la collezione sarà 
ambientata presso l’Hotel Terme di Acqui per poi prose
guire alla volta di Viterbo, Venezia, Taranto, Ischia e Cor
tina d’Ampezzo.

ACHILLI MOTORS
Nella zona antistante V ingresso del Palazzo Mostre ver
rà allestita una esposizione di prestigiose autovetture 
messe a disposizione dalla Achilli Motors s.p.a. società 
leader nella commercializzazione di modelli particolari e 
di gran lusso.
Da sempre le auto di prestigio suscitano interesse e cu-

Ricordiamo ai Sigg. 
espositori che sono 

tutt'ora a disposizione 
presso i nostri uffici 

le cartoline-invito, for
mato busta-americana, 
da inserire nella corri
spondenza sia in ita
liano che in lingua 

inglese.

riosità ed anche questa volta gli esemplari esposti non 
mancheranno di esercitare quel fascino e quella attrattiva 
che generano "sogni" traducibili però in tangibile realtà.

Concorso "Ideagioiello"
Ricordiamo che soci ed espositori possono ancora aderire al con

corso (consegna oggetti entro il 26 settembre) e ciò è quanto il Con
siglio Direttivo auspica vivamente affinchè alle 20 aziende già pre

senti altre ancora si aggiungano 
Si sottolinea che "Ideagioiello" è uno strumento incisivo ed un 

messaggio promozionale da non trascurare in quanto avvenimen
to seguito ed apprezzato dalle migliori testate del settore in cam

po nazionale ed internazionale.
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MOSTRE
H ong K ong Jew elry  and  

W atch Fair
La mostra di orologeria e gioielleria 
di Hong Kong si svolgerà presso il 
Convention e Exhibition Center dal 
19 al 22 settembre.
La fiera che è il secondo appunta
mento asiatico per importanza, ospi
terà quest’anno quasi 900 espositori 
provenienti dai quattro continenti: 
spiccano per la loro nutrita rappre
sentanza la Germania Federale con 
128 espositori, gli U.S.A.con 66, 
Taiwan e Thailandia con circa una 
quarantina di aziende e l’Italia con 
35 ditte. La parte del leone è natural
mente effettuata da Hong Kong con 
450 presenze. Sono attese per la rile
vante manifestazione 25.000 com
pratori. Nata nel 1983 con la parteci
pazione di solo 100 espositori per lo 
più locali, la Jewelry Watch Fair ha 
saputo conquistare la considerazio
ne di centinaia di imprese grazie an
che alle sue manifestazioni collate
rali fra le quali spicca J.W.F. Award 
concorso al quale hanno dato la loro 
visione 150 disegnatori e artigiani 
orafi.

G ioielli Longobardi / C on
tem poranei: un  pon te  con il 

passato
Dal 3 al 9 ottobre verrà allestita nel
le sale del Museo Civico di Milano 
di via Sant’Andrea questa importan
te rassegna che allinea 17 reperti ar
cheologici del periodo prelongobar
do e longobardo risalenti al V° e VI° 
secolo d. C. e 20 esemplari di rara 
bellezza dell’arte orafa-argentiera 
contemporanea. La manifestazione è 
organizzata dall’Associazione Orafa 
Lombarda, in collaborazione con il 
World Gold Council e con il patroci
nio del Comune di Milano.
Ogni espositore sarà presente con 
una propria realizzazione relativa al 
reperto scelto tra i 17 pezzi storici 
più una serie di oggetti sempre di 
propria produzione di ottimo livello 
qualitativo.

B iennale d 'A rte  O rafa 
A Sansepolcro prospera un'attività 
di grande prestigio: l’arte orafa che 
trova un suo peculiare momento di 
valorizzazione durante la biennale.

Quest’anno giunge alla sua IV0 edi
zione ed è collocata all’interno delle 
manifestazioni collegate al "Settem
bre Biturgense".
Questa grande esposizione per tutti 
gli artisti orafi della Val Tiberina To
scana costituisce il momento per 
presentare agli occhi di pubblico, 
critica specializzata e professionisti 
del settore le proprie creazioni più 
compiute e caratterizzanti.
Questa IV° edizione della Biennale 
d’Arte Orafa di Sansepolcro che re
sterà aperta per tutto il mese di set
tembre (dal 9 al 30), è inoltre arric
chita dal primo Concorso Nazionale 
per gli Istituti d’Arte, manifestazio
ne protesa verso il 1992, anno in cui 
verrà celebrato il V° centenario del
la morte di Piero Della Francesca, 
sul tema 7 / Gioiello nei dipinti di 
Piero Della Francesca 
Gli organizzatori offrono borse di 
studio e soggiorni a San Sepolcro 
agli allievi partecipanti che maggior
mente si sono distinti.
Ogni creazione presentata potrà es
sere realizzata con le tecniche e con 
i materiali più diversi.

-------  L'Unione Industriale inform a--------
La C.E.S.I. e 1’ Unione Industriale della Provincia di Alessandria ci hanno comunicato il programma di corsi, se
minari e corsi brevi per l’anno 1989/90.
Si tratta di proposte formative aperte alla partecipazione di non associati e che, in molti casi, possono essere di in
teresse anche per imprese non industriali. Il via al programma 89/90 sarà dato il 29 settembre con una giorna
ta dedicata al tema "colloquio di selezione".
Di notevole interesse il primo corso base, il cui inizio è fissato per il 5 ottobre, che prenderà in esame le proble
matiche relative al commercio intemazionale. L’obiettivo della sintetica ma completa panoramica che si sviluppe
rà in cinque giornate di studio, è affrontare le principali questioni connesse alle pratiche doganali.
Il corso verterà principalmente sulla contrattualistica intemazionale, sugli aspetti fiscali delle operazioni all’este
ro, sulle forme di pagamento dei contratti intemazionali e sui modi di spedizione delle merci.
Il costo del corso ammonta a L. 800.000 + IVA.
Gli altri appuntamenti dell’89 riguarderanno "La gestione degli acquisti e le sue potenzialità"(ottobre), "Principi 
generali dellTVA" (dicembre) e "Il rapporto tra l’azienda e i propri agenti e rappresentanti" (dicembre).
Per ulteriori informazioni e ragguagli è opportuno rivolgersi direttamente alla CE.S.L, la società di servizi creatà 
nell’81 dalla Unione Industriali e dal collegio Costruttori Edili ( . Via Francesco D ’Assisi, 36, Alessandria,
te i 0131/53989).
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L'Istituto Commercio Estero informa
Dall’Ufficio di Los Angeles:

"GOLDEN SEA CARNI VAL”
La seconda edizione della mostra di 
gioielleria italiana verrà organizza
ta nel marzo 1990 nell esclusiva zo
na di villeggiatura chiamata Casa 
de Campo, a Santo Domingo, nella 
Repubblica Domenicana.

Motivazioni e obiettivi.
In seguito all’eccezionale successo 
della Golden Sea Super Cruise del 
marzo 1989, l’Ufficio I.C.E. di Los 
Angeles, organizzerà la seconda edi
zione di una mostra itinerante con la 
partecipazione di produttori italiani 
e di buyers USA. L’anno scorso si 
sono realizzati gli obiettivi previsti 
sia sul piano del rafforzamento dei 
rapporti personali tra i partecipanti 
sia nella vera e propria compilazio
ne di ordini e nell’instaurazione di 
nuovi rapporti commerciali. Pertan
to, anche su sollecitazione della 
maggior parte dei partecipanti, ita
liani e statunitensi, si è deciso di ri
petere l’iniziativa, modificandone 
leggermente la struttura.

