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Che tu voglia investire 
un milione o un miliardo, 

per il Sanpaolo 
la differenza é...ITT m ili i zero.

Primo zero:
stessa disponibilità
nel curare e ricercare l ’investimento più 
opportuno ed adatto alle aspettative del cliente.

Secondo zero:
stessa professionalità
ne ll’esaminare e proporre l’investimento più 
redditizio e sicuro  di piccoli e grandi patrimoni.

Terzo zero:
stessa efficienza
nell’eseguire l ’operazione e nella gestione 
personalizzata di p o ssib ilità  alternative di 
investimento.

CONSULENZA FINANZIARIA

- telex 210569

oso
ISTITUII) BANCARIO 

SAN PAOLO DI TORINO

Filiale di V A L E N Z A : corso Garibaldi, 111/113 - tei. (0131) 955701



VITA ASSOCIATIVA

RIUNIONI
Quella dell'8 maggio è stata la 
prima riunione del Consiglio di 
Amministrazione della AOV SER
VICE s.r.l. rinnovato secondo le 
nomine deliberate dall'Assem
blea dei Soci di cui nel numero 
precedente è stato dato il reso
conto.
In questa seduta è stato nomina
to il signor Giampiero FERRARIS 
quale Vice-Presidente con pote
re di firma e di rappresentanza 
nel caso di impedimento del Pre
sidente. Quest'ultimo carica ri
cordiamo, continua ad essere ri-

coperta dal signor Giuseppe 
VERDI.
Altro argomento affrontato ha ri
guardato la previsione dei costi e 
ricavi per il corrente anno. I con
siglieri si sono riservati di appro
fondire ognuno per proprio con
to il dettaglio predisposto in ma
niera da discuterlo nella prossima 
riunione.
E' stato invece approvato l'ac
quisto di un nuovo impianto per 
la sostituzione della centralina te
lefonica attualmente installata 
nel Palazzo Mostre.

Detto impianto, con caratteristi
che tecnologiche avanzate, 
consente l'uso di linee in "selezio
ne passante", cioè l'espositore 
potrà telefonare senza passare 
attraverso la centralinista ed al
trettanto sarà per le telefonate in 
arrivo qualora II chiamante fosse 
a conoscenza del numero del
l'interno voluto.
D'altra parte, l'acquisto deirim 
pianto anziché l'affitto, compor
terà una sensibile riduzione nei 
costi del servizio che quantifiche
remo appena possibile. ■

"GIORNATE TECNOLOGICHE
La 2° edizione di questa manife
stazione si è conclusa. Non è II 
caso di gridare al successo nè di 
piangere per II fiasco. Una mode
rata soddisfazione : poco più di 
180 sono state le ditte orafe che 
con uno o più rappresentanti 
hanno visitato la mostra; deve 
aggiungersi però un buon nume
ro di visitatori non orafi.
Sulla scorta di quanto detto si 
constata che l'affluenza è stata 
quasi II doppio di quella registra
ta lo scorso anno. Un passo dopo 
l'altro, è da augurarselo, si arrive
rà ad avere un afflusso di visitato
ri degno di una mostra.
Anche la grande maggioranza 
delle ditte espositrici ha dichiara
to di essere stata sufficientemen
te soddisfatta non solo per gli af
fari conclusi e per gli approcci 
avuti, ma soprattutto per l'inte
resse che I visitatori hanno dimo
strato verso i prodotti esposti.
Lo spoglio dei questionari distri
buiti ai visitatori e da questi resti
tuiti compilati, ha messo in evi
denza alcuni suggerimenti che 
evidentemente saranno tenuti 
ben presenti al momento di ripro
porre il prossimo anno la terza

edizione delle "Giornate Tecnolo
giche".
E' stata evidenziata l'assenza di 
apparecchiature per la gemmo- 
logia ed il taglio delle pietre non
ché di prodotti per l'esposizione 
dei gioielli. E' stata richiesta an
che la presenza di macchinari 
ad alta tecnologia riguardanti al
cune fasi della lavorazione del
l'oro e del platino per arrivare fi
no alla proposta di una fabbrica 
automatizzata.