Svolgimento.
La manifestazione, che si chiamerà 
Golden Sea Carnivai, inizierà la se
ra del 1 marzo e si concluderà la mat
tina del 4 marzo 1990 e vedrà la par
tecipazione di 80/100 buyers ed im
portatori-grossisti USA, rigorosa
mente selezionati tra i più importan
ti e rappresentativi del settore. A ta
li operatori il viaggio ed il soggiorno 
saranno offerti gratuitamente. Sa
ranno invitati inoltre alcuni dei più 
qualificati giornalisti specializzati. 
20/25 produttori italiani avranno 
l’opportunità di partecipare all’ini
ziativa nel corso della quale, ad ore 
determinate, sarà allestita una espo
sizione delle linee di gioielleria. La 
sala adibita a tale scopo funzionerà 
in tutto e per tutto come una mini-fie
ra (con vetrine, tavoli e seggiole,

guardie, interpreti, assistenza perso
nale ICE). Le aziende italiane pa
gheranno una quota di partecipazio
ne, comprensiva di spese di allesti
mento, affitto vetrine, servizi di sicu
rezza e costo del viaggio e soggior
no per un rappresentante dell’azien
da, comprensivo di volo (andata e ri
torno) da New York o Miami. L’am
missione delle ditte italiane avverrà 
sulla base della data di arrivo delle 
domande, salva restando l’esigenza 
di offrire un quadro rappresentativo 
della produzione italiana.
Nel corso della manifestazione oltre 
ai momenti espositivi/commerciali, 
verranno organizzati seminari di in
formazione ed attività sociali e ri
creative specifiche per gli operatori 
italiani e americani.

Costi.
Il costo complessivo di partecipazio
ne è di US $ 3.500 e comprende spe
se di allestimento, sicurezza, quota 
viaggio (New York o Miami - Santo 
Domingo e ritorno), per una perso
na. Il costo aggiuntivo per un secon
do rappresentante in camera ad oc
cupazione doppia è di US $ 1.000, 
per occupazione singola US $ 1.500 
(viaggio aereo incluso).
Sono esclusi extra, bevande, escur
sioni, viaggio da e per l’Italia.
Le domande di ammissione do
vranno pervenire alPUfficio ICE 
Los Angeles via telefax entro il 1 
ottobre 1989. Una volta ammesse le 
ditte verranno istruite sulle modalità 
di pagamento.

Per maggiori informazioni contat
tare:

ITALIAN TRADE COMMISSION 
1801, Avenue of thè Stars, Suite 700 
LOS ANGELES, CA. 90067 
Tel. 213/8790950 
Telex 673394 Italtrade 
Telefax 213/2038335

Dalla sede centrale: Corsi di 

specializzazione in commercio 

estero
Nel quadro delle attività di forma
zione che i’ICE svolge per i giovani 
e per le aziende, il COR.C.E. "Fau
sto De Franceschi" - rivolto a lau
reati in discipline giuridico-econo- 
miche - è considerato il corso leader 
nella preparazione di nuovi quadri 
aziendali specializzati nell’export.
Le fasi finali del corso - che seguo
no ad una preparazione teorico-pra
tica (4 mesi) effettuata in aula sotto 
la guida di docenti, esperti e consu
lenti di vari settori - si avvalgono del
la competenza delle aziende italiane 
esportatrici, disponibili a collabora
re con l’ICE, per assicurare ai borsi
sti l’attuazione "sul campo" di quan
to appreso a livello teorico.
Infatti, allo stage aziendale (circa 1 
mese) realizzato in Italia, presso l’a
zienda ospitante, farà seguito un me
se di permanenza all’estero - in un 
Paese concordato fra l’azienda e VI
CE - durante il quale il borsista effet
tuerà una indagine di mercato di in
teresse dell’azienda stessa.
Nessun onere economico e assicura
tivo sarà a carico dell’azienda la qua
le dovrà solo impegnarsi a "guidare" 
il borsista durante lo stage presso la 
propria struttura.
Si precisa che gli stages avranno 
luogo nel mese di novembre 1989 
in azienda e nel mese di gennaio 
1990 all’estero. Sarebbe comunque 
molto utile e produttivo ricevere le 
adesioni con congruo anticipo, cre
ando eventualmente anche preven
tive occasioni di incontri tra aziende 
e borsisti.
Le aziende disponibili e capaci a 
realizzare questa breve fase di for
mazione-lavoro sono invitate, se in
teressate, a segnalarsi a:
ICE  - Ufficio Formazione Esterna 
ed Internazionale - Via Liszi 21 - 
00144 ROMA EUR.
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PI RETTA
CAMERE CORAZZATE 
PORTE CORAZZATE 

RIFUGI ANTIATOMICI 
CASSEFORTI

Qual’è il punto più vulnerabile di una qualsiasi camera
corazzata? La Porta!!!

La nostra Camera Corazzata, costituita da materiali altamente 
resistenti e dotata di un’apertura particolare che si awale 

di sistemi di chiusura elettromeccanici elettronici, 
vi garantisce con il nostro brevetto, la più assoluta invulnerabilità.

PI RETTA CAMERE CORAZZATE s.r.l.



DISPOSIZIONI DI LEGGE

Registrazione dei marchi di identificazione
negli U.S.A.

Importante sia per gli espositori abituali che per quelli occasionali.

E’ della fine di agosto il telex con il 
quale il Ministero degli Affari Este
ri ci ha informati deiravvenuto ac
cordo con il Patent and Trademark 
Office (P.T.O.) per la registrazione 
dei marchi di identificazione delle 
aziende orafo-argentiere italiane ne
gli Stati Uniti.
L’accordo conclude una questione 
che si trascinava da oltre 8 anni e per
metterà quindi alle nostre aziende di 
esportare negli U.S.A. al completo 
riparo da ogni tipo di azione giudi
ziaria, civile o penale.
L ’intesa si articola nei seguenti pun
ti:
a) Il Governo Italiano registrerà 
presso il "PTO" la sola impronta del 
marchio di identificazione nazio
nale consistente nell’esagono al

lungato con la stella a 5 punte, in
quanto trattasi di contrassegno alla 
cui utilizzazione nessuna delle no
stre aziende orafo-argentiere può 
vantare diritto esclusivo.
La procedura di registrazione è già 
stata avviata da parte dell’Amba
sciata d’Italia e dovrebbe concluder
si felicemente entro il novembre p.v.

b) Le aziende d’oltreoceano dovran
no registrare presso il "PTO” la par
te del marchio italiano individuale di 
identificazione costituita dal nume
ro di identificazione del fabbrican
te (assegnato ad ogni azienda dal
l’Ufficio Metrico) e dalle due lette
re che individuano la provincia di 
appartenenza.
Le aziende quindi NON dovranno in

alcun caso inserire la stella e l’esa
gono.
Per i punzoni da apporre sugli og
getti esportati negli U.S.A., nulla 
cambia dalla situazione attuale.

La procedura per la registrazione dei 
marchi è gioco forza attuarla con 
l’assistenza di legali americani. Ab
biamo già preso contatto con l’Uffi
cio I.C.E. di Los Angeles ed aspet
tiamo che ci forniscano le informa
zioni utili per procedere.
Ci stiamo preoccupando anche per le 
ditte che nel 1981/82 avviarono la 
registrazione per mezzo dello studio 
Doland-Gould di Beverly Hills. 
Appena in possesso delle informa
zioni, sarà nostra cura portarle a Vo
stra conoscenza.

Versamenti I.N.A.I.L.
I premi assicurativi dovuti all'I.N.A.I.L., come si sa, vanno versati ogni anno anticipata- 

mente sulla base delle retribuzioni che il datore di lavoro presume di corrispondere ai suoi di

pendenti nel corso dell'anno. Qualora però un'azienda ritenga di diminuire nel futuro il nu

mero dei suoi addetti e quindi il monte retribuzioni, è necessario informare gli uffici provin

ciali dell'I.N.A.I.L. entro il 31 dicembre (meglio comunque presentare la richiesta con largo 

anticipo) al fine di non dover versare una somma all'Istituto maggiore di quella dovuta, do

vendo poi attenderne il rimborso. Si invita perciò ad effettuare, ove necessario, la richiesta

con l'ausilio dei commercialisti.
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Emissione fumi nell'atmosfera 
nuova proroga dei termini

Sull’annosa questione dei fumi dob
biamo registrare un ennesimo capi
tolo di questa vicenda che sempre 
più assomiglia ad una di quelle infi
nite telenovelas televisive.
Il Governo ha infatti approvato con 
un Decreto del Presidente del Consi
glio dei Ministri Tatto di indirizzo 
e coordinamento alle Regioni per 
Tattuazione e l’interpretazione del 
D.P.R. 203/88 che stabilisce la nor
mativa relativa alla emissione in at
mosfera di fumi.
L’atto di indirizzo e coordinamento 
che dovrebbe garantire l’uniformità 
dell’azione amministrativa in mate
ria di inquinamento atmosferico ed 
evitare le disparita di trattamento tra 
le imprese sul territorio nazionale, 
contiene al suo interno alcune dispo
sizioni di rilevante portata:

1) Viene ribadito all’articolo 5 che 
saranno le Regioni a stabilire i valo
ri limite di emissione nel quadro pe
rò delle linee guida e dei valori 
massimi e minimi stabiliti dallo 
Stato attraverso decreti di futura 
promulgazione.
Dal momento che a tutt’oggi lo Sta
to non ha emanato i decreti conte
nenti i dati ai quali le Regioni do

vrebbero far riferimento è concesso 
alle Regioni stesse di provvedere al 
rilascio di autorizzazioni facendo ri
ferimento a norme generali.

2) Dopo la prima proroga che aveva 
spostato il termine fissato per la pre
sentazione delle domande di autoriz
zazione dall’ 1 al 31 luglio, Tatto di 
coordinamento ed indirizzo re
stringe a pochissime categorie di 
impianti Tobbligo di presentare la 
domanda di autorizzazione entro 
il 31/7, mentre per tutti gli altri 
(compresi gli orafi) questo obbligo 
(presentazione domanda autoriz
zazione corredata dalla relazione 
tecnica) slitta al 31 luglio ’90. 
Quanto poi al progetto di adegua
mento delle emissioni, ove necessa
rio esso dovrà essere inoltrato alla 
Regione nell’anno successivo alla 
scadenza del termine per la presen
tazione delle domande: cioè entro il 
31 luglio ’90 per i pochi impianti 
per i quali è stata presentata la do
manda nel luglio ’89, ed entro il 31 
luglio ’91 per tutti gli altri.
Questa ultima proroga dei termini è 
giunta, come ormai quasi sempre av
viene nel nostro Paese, all’ultimo 
momento, andando così a penalizza

re coloro che scrupolosamente, af
frontando una vera e propria corsa 
contro il tempo e sostenendo costi 
elevati dovuti alla necessità di affi
darsi a professionisti, hanno predi
sposto il materiale richiesto nei tem
pi dovuti.
Resta la soddisfazione di poter con 
più calma completare la documenta
zione richiesta e la considerazione 
che, se il legislatore non muterà an
cora la normativa in futuro, tutto 
quanto già fatto resterà utile per la 
pratica in corso.

Sempre a proposito della domanda 
per V autorizzazione a ll emissione 
dei fum i in atmosfera, dobbiamo re
gistrare che alcuni "professionisti99 
contattati dall’A.O.V. e dalle Asso- 
dazioni di categoria non hanno ri
spettato le parcelle concordate ed 
hanno applicato prezzi superiori o 
comunque gonfiato la loro presta
zione in maniera da richiedere cifre 
ben lontane da quelle che la sempli
ce domanda comportava.
Questo comportamento deve essere 
chiaramente denunciato e certa
mente lo terremo ben presente per 
eventuali convenzioni future .

Ricordiamo che sono tutt'ora aperte le iscrizio

ni,presso i nostri uffici, ai Corsi Serali intitolati
♦

a "L. Illario" di Disegno e di Modellazione in 

Plastilina e Cera per l'anno scolastico 1989/1990.
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s a l d o t e c n i c a  ».nx
di Giuseppe Luppino & C.

TECNOLOGIE AVANZATE 
NELLA SALDATURA

GENERATORE OSSIDRICO AD ACQUA PER
sa ld a tu r a  e  ta g lio  ©idroenergy

FUNZIONAMENTO 24 ORE SU 24

NOVITÀ
HYDROX e un generatore os
sidrico ad acqua Elimina 
l'uso delle bombole.

ECOLOGIA
Il prodotto della combustione 
di idrogeno ed ossigeno, puri 
al 99,3%, è vapor d'acqua

\z____ i
QUALITÀ

La fiamma ha un potere calo
rifico tre volte superiore a 
quello dell’acetilene.

RISPARMIO
Si ha idrogeno ed ossigeno 
con un risparmio deH’80% ri
spetto al gas in bombole.

SICUREZZA
Produce gas in funzione della 
quantità richiesta.

GARANZIA
Il generatore HYDROX ad ac
qua è totalmente garantito 
per un anno.

Strada Lonzo, 91 - 10071 BORGARO T.SE (TO) - Tel. (Oli) 4704538 - Fax (Oli) 4702306



Il Contratto di Lavoro a tempo parziale (part- 
time): struttura e modalità applicative

Il fenomeno del lavoro a tempo par
ziale ha assunto e assumerà ancora 
di più in futuro una notevole rilevan
za dovuta alla rispondenza che tale 
tipo di contratto fornisce ad esigen
ze tanto personali e familiari del la
voratore quanto di costo del lavoro e 
flessibilità delle aziende.
La norma che contiene la disciplina 
legale del lavoro part-time non è cer
to esaustiva di tutte le problematiche 
poste da questo tipo di rapporto, co
stituendo comunque un momento 
importante per Vindividuazione di 
soluzioni pratiche per alcuni aspetti, 
soprattutto previdenziali, generatori 
di equivoci o divergenti applicazio
ni.
Per la legge si considerano lavora
tori a tempo parziale "coloro che so
no disposti a svolgere una attività la
vorativa ad orario inferiore rispetto 
a quello ordinario previsto dal con
tratto collettivo applicato in azienda 
oppure per periodi predeterminati 
nel corso della settimana, del mese 
e dell anno"

Possiamo, quindi, distinguere quat
tro categorie di rapporti di lavoro 
part - time :

a) part-time orizzontale. E’ Tipo- 
tesi di lavoro più comune e consen
te un orario di lavoro ridotto rispetto 
a quello normale per tutti i giorni del
la settimana.
b) part-time verticale. L ’orario di 
lavoro giornaliero è quello pieno ma 
solo per alcuni giorni alla settimana.
c) part-time ciclico. In questo caso 
le prestazioni di lavoro sono limita
te ad alcuni periodi nell’arco del me
se e dell’anno.
d) part-time misto. Consiste in una 
combinazione delle tre forme sopra 
citate in modo da soddisfare al me

glio le diverse esigenze delle parti. 
La legge 863/84, regolatrice dei con
tratti di lavoro a tempo parziale, pre
vede l’istituzione di una lista specia
le di collocamento a cui i soggetti 
interessati potranno iscriversi senza 
perdere il diritto ad essere inseriti 
nelle liste ordinarie.
E’ comunque prevista, laddove sia 
consentita, la assunzione di lavora
tori per chiamata nominativa. 
Grande attenzione deve essere pre
stata dall’azienda alle previsioni 
contenute nel contratto collettivo re
lativamente a:
- numero percentuale dei lavoratori 
che possono essere assunti in con
tratto part-time;

-  mansioni per le quali possono es
sere assunti i lavoratori a tempo 
parziale;
-  orario di lavoro.
Prima che il neo assunto inizi la pro
pria attività, l’azienda deve conclu
dere con il dipendente un contratto 
in triplice copia e per iscritto (come 
da facsimile).
Una copia di tale contratto dovrà es
sere inviata entro 30 giorni all'Uffi
cio Provinciale del Lavoro.