Scarso interesse invece verso gli 
espositori di computer e sistemi 
computerizzati che d'altro canto 
presentavano alcuni programmi 
interessanti per la costituzione di 
archivi e cataloghi di gioielli ripro
ducibili su monitor del computer. 
Altro suggerimento avanzato da 
più parti è quello di maggiormen
te pubblicizzare la mostra. 
Anche questo aspetto verrà te
nuto nella giusta considerazione; 
facciamo notare però che an-



U.S.S.L. 71: MANUALE
Mercoledì 2 maggio presso il Centro Comunale di 
Cultura, alla presenza di numerose autorità cittadi
ne, è stata presentata la pubblicazione "Azienda 
Orafa: sicurezza e salute del lavoro" predisposta a 
cura dell'U.S.S.L. 71.
Il volume composto da circa 100 pagine vuole co
stituire " un manuale di riferimento normativo e legi
slativo per gli imprenditori ed operatori del settore 
produttivo orafo".
Nell'agile presentazione del Presidente dell'U.S.S.L. 
71, rag. Franco Cantamessa, si sottolinea da un la
to lo sviluppo qualitativamente elevato e rispon
dente ai criteri di sicurezza e salubrità dell'azienda 
orafa valenzana e dall'altro l'impegno dell'istituzio
ne sanitaria sempre pronta alla massima collabora
zione con il mondo produttivo.
Diviso in quattro capitoli - prevenzione nei luoghi di 
lavoro, norme speciali per l'impiego dei gas tossici, 
norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e 
misure per l'igiene del lavoro, medicina preventiva 
- l'opera, in maniera volutamente schematica, ri
sponderà a molte domande ed incertezze degli 
operatori del settore. Inoltre, al suo interno, sono sta
ti predisposti spazi utilizzabili per aggiornamenti legi
slativi, rappresentazioni grafiche chiarificatrici delle 
parti scritte, riproduzioni di domande e formulari ai 
quali l'azienda dovrà fare riferimento in situazioni 
particolari.
Con uno sforzo anche economicamente meritorio, 
l’U.S.S.L. 71 ha predisposto l’invio del volume a tut
te le aziende orafe.
A fronte di un impegno biennale di ricerca e stesu
ra da parte degli autori, la realizzazione di questo

opuscolo rappresenta la concretizzazione di una at
tenzione verso l'aspetto informativo del rapporto 
istituzione - azienda, a dimostrazione di una volontà 
di collaborazione e di reciproca disponibilità che le 
autorità sanitarie e la categoria orafa dimostrano 
da tempo.

L’AZIENDA ORAFA
Sicurezza e 

Salute del Lavoro

MANUALE DI RIFERIMENTO 
NORMATIVO E LEGISLATIVO  
PER GLI IMPRENDITORI E GLI 

OPERATORI DEL SETTORE 
PRODUTTIVO ORAFO

Servizio di Igiene pubblica 
Tutela Salute del Lavoratori

Per illustrare la sua prossima pubblicazione in lingua italiana inti
tolata "Gioielli come sceglierli, acquistarli ed indossarli" (ediz. 

Gremese/Rusconi), Claude Mazloum già autore del libro "Bijoux 
et Pierres", desidererebbe ricevere delle foto di gioielli realizzati 
da disegnatori o fabbricanti valenzani. Il libro, in edizione di lus
so, uscirà per il dicembre prossimo con una tiratura iniziale di

5.000 copie.
Le foto, formato 18 x 13, dovranno essere inviate entro il 15/6/90

a:

CLAUDE MAZLOUM c/o FIORIMEX Via Cassia, 1172, 00189 ROMA

5



Prima 
dì scegliere
un leasing , 
guardate
chi ce
dietro» «

Dietro alla CARISPO  
c’è la professionalità 

e la preparazione 
economica di grandi Banche.