E’ ovviamente possibile, sempre te
nendo presenti le avvertenze già ri
cordate, addivenire alla trasforma
zione del contratto di lavoro a tem
po pieno in contratto part-time.

FAC-SIMILE EM LETTERA PER L ’ASSUNZIONE DI LAVORATORI A  TEM PO PARZIALE

Egr. Sig.

OGGETTO: assunzione a tem po parziale

Siamo con te presente a com unicarle che, a far data dal Leìèassunto
a tempo indeterminato alle nostre dipendenze con la qualifica di ..................- .........
a l .................................................. . livello del CCNL + »<♦•4* Vf^Blìte.

L’orario di lavoro, presso la nostra sede d i ............ ....... .......................—  sarà cosi suddiviso:
dalle o r e ................alle o r e ..................
per i seguenti giorni alla settimana: ................
per le seguenti settimane (o mesi) dell’a n n o :................

La retribuzione è commisurata alla (forata della ridotta prestazione lavorativa rispetto a 
quella ordinaria prevista dal CCNL e sarà di lire lorde cosi suddivise:

Contingenza 
(Atoa voci)

Totale

II suo ridotto orario di lavoro inciderà proporzionalmente su ferie, festività, i3m a, 14ma, 
preavviso, nonché su tutti ig8 altri istituti di origine legale o contrattuale.

il periodo di prova è previsto in g io rn i............entro cui le parti hanno facoltà di recedere
dal rapporto senza obbligo di preavviso.

Per tutto quanto non previsto dal presente contratto si farà riferimento ai contenuto dei 
vigente CCNL, in quanto com patibile con ia natura del rapporto di lavoro a lavoro parziale.

Si prega di restituire due copie controfirmate per accettazione (tei presente contratto, di etri 
ima verrà inviata, a nostra cura, aBTspettorato provinciale del lavoro competente.

Sottoscrizione d e ia  Ditta

Sottoscrizione del lavoratore
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Anche in questo caso necessita la 
forma scritta e rinvio alPUfficio 
Provinciale del Lavoro che lo dovrà 
convalidare garantendo quindi che la 
trasformazione sia stata determinata 
con il genuino consenso del lavora
tore.
La legge prevede infine il diritto di 
precedenza nelle assunzioni a tempo 
pieno di lavoratori part - time che 
esercitino uguali mansioni.
Il Governo ha dichiarato a più ripre
se Tintenzione di apportare modifi
che alla disciplina contenuta nella 
Legge 863/84 dopo un congruo pe
riodo di verifica della stessa, al fine 
di migliorarla regolamentando nuo
ve forme di lavoro, come il flexi-ti
me (contratto di lavoro a tempo par
ziale in cui non è prevista una rego
lare determinazione delLorario o dei 
periodi di attività ma, se mai, un tet
to minimo o massimo di occupazio
ne) che altrimenti ne resterebbero 
escluse.

Il part-time in cifre
Sono circa 1.300.000 i lavoratori italiani che hanno scelto il part-time. 
Rappresentano il 6% degli occupati, percentuale assai più bassa degli 
altri paesi occidentali ed industrializzati dove la media di dipendenti a 
tempo parziale si avvicina al 15%.
C’è però da sottolineare come, di fronte ad una regolamentazione legi
slativa intervenuta pochi anni fa (1984), dal 1985 al 1988 sono stati 
contratti 565.000 nuovi rapporti di lavoro part-time, mentre 128.000 
rapporti di lavoro a tempo pieno sono stati trasformati in rapporti a tem
po parziale.
A giovarsi maggiormente di questo tipo di contratto sono state le don
ne: il 76% delle nuove assunzioni in questo regime le riguardano, men
tre per le trasformazioni da full-time a part-time si raggiunge l’81 % dei 
casi.
Il part-time ha sfondato soprattutto nelle piccole imprese e nel terzia
rio (73%), con una localizzazione geografica prevalente nel centro 
nord.
Quasi assente negli anni ’70, il contratto part-time rappresentava circa 
il 20% dei nuovi contratti di lavoro durante la prima metà degli anni 
’80 e arriva al 50% negli ultimi 4 armi.
Una recente indagine ministeriale, ha infine stabilito che solo il 36% 
degli occupati part-time hanno optato per questa forma lavorativa per
che non era possibile trovare impiego a tempo pieno.

Contratti di Lavoro: rinnovi
Decine di contratti di lavoro sono in scadenza entro la fine del corrente anno. Fra questi anche quello 
dei "metalmeccanici" che comprende il contratto orafo-argentiero in scadenza, per l ’esattezza, il 
31.12.89.

I lavoratori interessati assommano a poco meno di sette milioni e mezzo ma aggiungendo le categorie 
del pubblico impiego si perviene ad un totale di 11 milioni.

Le organizzazioni sindacali non hanno ancora presentato alle controparti le piattaforme rivendicative, 
infatti tra i maggiori organismi di categoria non è stato raggiunto alcun accordo, per il momento.
Fra i "nodi" da sciogliere è da prevedere quello degli aumenti salariali e soprattutto quello della ridu
zione delForario di lavoro,

II Sindacato afferma che molto dipenderà dal Governo Andreotti se l'autunno sarà caldo o solamen
te tiepido, in quanto l ’andamento delle trattative sarà in funzione delle proposte del Governo a riguar
do degli oneri sociali. Altro elemento determinante è il confronto tra le OO.SS. e la Confindustria sul
le relazioni industriali, attualmente in corso di svolgimento. Da questo confronto dovrebbero emerge
re le nuove "regole del gioco" con le quali verranno trattate le prossime vertenze.

A conclusione, alcuni dati: l ’Italia fra i Paesi della CEE ha il più alto costo del lavoro ed al contem
po i salari più bassi. Ogni 100 lire nette di retribuzione, per il datore di lavoro assommano a ben 238 
lire.
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Problemi dell'artigianato
Attività delle 

Confederazioni
E' già da tempo che le confederazio
ni artigianali più importanti (Confar- 
tigianato, CNA, CASA, CLAAI) 
hanno costituito il Comitato Unitario 
per dare maggiore forza alla loro 
azione nei confronti del Governo, 
azione che stà per concretizzarsi pre
sentando alCesecutivo da poco in ca
rica le proprie richieste.
La questione fisco sembra costituire 
una delle voci a cui verrà dato mag
gior rilievo ponendo i più fermi ac
centi suirallargamento della base 
impositiva, sulla riduzione del nu
mero delle imposte al fine di conse
guire una necessaria semplificazio
ne degli adempimenti e sull’esclu- 
sione deiriLOR per le attività arti
gianali nelle quali la componente la
voro prevale rispetto al capitale im
piegato.
Le Confederazioni chiederanno 
T approvazione di nuovi provvedi
menti legislativi per le imprese mi
nori risultanti da precise scelte poli
tiche e convergenti verso un conte
sto normativo che permetta lo svi
luppo dell’enorme potenzialità che 
in sè ha l’artigianato e la piccola im
presa.
Non mancheranno in questa visione 
richieste specifiche per la trasforma
zione dell’Artigiancassa in Istituto 
di credito a medio termine, la revi
sione pensionistica del lavoratore 
autonomo (riguardo alla quale for
niamo precisazioni nel paragrafo 
che segue), nonché quella delle con
tribuzioni a carico del sistema arti
giano per l’assistenza sanitaria.
La presentazione della piattaforma 
farà leva sull’importanza del ruolo 
che l’artigianato ha avuto ed ha qua
le ammortizzatore sociale e quale 
stimolo al lavoro individuale ed al
l’iniziativa privata.