Dietro alla CARISPO  
c’è l’esperienza 

finanziaria indispensabile
leasing semplice, 

equilibrato e funzionale.

organizzazione commerciale 
moderna e capillare che opera 

in 20 province con 214 sportelli bancari 
di appoggio e consulenza.

Dietro alla CARISPO c’è la competenza 
Decifica e professionale di grandi partners.

CASSA DI RISPARMIO DI ALESSANDRIA 
re i  CASSA DI RISPARMIO DI ASTI 
USI CASSA DI RISPARMIO DI BIELLA 

CASSA DI RISPARMIO DI SAVONA 
CASSA DI RISPARMIO DI VERCELLI

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



CONCORSO FEDELTÀ’AL LAVORO E DEL 
PROGRESSO ECONOMICO

La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Alessandria, allo scopo 
di dare un segno tangibile di riconoscimento ai lavoratori ed olle aziende dello provincia 
che si siano resi particolarmente meritevoli, indice un concorso per la premiazione dello 
Fedeltà al Lavoro e del Progresso Economico, per l'assegnazione premi consistenti in 
uno targo con medaglia d'oro e relativo diplomo.
I premi sono articolati in quattro categorie. Di particolare interesse per il mondo orafo so
no le prime due categorie:

CATEGORIA I
75 premi a favore di lavoratori che abbiano prestato 30 anni di effettivo ed ininterrotto servizio alle dipen
denze della stessa azienda industriale e agricola, oppure 25 anni alle dipendenze della stessa azienda com
merciale, artigiana e di servizio.
Potranno concorrere all'assegnazione dei premi i lavoratori residenti nella provincia di Alessandria.
I lavoratori aspiranti ai premi dovranno far compilare dal proprio datore di lavoro la parte interna del mo
dulo di domanda di partecipazione e allegare la seguente documentazione in carta libera:
a) certificato di nascita;
b) stato di famiglia;
c) estratto del casellario giudiziario;
d) cerificato dell'Intendenza di Finanza in ordine al carico tributario con precisazione dei redditi definiti ed 
in contestazione distinti per singole imposte e tasse.

CATEGORIA II
40 premi a favore di imprese individuali o familiari che abbiano raggiunto 30 anni di ininterrotta attività.
Le imprese dovranno risultare regolarmente iscritte al Registro Ditte della Camera di Commercio di Alessan
dria per tutto il periodo della loro attività e dovranno avere nella provincia stessa la loro sede principale.
Le imprese aspiranti ai premi dovranno allegare al modulo di domanda la seguente documentazione in 
carta libera, concernente la persona del titolare:
a) certificato di nascita;
b) stato di famiglia;
c) estratto del casellario giudiziario;
d) certificato dell'Intendenza di Finanza in ordine al carico tributario con precisazione dei redditi definiti ed 
in contestazione distinti per singole imposte e tasse;
e) rapporto dell'Ispettorato Provinciale del Lavoro (per i soli datori di lavoro).
Esse dovranno inoltre corredare la domanda con una breve relazione sulla vita dell'azienda.

Le aziende orafe o i lavoratori dipendenti in possesso dei requisiti richiesti possono ottene
re maggiori informazioni e provvedere al ritiro dello modulistica presso lo sede sociale del- 
l'AOV. L'Associazione Orafo è a disposizione per fornire olle ditte che intendono parteci
pare al concorso uno dichiarazione attestante l'anzianità e lo serietà professionale e com
merciale dell'azienda stesso.

Si ricordo che il termine ultimo per la presentazione delle domande è stato fissato al 30 
giugno 1990.
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MOSTRE i

BASEL ' 90
Riportiamo integralmente i comunicati finali emessi dalla Direzione dell'Ente Fiera e dal 
Gruppo Espositori Italiani mentre riassumiamo quelli degli altri gruppi stranieri presenti.