Assemblea della 
Confartigianato

Qualche settimana fa si è svolta l’as
semblea annuale della CONFAR- 
TIGIANATO che è la più rappre
sentativa delle organizzazioni del 
settore.
Il Presidente nella sua relazione ha 
richiamato, fra Taltro, l’attenzione 
sui rischi cui il comparto artigiana
to-piccole imprese va incontro en
trando a far parte del grande merca
to europeo nel 1993.
L’handicap italiano rispetto ai par- 
tners europei è calcolabile in 7 pun
ti percentuali dovuti alle disfunzioni 
pubbliche (inefficienza dei servizi, 
debito pubblico, costo del denaro, 
inflazione).
Come detto al paragrafo precedente, 
anche in questo caso il relatore ha 
posto in primo piano, rivolgendosi ai 
Ministri dell’Industria, delle Finan
ze e della Pubblica Istruzione pre
senti all’Assemblea, la trasforma
zione dell’Artigiancassa in Istituto 
di Credito speciale e la inderogabile 
necessità del varo di una nuova poli
tica fiscale.
L’artigianato italiano "tira" ed è ef
ficiente: su 82.000 aziende esporta- 
tr ic i, 27.000 sono a rtig iane  
(32,22%). "E’ un tessuto imprendi
toriale diffuso che configura un mo
dello unico al mondo, capace sempre 
di modificarsi e rinnovarsi".

Pensioni migliori 
ma più care

E’ all’esame della Camera il proget
to di revisione dell’attuale normati
va sulla previdenza dei lavoratori au
tonomi. La riforma prevede un mi
glioramento delle prestazioni che 
comporterà però un aggravio dei 
contributi.
Artigiani e commercianti dovrebbe

ro versare il 12% del reddito d’im
presa dichiarato ai fini fiscali, rispet
to all’attuale aliquota fissata al 4%. 
Naturalmente verrà superato il mo
desto livello delle pensioni bloccate 
a 462.000 lire mensili.
La riforma appare possibile in virtù 
dello stato della gestione artigiani 
presso l’INPS che è passata in pochi 
anni da un disavanzo patrimoniale 
cospicuo ad un avanzo di 3000 mi
liardi e l’attivo aumenta al ritmo di 
circa 1600 miliardi ogni anno.
Inoltre per ogni artigiano in pensio
ne ce ne sono 2,8 che contribuisco
no alla gestione mentre per ogni la
voratore dipendente pensionato 1,2 
sono quelli attivi.
Punto dolente il fatto che, nonostan
te la futura riforma, gli artigiani con
tinueranno ad andare in pensione 
sempre a 65 anni se uomini e a 60 se 
donne; ben cinque anni in più rispet
to ai lavoratori autonomi.
Lo scopo di evitare che gli artigiani 
dopo 30 anni di versamenti percepi
scano iniquamente pensioni blocca
te al minimo dovrebbe, con il decol
lare della riforma, essere finalmente 
raggiunto.

Assegni familiari: 
novità

Una recente sentenza della Corte di 
Cassazione estende l’agevolazione 
contributiva prevista per i datori di 
lavoro di società artigiane e com
mercianti alle imprese artigiane co
stituite in forma di società di perso
ne se la maggioranza dei soci parte
cipa personalmente al lavoro e se i 
soci titolari risultano iscritti sugli 
elenchi nominativi prevista dalla 
legge.
L’aliquota da pagare all’INPS sarà 
quella ridotta del 4,15% rispetto a 
quella del 6,20% previsti dalla legge 
del 1974 per gli assegni familiari.
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Provvedimenti per l'artigianato
__________________D ue notizie di r i l i e v o ------------------------

d  ’’Modifiche alla regolamentazio
ne delle operazioni di credito artigia
no agevolato", è Tintestazione della 
circolare n.148 emanata dalla Arti- 
giancassa per ottenere prestiti a con
dizione di favore.
Per effetto del D.M. 20 luglio 1988 
il fido massimo ottenibile dagli arti
giani è di L. 500 milioni, di cui 380 
milioni a tasso di riferimento che è 
del 13% circa, mentre i primi 120 
milioni sono finanziabili a tasso ri
dotto dell’8% circa.
La circolare precisa che per i 380 mi
lioni tutto è rimasto invariato, cioè si 
dovrà pagare il tasso di riferimento. 
I 120 milioni, a differenza di prima, 
verranno concessi anche se nell’Ar- 
tigiancassa dovessero mancare i fon
di. Gli Istituti di credito saranno au
torizzati ad erogare il prestito dietro 
pagamento del tasso di riferimento, 
ma dovranno conguagliare all’arti
giano il contributo riconosciuto dal-

r Finanziamenti in calo
Operazioni ammesse al contributo interessi 
nei primi tra mesi dell'89 rispetto all'88
UZZ11988 ISS31989

Fonte: Artiglancassa

la Cassa (8%) sulle rate corrisposte 
a tasso di riferimento. In altre parole 
all’azienda artigiana, al momento 
dell’integrazione del contributo,

verrà definito il conguaglio di 
quanto risultante a suo credito per 
le rate già versate ed in più verrà 
riformulata la rata da versare pe
riodicamente.
Si precisa ancora che il contributo 
interessi deve decorrere dalla data di 
erogazione del finanziamento.
Da ultimo si fa presente che per inol
trare la pratica è stato predisposto un 
nuovo modulo tenente conto delle 
modifiche inserite nel contratto tipo 
artigiano.

□  Fidi all’export concessi dal- 
l’Artigiancassa. In base al D.M. 8 lu
glio 1989 il limite di credito per fi
nanziare le esportazioni delle impre
se artigiane è di L. 500 milioni (an
ziché di 200 milioni) di cui un terzo 
deve essere utilizzato per la forma
zione delle scorte. Il tasso agevolato 
fissato sarà pari al 50% del tasso di 
riferimento in vigore.

Finanziam enti agevolati p iccole  
e m edie industrie

Il Medio Credito Centrale ha deliberato il rifinanziamento della legge 949/52 riaprendo quindi i termini 
per la presentazione delle domande di finanziamento.
Potranno usufruire di tali operazioni le imprese industriali piccole e medie e le società di servizi 
con meno di 14.210 miliardi di capitale investito e di 300 dipendenti.
Ogni investimento finanziabile può comprendere 1 ’acquisto di terreni e di immobili industriali, la ristrut
turazione, l ’ampiamento di fabbricati, l ’acquisto di macchinari, attrezzature, automezzi e la formazione 
di scorte.
Sono finanziabili i programmi da realizzare dopo la presentazione della richiesta o già realizzati per non 
oltre il 40% ed iniziati entro i 12 mesi che precedono la presentazione della domanda.
Il massimo della quota finanziabile è stato fissato al 70% dell’intero costo del programma con un impor
to massimo di 2 miliardi al tasso attuale del 9,40%.
La durata del finanziamento sarà di 7 anni comprensivi di un periodo di due anni di preammortamento. 
Visto il numero di domande che si suppone vengano presentate, si invitano gli interessati ad assumere 
ulteriori informazioni presso le sedi degli Istituti di Credito Speciale.
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Il Credito Italiano per le aziende orafe:

consigli
contanti.
Per chi opera nel settore dell'oro, rivolgersi al Credito Italiano significa ricevere, 
in ogni occasione, un consiglio prezioso.
Perchè al Credito Italiano trovate esperti pronti ad ascoltarvi, in grado di valutare 
le vostre esigenze e di proporvi sempre le soluzioni più vantaggiose.
I nostri servizi, infatti, sono specifici e completi.
Pensati per dare un supporto concreto alla vostra attività.
Per esempio possiamo concedervi “prestiti d’uso d’oro fino” direttamente 
e a condizioni competitive anche per quantità inferiori al lingotto standard.
O, ancora, ricevere o far pervenire in giornata ordini di bonifico, ricavi di rimesse 
all’incasso e aperture di credito, grazie al sistema di telecomunicazioni 
internazionali SW1FT. E per le aziende che operano con l’estero, offriamo una vasta 
gamma di finanziamenti all’interscambio, fra cui gli anticipi 
su contratti e su previsioni di esportazione.
Questo significa che pQtrete disporre immediatamente 
dell’importo utile a far fronte alle commesse già 
programmate o soltanto previste.
Rivolgersi al Credito Italiano significa dialogare 
con esperti pronti a risolvere ogni vostro problema 
valutario o operativo. Significa avere la certezza 
di ricevere sempre preziosi consigli.
Consigli che valgono denaro contante.