COMUNICATO
DELL’ENTE FIERA
La BASEL '90, Mostra Europea 
dell'Orologeria e della Gioielle
ria, conclusasi giovedì 25 aprile, 
registra con oltre 90.000 visitatori 
un risultato pari all'edizione pre
cedente.
L'afflusso dei visitatori è stato 
molto intenso soprattutto duran
te il fine settimana. Gli affari dei 
1954 espositori sono allo stesso li
vello dell'anno scorso, non supe
rando però le cifre record del 
1989.
Se si esaminano separatamente 
l'orologeria e la gioielleria, si no
tano differenze in parte consi
stenti. La maggior parte degli 
espositori dell'industria orologie
ra è da soddisfatta a molto sod
disfatta, mentre nella gioielleria si 
registrano risultati diversi.
In generale si può definire l'esito 
della ’Basel '90’ come mediocre 
o piuttosto modesto, per il setto
re della gioielleria.
Non è facile Individuare I motivi 
di questi risultati, ma il rallenta
mento della congiuntura negli 
U.S.A. e in Giappone potrebbe 
avervi contribuito in misura deter
minante.
A ciò si aggiunge certamente il 
fatto che l'anno record del 1989 
ha destato certe aspettative per 
la ’Basel '90', che a posteriori 
vanno forse giudicate come 
troppo ottimistiche.
Va inoltre rilevato che alcuni 
espositori parlano di nuovi con
tatti interessanti, che tuttavia non 
sembrano avere avuto effetti sul
l'andamento degli affari. In una 
mostra in cui è rappresentato l'in 
tero ramo in tutta la sua varietà 
non si possono riscontrare ten
denze generali.
Si riconosce comunque una ten

denza verso gioielli di alta quali
tà e di nuovo design, mentre per 
l'orologeria si può parlare di una 
rinascita dell'orologio meccani
co.

ITALIA
Dopo un inizio stranamente len
to, BASEL '90 ha ripreso, a partire 
dal pomeriggio di venerdì, il suo 
ritmo abituale.
L'andamento dei contatti e de
gli affari conclusi tra espositori ita
liani e compratori provenienti da 
tutto il mondo, rispecchia fedel
mente la situazione di mercato 
che ha contraddistinto i primi 
mesi del 1990.
Stati Uniti e Giappone per i paesi 
d'oltremare e Spagna e Germa
nia per l'Europa sono stati, come 
di consueto, i migliori partner per 
i produttori italiani di argenteria, 
oreficeria, e gioielleria.
La penalizzante situazione di al
cune valute, come lo yen e II dol
laro USA, ha indubbiamente in
fluito, soprattutto per quanto ri
guarda i compratori americani.

sull'entità degli ordinativi.
In genere si è notata, da parte 
del compratori, una ricerca di 
prodotti di buona qualità e di ot
timo design ma anche una inten
zione di privilegiare oggetti con 
alto valore aggiunto e quindi po
sizionati su fascie di prezzo più al
te del consueto a scapito di pro
duzioni più leggere che alimen
tano le fascie più a basso prezzo. 
BASEL '90, dopo l'inizio incerto cui 
si accennava prima, ha poi inve
ce confermato il risveglio del 
mercato statunitense, dopo le 
perplessità e la pesante situazio
ne al dettaglio dei primi mesi del
l'anno, e infine ha confermato il 
costante interesse del mercato 
giapponese per il prodotto orafo 
gioielliere italiano.
Per quanto riguarda l'oggettisti- 
ca d'argento massiccio, il vasel
lame e la posateria si è registrato 
il consueto grande Interesse del 
commercio europeo per il setto
re produttivo italiano che anco
ra una volta vede l'Italia come 
primo paese mondiale per la tra
sformazione dell'argento in og
getti per il decoro della tavola e

•>
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della casa.
Le produzioni italiane, in argento 
800 e 925 millesimi, che compren
dono anche la minuteria ed il 
gioiello in argento, hanno cono
sciuto in questa edizione della 
fiera di Basilea un ottimo succes
so commerciale.
Qualche segno negativo è stato 
registrato nel settore del packa
ging, forse dovuto alla nuova di
slocazione degli stand ed alla 
scarsa e poco felice segnaletica 
per i visitatori.
Per il resto l'organizzazione della 
fiera di Basilea è stata come sem
pre all'altezza della situazione 
confermando che comunque 
ed in qualunque situqzione di 
mercato, il produttore europeo 
non può mancare all'appunta
mento con la Fiera Europea del
l'Orologeria e dell'Oreficeria di 
Basilea, meta privilegiata dei 
compratori di tutto il mondo.