Filiale di Valenza
Viale Dante, 13 - Tel. 0131/955396
Telex 222255 CRIT VL



INDAGINI NEL SETTORE ORAFO

Facendo seguito a quanto apparso sull'AOV notizie n. 
7/8 nell'articolo concernente il boom delle esportazioni 
italiane di gioielleria, pubblichiamo i prospetti forniti
ci dal CLUB degli ORAFI ITALIA sulla base dei dati 
di fonte ISTAT sull'andamento delle importazioni di 

oro fino e delle esportazioni di oreficeria-gioielleria nei

Le cifre contenute nelle tabelle si commentano da sole 
in virtù del forte incremento da esse segnalato.

primi tre mesi del corrente anno.

VARIAZIONE PERCENTUALI (aggiornamento a tutto marzo 1989)

in peso in valoreIMPORTAZIONI ORO TOTALI ( 1989 )
+ 42% + 33%

IMPORTAZIONI ORO TOTALI ( 1988 )

IMPORTAZIONI ORO MOV.TO TEMPORANEO ( 1989 )
+ 13% + 17%

IMPORTAZIONI ORO MOV.TO TEMPORANEO ( 1988 )

PREZZO MEDIO ORO FINO ( 1989 ) 17.380
- 6%

PREZZO MEDIO ORO FINO ( 1988 ) 18.577

Il prezzo medio dell'oro é stato calcolato dividendo il valore delle 
importazioni totali per il corrispondente dato in quantità.

Elaborazione Club degli Orafi Italia su dati di fonte ISTAT
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I consumatori che cosa vogliono ?

Riportiamo i dati che sintetizzano la ricerca di mercato 
sulle acquisizioni di gioielleria effettuata dalla World 

Gold Council(ex Intergold). L'indagine è stata effettuata
nei principali paesi europei con il sistema delle interviste 

fatte a donne e uomini di età fra i 14 ed i 79 anni.

TABELLA 1 - INCIDENZA D’ACQUISTO
(% della popolazione adulta)

solo oro placcato argento

1988 38 4 7
1987 33 4 7

1986 26 5 6

TABELLA 2 - INCIDENZA D’ACQUISTO 
PER FASCE ECONOMICHE 

DELLA POPOLAZIONE ADULTA

Supe
riore

medio
super.

medio medio
basso

basso

1988 64 55 41 31 21
1987 36 46 40 31 23

Per l'I ta lia  il 38% degli ita lian i ha com perato  al
m eno un  oggetto  in oro con un  aum en to  del 
50% rispe tto  all'87 m entre  rispe tto  al 1980 il da
to è p iù  che trip licato .

A lla m aggiore d isp o n ib ilità  dei g ru p p i socia
li p iù  a b b ien ti è dovuto  l'in c rem en to  delle  
vend ite .

TABELLA 3 - TIPOLOGIA DEGLI ARTICOLI 
ACQUISTATI (%)

1978 1979 1980 1986 1987 1988

anelli 32 38 36 33 34 33
da collo 33 30 26 25 23 19
da polso 10 10 8 17 21 21
orecchini 11 9 13 8 14 16

TABELLA 4 - IL COLORE DELL’ORO È GIALLO 
(% di pezzi acquistati)

1986 1987 1988

giallo 90 89 89
bianco 3 2 2
rosso 5 7 7
misto 2 2 2

Da rilevare  com e gli articoli da collo siano  in  
co stan te  calo: 14 p u n ti in d ieci ann i.

TABELLA 5 - IL RICORDO 
DELLA PUBBLICITÀ ORAFA (%)

oro argento diamanti platino

1988 55 18 32 13
1987 54 15 32 9
1986 37 11 24 n.d.
1985 32 18 20 n.d.
1984 34 16 21 n.d.
1983 29 17 19 n.d.

TABELLA 6 - LE FONTI DEL RICORDO 
PUBBLICITARIO (%, 1988)

Televisione 79
Affissione 58
Giornali/Riviste 39
Materiale punto vendita 6
Cataloghi 5
Pieghevoli in giornali/rivista 4
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Notizie in breve
□  Notevolmente in ascesa le 
esportazioni dalla Svizzera di pro
dotti di orologeria nel 1988 
(+16.4% in valore, +3.8 in numero 
di pezzi). Il mercato italiano rimane 
uno dei più importanti per i prodotti 
elvetici anzi il più vasto d’Europa e 
il terzo nel mondo dopo Usa e Honk 
Kong. Uno studio approfondito del
le cifre rileva che i prodotti al quar
zo analogico rappresentano ormai il 
94% del totale mentre i prodotti 
meccanici, dopo la secca flessione 
dell’86 sono risaliti sia come nume
ro di pezzi che come valore. Sebbe
ne non sia possibile guardare al futu
ro lontano, le previsioni per le espor
tazioni ’89 sono favorevoli visti gli 
aumenti di circa il 20% dei mesi di 
gennaio e febbraio.

□  Gli orologi svizzeri da polso 
SWATCH hanno raggiunto in cin
que anni la considerevolissima cifra 
di 50 milioni di pezzi venduti. Intan
to per il prossimo anno si attente l’u
scita di due nuovi modelli, il primo 
meccanico automatico, il secondo 
un cronografo automatico con i qua
li verrà estesa la già vasta gamma di 
prodotti offerti dalla Swatch.

O  Nuove acquisizioni di "uomini 
immagine" per importanti case oro- 
logiaie e di oreficeria.
Fanno, infatti, il loro ingresso nel 
mondo pubblicitario legato ai pre
ziosi campioni di diverse discipline 
sportive tra i quali spiccano, per no
torietà intemazionale, Cari Lewis 
ventotenne atleta di colore conside
rato l’erede di Jessy Owens grazie 
alle sue doti di velocista e saltatore, 
impegnatosi a promuovere gli orolo
gi sportivi dellaTag -Hauer’s, Chris 
Evert una delle più grandi tenniste di 
tutti i tempi che ha dato il proprio no
me ad una serie di gioielli adatti a chi 
pratica il suo sport ed infine Greg 
Luganis, l’unico tuffatore ad essere 
stato in grado di vincere tutte le me
daglie d’oro delle sue specialità in 
due Olimpiadi consecutive, scelto 
quale uomo di punta della prossima 
campagna di promozione della Bu- 
lova.

□  Bancomat. Con il numero tele
fonico 167822056 composto senza 
prefisso da ogni città d’Italia è pos
sibile bloccare immediatamente il 
proprio conto Bancomat su tutto il 
territorio nazionale. A tale numero 
telefonico risponderà infatti la "cen
trale d’allarme Bancomat", tutti i 
giorni dalle 6 alle 22. L'addebito sa
rà di un solo scatto.

CD Indagine ISTAT su consumi e 
redditi degli italiani.
L’azienda Italia va bene e il il reddi
to nazionale lordo cresce al ritmo del 
3.9%. L’italiano tipo, pur tartassato 
dalle tasse, guadagna di più e con
suma gran parte di ciò che gli entra 
in tasca senza però dimenticare di ri
sparmiare o investire. Si spende me
no per mangiare e vestire e si dirot
tano i denari verso i consumi tipici

delle economie ricche; la casa, i di
vertimenti, l’istruzione, la salute e i 
gioielli . Ed è proprio quest'ultimo 
capitolo che ha visto 1 ’ aumento mag
giore in percentuale della quota di 
spesa con il 22% in più rispetto al- 
l’87.Econ l’oreficeria decollano tut
ti i prodotti di lusso dai vini pregiati 
ai profumi, dai prodotti alimentari ri
cercati, alle automobili.
Le famiglie italiane sono ottimiste 
sul futuro della economia e quindi 
sul loro futuro, tanto che il il 61% di 
esse vede la propria situazione in mi
glioramento nei prossimi 12 mesi.

CD Collegio Italiano Gemmologi. 
Si è tenuta alla fine del mese di mag
gio l’assemblea annuale del Collegio 
Italiano Gemmologi.
L’associazione che conta più di 140 
soci diplomati in gemmologia, è 
giunta al compimento del quarto an
no di attività, affrontando le proble
matiche della categoria.
Nel corso della assemblea i soci han
no provveduto a rinnovare, per il 
prossimo triennio, il Consiglio Di
rettivo che è presieduto da Rinaldo 
Cusi gemmologo I.G.I. Vice Presi
dente Federorafi, consigliere A.O.L.
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CAMPAGNE PROMOZIONALI ENEL

DIFFUSIONE DELLA POMPA DI CALORE PER IL RISCALDAMENTO DELL'ACQUA
SANITARIA

RIFASAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI

Nel quadro delle iniziative volte a realizzare l’uso più razionale ed il risparmio di energia, l’ENEL ha indetto due 
Campagne rispettivamente per il rifasamento degli impianti elettrici utilizzatori e per l’installazione dello "scal
dacqua a pompa di calore" per uso igienico-sanitario. Le Campagne prevedono un’azione di assistenza e consu
lenza all’utenza, nonché l’anticipazione di una quota della spesa dell’ impianto che rimane di proprietà dell’Uten
te.

A tal fine l’ENEL ha anche stipulato una Convenzione generale con ditte costruttrici di condensatori e di pompe 
di calore ammesse alle Campagne, che regola le condizioni e le modalità relative alla fornitura e messa in opera 
degli impianti, nonché i termini della garanzia e le prestazioni richieste per gli apparecchi.

11 versamento dell’anticipazione verrà effettuato dall’ENEL all’utente a lavori eseguiti. La concessione di detta 
anticipazione è compatibile con l’ottenimento di eventuali contributi in conto capitale previsti dalla legge 29 mag
gio 1982 n 308.

Segnaliamo infine che il personale dei Reparti Assistenza e Relazioni Commerciali delle ns. Zone è a disposizio
ne per tutte le informazioni che fossero necessarie (Tel. 0142/2147 interno 51).

E ’ scattata in tutta Italia la caccia ai falsari che hanno fabbricato e 

stanno tentando di porre in commercio prodotti non autentici riprodu- 

centi i simboli ufficiali della Coppa del Mondo di Calcio FIFA "ITA 

LIA ’90" in metalli preziosi.

I legali della ditta Cocepa Gioielli, titolare esclusiva dei diritti di utiliz

zo e commercializzazione dei vari prodotti realizzati in metalli preziosi 

che riproducono o recano le effigi ufficiali dei Campionati del Mondo 

di Calcio, hanno ottenuto provvedimenti di sequestro nei confronti del

la merce falsificata detenuta dai fabbricanti e dai rivenditori. Anche que

sti ultimi infatti, secondo una recente sentenza della Corte di Cassazio

ne, pur se in buona fede , sono responsabili del reato di contraffazione. 

Ma come distinguere i veri prodotti da quelli falsi? La Cocepa precisa 

a tal proposito che tutti i prodotti di Italia ’90 realizzati in metallo pre

zioso sono commercializzati da una rete di gioiellerie, concessionarie, agenti e distributori autorizza

ti e sono riconoscibili dalla punzonatura originale COL Italia ’90 oppure "Italia ’90 by Cocepa", dal

la confezione con i marchi ufficiali e dallo speciale certificato di garanzia "prodotto originale". L ’ar

ticolo preferito dai falsari è la mascotte tricolore che viene riprodotta, oltre che nel distintivo, ormai 

molto diffuso, anche in diversi oggetti delle linee regalo e tradizione.

Attraverso questa iniziativa, per i falsari sarà, quindi, se non impossibile, meno facile farla franca.
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Il fax alla conquista 
degli uffici.

Il fax, o facsimile che dir si voglia, è 
innanzi tutto un utile strumento di la
voro che sta assurgendo al ruolo di 
vero e proprio status simbol.
Il fax permette di trasmettere o rice
vere utilizzando una normale linea 
telefonica qualsiasi documentazio
ne, dal manoscritto al disegno tecni
co, dai tabulati alle immagini.
Esso si usa come una vera e propria 
fotocopiatrice a distanza.
I vantaggi offerti sono evidenti: il 
facsimile consente di velocizzare il 
flusso di informazioni scritte rispar
miando tempo e denaro visto che la 
trasmissione via fax costa quanto

una normale telefonata.
Per di più la trasmissione può essere 
anche personale: leggibile cioè solo 
da colui che è in possesso del codice 
segreto.
In poco più di un decennio si sono

succeduti tre diversi tipi di facsimili 
orientati al continuo miglioramento 
della qualità.
L’ingresso sul mercato era stato af
fidato a fax del 1° gruppo che tra
smettevano una pagina in circa 6 mi
nuti; i fax del 2° gruppo riducevano 
a metà il tempo di trasmissione 
mentre i fax del 3° gruppo, che sono 
quelli attualmente in uso, impiegano 
pochi secondi.
I fax del 3° gruppo sono macchine 
assai versatili potendo essere colle
gati con personal computer, usati co
me scanner, come stampanti e come 
fotocopiatrici.

Intanto la 4° generazione dei fax la
ser è alle porte con le sue caratteri
stiche di trasmissione pressoché per
fette.
La parabola dei fax in Italia è sor
prendente. Secondo stime Infotec

essi erano 100.000 nel 1987,
250.000 nel 1988 e saranno 500.000 
a fine 1989. Nemmeno i personal 
computer possono reggere il con
fronto con il boom dei fax. Si tratta 
comunque di un fenomeno non solo 
italiano se è vero che studi inglesi sti
mano che il mercato europeo dai
659 .000  del 1988 passerà  a
6.366.000 fax nel 1994.
Questa esplosione nelle vendite ha 
avuto ed avrà conseguenze impor
tanti a livello dei prezzi che conti
nuano a diminuire di anno in anno 
con tagli anche del 50%.

Un ultimo problema relativo alla va
lidità degli accordi o contratti sti
pulati via fax è stato superato grazie 
alla sentenza n. 1238/89 della Corte 
di Cassazione che li considera perfe
zionati nel momento stesso in cui chi 
è alLaltra parte dell’apparecchio ri
ceve lo scritto teletrasmesso.
Viene così oltrepassata una impasse 
grave per una realtà commerciale 
nella quale, per comodità, si fa sem
pre più uso di supporti tecnologici 
per fissare e trasmettere i termini di 
un accordo.

Dall'85 a oggi
L'evoluzione del mercato italiano del telefax Gruppo 3° - Migliaia di unità

I IBase installata
all'inizio dell'anno

|  KS3Venduto nell'anno |

?n

- 1 F 1  .-'0
40* M

____ r e s a .
1985

Fonte: Dati e stime Infotec
1986

60

1987 1988 1989
0  Di cui circa 20.000 pezzi del Gruppo 2° in progressiva sostituzione

Ricordiamo che presso i nostri uffici è funzionante il 
fax a disposizione dei soci che ne volessero usufruire*

Il numero è: 946609
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"Giornate Tecnologiche" - Scheda Tecnica n. 2

La ditta ASEG di GALLONI ci ha inviato la lettera che se
gue al posto di una vera e propria scheda tecnica chiedendoci 

di valutare l'opportunità di inserirla sull'AOV Notizie. Il giu
dizio sull'importanza di alcune affermazioni essa contenuta 

si desume dalla nostra stessa decisione di pubblicarla.

Vi ringraziamo per averci dato la possibilità di commentare la situazione inerente l’avvenimento del
le "Giornate Tecnologiche" che, come sapete, sono state proposte da noi.