SVIZZERA
Secondo i risultati di una inchie
sta effettuata presso gli esposito
ri svizzeri, la BASEL '90 ha avuto 
esiti buoni per quanto riguarda 
gli affari conclusi.
Le prospettive per il resto dell'an
no appaiono dopo la fiera deci
samente migliori.

Il numero dei visitatori professio
nali è stato calcolato In crescita.

AUSTRIA
17 gli espositori austriaci, di que
sti 7 per la prima volta. Il risultato 
dei contatti con i compratori è 
stato per 9 di queste aziende cor
rispondente alle attese, per 6 
scarso e per sole 2 ditte superiore 
alle loro aspettative.
Quindi un risultato che general
mente soddisfa il gruppo austria
co il quale ha proposto la diminu
zione della durata della manife
stazione ed un orario differente 
(10:00-18:00).

GERMANIA
Il risultato di questa edizione è 
stato leggermente al di sotto de
gli anni precedenti secondo 
quanto afferma il gruppo esposi
tori tedeschi presente con 331

aziende in rappresentanza di tut
ti i settori produttivi.
Il sondaggio effettuato al termi
ne della mostra ha evidenziato le 
seguenti considerazioni: circa la 
metà degli espositori ha avuto ri
sultati buoni e in alcuni casi supe
riori alle aspettative, un terzo di 
loro ha denunciato esiti mediocri

mentre il restante 16% non è sta
to soddisfatto.
Per quanto riguarda l'affluenza 
dei visitatori negli stands tedeschi 
la maggior parte di loro è venu
ta dall'Europa mentre in misura 
minore sono stati i compratori 
provenienti dagli USA e dai pae
si asiatici a eccezzion fatta per i 
giapponesi.

SPAGNA
Presenti fin dal 1973 gli espositori 
spagnoli hanno presentato an
che quest'anno gioielleria di tut
ti i tipi a copertura di ogni seg
mento del mercato.
Sulla scorta delle indicazioni for
nite dagli operatori con la com
pilazione di un questionario a lo
ro consegnato dall'organizzazio
ne fieristica, si può affermare che 
circa la metà degli espositori 
hanno raggiunto in questa edi
zione risultati minori rispetto agli 
anni passati.
Anche i nuovi contatti intrapresi 
non hanno soddisfatto del tutto, 
tanto che un terzo degli intervi
stati ne lamenta la diminuzione 
quantitativa e qualitativa. Da ciò 
discende la conseguenza di una 
certa sfiducia per le prospettive 
di conclusione di affari dopo la 
fiera.
Gli stands iberici hanno visto un 
minor afflusso di visitatori statuni
tensi, europei e orientali rispetto 
agli anni precedenti.
Circa il 40% degli espositori spa
gnoli hanno condotto i loro affa
ri esclusivamente con detta
glianti mentre il 60% ha avuto 
contatti con dettaglianti e grossi
sti.

FRANCIA
Il gruppo degli espositori francesi 
ha espresso una moderata sod
disfazione per i risultati ottenuti sia 
in riferimento alle vendite che ai 
contatti avuti. Infatti rispetto al 
1989 circa il 90% degli espositori 
hanno ottenuto gli stessi o addi
rittura risultati migliori.
I clienti maggiormente presenti

9



sono stati come sempre quelli eu
ropei e dell'Estremo Oriente; tra 
questi ultimi spiccano gli opera
tori giapponesi.
Per quanto riguarda il settore oro
logiaio i risultati sono piuttosto 
soddisfacenti. In effetti il volume 
di affari trattato è stato giudica
to buono anche se certe azien
de hanno avuto ordini inferiori a 
quelli dell'anno passato.
Questa fiera conferma l'interesse 
in aumento dei compratori per 
le realizzazioni nelle quali si mani
festi un'espressione creativa uni
ta ad una connotazione funzio
nale.
Secondo gli espositori i contatti 
presi sono molto professionali e i 
compratori si mostrano sempre 
più esigenti per quanto riguarda 
l'estetica e la qualità dei prodot
ti.

GRAN BRETAGNA
Gli espositori inglesi di gioielleria 
hanno registrato risultati varianti 
nel corso della fiera.
Benché non siano ancora cono
sciuti i dati finali è chiaro che gli 
affari sono stati condotti ad un li
vello accettabile pur non rag
giungendo quelli eccezionali del 
1989.
Durante i primi giorni di fiera i 
compratori non sono stati molto 
presenti forse anche a causa del
le festività pasquali mentre un mi
glioramento delle vendite è sta
to ottenuto nel finale.
Un buon interesse è stato dimo
strato per diversi tipi di gioielleria 
britannica offerta con l'unica ec
cezione di quella in stile antico. 
Per quanto riguarda il settore del
l'orologeria inglese si nota un'a
pertura verso mercati ed aree 
nuove rispetto a quelle tradizio
nali. Il livello di ordini finora ricevu
to è generalmente piuttosto alto.

HONG KONG
Il gruppo di espositori di gioielle
ria di Hong Kong hanno ottenuto 
risultati del tutto simili a quelli del-
l'89.

La mancanza di espositori ameri
cani, dovuta principalmente agli 
stock invenduti dell'anno passa
to, si è naturalmente fatta senti
re ma è stata riassorbita parzial
mente da nuovi compratori eu
ropei e, sorprendentemente, 
giapponesi.
Il settore degli orologi ha trovato 
la fiera vantaggiosa visto che il 
numero dei visitatori è rimasto 
pari a quello dell'89 con molti po
tenziali compratori europei e 
giapponesi.
Anche qui avvertita la quasi tota
le assenza di compratori ameri
cani che però non ha impedito 
un leggero miglioramento degli 
affari conclusi rispetto al 1989.

U.S.A.
Le riflessioni generali del gruppo 
statunitense sono state impronta
te a considerare medio l'esito 
della manifestazione.
I visitatori appaiono in diminuzio
ne ma le vendite di ciascuna 
azienda permangono adegua
te.
Molti degli espositori americani 
hanno sottoscritto contratti con 
nuovi clienti provenienti da aree 
prima non raggiunte.

MENO RECLAMI INOLTRA
TI AL "PANEL1' DI BASEL ’ 
90
Anche quest'anno il Panel", un 
organo di esperti che valuta re
clami circa la violazione di diritti 
protettivi industriali, è stato molto 
impegnato. Si è occupato in spe
cial modo di casi di contraffazio
ne di modelli depositati di orolo
gi e gioielli, in parte anche di con
correnza sleale o della violazione 
di brevetti di invenzione. 
L'accertazione che il numero dei 
casi di reclami da trattare è sce
so quest'anno a neanche 30 ri
spetto ai 50 nel 1989 è un segno 
molto positivo. Può essere suppo
sto che l'intervento rigoroso del

Panel negli anni precedenti co
minci a fruttare. Neanche una 
volta le istanze statali sono state 
costrette ad intevenire nell'area 
della Mostra.
Il successo di questo componi
mento silenzioso delle controver
sie circa i diritti protettivi industria
li è da attribuire al Panel, nel qua
le operano alcuni giuristi ed 
esperti del settore dell'orologeria 
e della gioielleria sotto la direzio
ne dell'avvocato basilese Paul 
Rust. Il Panel dispone ormai di sei 
anni di esperienza con più di 200 
casi di reclami. ■