L'intendimento di questi incontri era ed è di poter offrire a ll’ orafo valenzano una rara possibilità di 
avvicinarsi e conoscere quanto vi può essere di valido al proprio lavoro di tutti i giorni mentre si è 
rificata una quasi totale indifferenza.

L’orafo valenzano, a nostro giudizio, se non supera la fa se  attuale di arretratezza vedrà sempre più di
minuire la sua competitività perchè, talvolta, non occore molto per risolvere alcuni problemi di lavo
razione pur consentendo l’assoluta libertà artistica ma con le necessarie economie di produzione.

L ’aggiornamento tecnologico si può semplicemente raggiungere frequentando gli incontri che si pro
pongono ad ogni livello per avere la visione del panorama d ’interessi e valutarli rapporto alle pro
prie esigenze.

Circa il programma da Voi realizzato, non riteniamo suggerire modifiche perchè la sola cosa da attua
re è form are una coscienza responsabile nell’orafo valenzano e Voi come Associazione forse avete gli 
strumenti adatti.

Alla conferenza da noi tenuta erano presenti circa 45 orafi i quali hanno confermato la validità dei 
messaggi ed anche successivamente abbiamo avuto incontri sugli argomenti trattati e certamente qual
cosa è rimasto, ma soprattutto si è svelato in loro la consapevolezza di non conoscere, e questo è già 
molto.

Il valenzano deve abituarsi a non temere il proprio concorrente e non nascondere i propri insuccessi 
ma discuterli e superarli.

Perdonate il tono un poco  imperativo che vuole solo essere espressione di grande nostra volontà di col
laborate per una realtà tecnica da attuare a Valenza.

Sul piano commerciale possiamo affermare di non avere realizzato nemmeno una lira, ma non ha per 
noi importanza in questo momento perchè miriamo solo a ll’evoluzione tecnologica valenzano e, quan
do avverrà, tutti ne avremo vantaggi.

Riteniamo ancora di dover insistere su questo percorso preparando il terreno usando i Vostri metodi 
associativi, però  non fa re  dell’ esposizione un momento lucrativo altrimenti si vedrebbe vanificato il so
lo intento che è chiaramente quello educativo.
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RICHIESTE DI LAVORO
Impiegate

FRANCESCON MONIA, residente 
in Valenza, V.lo della Chiesa, 3 na
ta il 24-04-1969 tei. 0131/978171, 
con diploma di ragioneria ed una 
breve esperienza come impiegata è 
disponibile come impiegata.

LENTI ELLA NE, residente in Bassi- 
gnana, Via Mazzini 4, nata il 
01/11/1954, tei. 0131/96355, con di
ploma di ragioneria si rende dispo
nibile come impiegata.

BENÀ MARISA, residente in Va
lenza, L.go Cost. della Repubblica 
16, nata il 07 /05 /1953 , te i. 
0131/953247, con diploma di conta
bile di azienda, esperienze in lavori 
di ufficio è disponibile come impie
gata.

GATTI PAOLA, residente a Cama- 
gna Monferrato, Cascina Mongau- 
dio 27, nata il 26/11/1968, tei. 
0142/925140, con diploma di ragio
neria si rende disponibile come im
piegata.

insegnamento in istituti superiori è 
disponibile come traduttrice.

TURRIN GIULIANA, residente ad 
Alessandria, Piazza Marconi 19, na
ta il 17/06/1953, tei. 0131/53703, 
laureanda in lingue e letterature stra
niere con precedenti esperienze di 
lavoro si rende disponibile in quali
tà di traduttrice-interprete di inglese 
e francese.

BOLLOLI PAOLO, residente a Bo
sco Marengo, Via Cavour 4, nato il 
20/08/1964, tei. 0131/759118 si ren
de disponibile come interprete o im
piegato.

GRIS ANNA, residente a Milano, 
Via A. M omigliano 1, nata il 
10/09/1957, tei. 02/8465634, con di
ploma di Perito per il Turismo e di 
Interprete Traduttrice con ottima co
noscenza delle lingue inglese, tede
sco e francese e con precedenti espe
rienze di lavoro è disponibile come 
interprete e traduttrice.

Lavoratori orafi

disegnati dalla stessa.

FALBO PIETRO, residente a Villa
piana (To), Via Carrù 6, nato il 
02/03/1964, con diploma di ragio
niere, obbligo militare assolto, si 
rende disponibile come apprendista 
orafo.

CURTI NADIA, residente a Vai- 
m acca, Via O rti 13, nata il 
09/04/1965, tei. 0131/610376 con 
diploma di segretaria d’azienda si 
rende disponibile come segretaria o 
apprendista orafa.

Varie
D’AGOSTINO GABRIELE, resi
dente a Valenza - Piazza XXXI Mar
tiri 5, di armi 59 si rende disponibile 
come uomo di fuducia presso azien
da orafa.

SOTGRJ LUCIO, residente a Arlu- 
no, ViaTurati 19, nato il 06/05/1958, 
tei. 02/90126722, con esperienze di 
lavoro si rende disponibile come ac
compagnatore-rappresentante.

Interpreti
SCALTRITTI MICHELA, residen
te ad Alessandria, Via Pietro Micca 
12, di anni 25, tei. 0131/55218, lau
reata in francese, con esperienze di

GIULIANI LAURA, residente a 
Cosenza, Viale della Repubblica 
383, tei. 0984/394871, chiede di es
sere messa in contatto con qualche 
orafo allo scopo di poter realizzare 
oggetti in oro, smalto, brillanti, ecc.

NERVI CARLA, residente ad Ales
sandria di anni 20, pratica come di- 
segnatrice cerca impiego.. Pe infor
mazioni rivolgersi presso i nostri uf
fici.

Le iscrizioni ai Corsi serali di disegno e plastili
na rimarranno aperte fino alla fine del mese. 

Si invitano i ritardatari interessati ad affrettarsi.

27



PROPOSTE

BR A CC IA LE  R IG IDO

PONTICELLO M AURIZIO CLASSE 2° C

A N N O SCOLASTICO 88/89 PROF. DE ANGELIS
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SVILUPPO Negli ultimi cento anni siamo 

cresciuti molto, grazie alla nostra tradizionale 

esperienza e volontà, tanto da essere diventati 

la Banca Popolare più grande del mondo. An 

diamo fieri di aver raggiunto un traguardo così 

ambito. Più di 1.200.000 rapporti e più di 8.600 

miliardi di lire di operazioni giornaliere rappre 

sentano i risultati più significativi. Un patrimonio 

di oltre 1.600 miliardi è la garanzia per la sicurezza 

dei vostri risparmi. 382 sportelli in Italia e 

7.313 persone sono ogni giorno al vostro servizio 

per ogni problema bancario e parabancario. Se 

operate all’estero, la nostra Filiale di Lussembur 

go, la nostra partecipata al 100% Banca Interpo 

polare di Zurigo e Lugano e i nostri uffici di 

Rappresentanza a Bruxelles, Francoforte, Caracas, 

Londra, Madrid, Parigi, Zurigo, New York e 

Mosca vi aspettano con centinaia di nostri Corri 

spondenti, in ogni parte del mondo.

0Banca Popolare 0 (n) 
di Novara egj



SERVIZIO BANCHE-DATI IN MOSTRA

Anche in questa edizione, la SIP sarà mostra
stand al piano rialzato adiacente all'Export-Orafi per presen
tare il servizio VIDEOTEL con il quale è possibile consultare:

bollettino dei protesti
□  elenco degli abbonati 

O pagine gialle 
□  posta elettronica 

□  trasmissione ordini con il terminale

Il servizio è gratuito

Ricordiam o che durante lo svol
gim ento della m ostra (7-11 otto

bre 1989) gli uffici dell’Associa

zione in Piazza Don Minzoni 1, 
rim arranno aperti con il solito 

orario  a disposizione dei Soci.