NUOVE DATE PERLA 
BASEL’91

Accogliendo un de
siderio urgente di un 

grande numero di 
espositori e di visita
tori, la 19° edizione 
della Fiera di Basi
lea, "BASEL’91", si 
svolgerà una setti
mana più tardi di 

quanto originaria
mente programma

to.
Le nuove date della 
"BASEL ’91" saranno 

pertanto:
DA GIOVEDÌ 18 A 

GIOVEDÌ 25 APRILE 
1991.
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JA SHOW CAMBIA SEDE
La mostra di New York cambierà se
de.
Con un anno di anticipo sulle previ
sioni il JA Show si trasferirà nella sede 
che già occupa per l'edizione estiva: 
il JACOB JAVITS CENTER.
L'annuncio è stato dato da Michael 
Roman e Mort Abelson, responsabili 
della fiera newyorkese, nel corso di 
una conferenza stampa apposita
mente organizzata nella Penthouse 
dell'Hilton che funziona da quartier 
generale della JA Show.

L'EDIZIONE INVERNALE DEL 1991 SI
TERRÀ DA GIOVEDÌ' 31 GENNAIO A 
DOMENICA 3 FEBBRAIO. ■

A Torino, in zone centralissime, possibilità di acquisto di n. 2 ne
gozi con annesse licenze di "oggetti preziosi e orologeria".

NEGOZIO "A" Via Mazzini 7
vasta esposizione in galleria:
8 vetrine a 4 piani 
superficie totale vendita: mq. 32

NEGOZIO B" Via Giolitti, 8 (isolato Rinascente) 
vasta esposizione in galleria:
13 vetrine a 4 piani 
superficie totale vendita: mq. 60

Il rilevamento della merce in giacenza è facoltativo.
Per i muri di entrambi i negozi non è prevista la cessione ma l’of
ferta in locazione.

Ulteriori informazioni:
Signor ARMANDO QUAGLIA tei. 011/538696
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LEGGI

ICIAP 1990: LE NOVITÀ’
Importanti modifiche sono state apportate alla ICIAP (Imposta Comunale per le Imprese, 
Arti e Professioni). Viene introdotto il concetto di reddito di impresa per il calcolo dell'im
posta.

Due sono i casi:
a) se l ’impresa ha un reddito inferiore ai 12 milioni,
l'IC IA P sarà ridotta del 50%;

b) se l ’impresa ha un reddito superiore a 50 milioni, 
l ’ICIAP dovuta sarà aumentata del 100%.

I Comuni hanno la facoltà di modificare tali limiti:
1 ) restringendo la fascia di reddito fino ad un mini
mo di 6 milioni od ampliandola ad un massimo di 18 
milioni;
2) portando la fascia di maggiorazione dell' imposta 
ad un limite di 30 milioni o alla soglia massima di 70 
milioni.
Tale facoltà concessa ai Comuni si sostituisce a 
quelle precedenti di deliberare l'aumento nella mi
sura del 15% o 30% dell'imposta in base alla delimi
tazione nel territorio di zone speciali e superspecia
li.
Nel caso in cui il soggetto obbligato al versamento 
dell’IClAP non abbia dichiarato redditi o abbia ini
ziato l’attività al I gennaio dell’anno di riferimento

dell’imposta, l’IClAP dovuta sarà diminuita del 50%.
Viene anche previsto nel testo legislativo che se 
l'imprenditore usasse per l'attività locali siti in Comu
ni diversi, dovrà pagare l'imposta separatamente a 
ciascun Comune. Se invece l'imprenditore avesse 
più attività diverse nello stesso Comune, l'imposta 
dovuta dovrà essere calcolata sull'attività a più ele
vata imposizione ICIAP.
A parte alcune eccezioni stabilite per legge, non 
possono essere tassate solo le superfici di locali o 
aree utilizzate occasionalmente e quelle destinate 
ad un uso diverso da quello dell'attività produttiva. 
Così ad esempio, non si pagherà per la cantina di 
un appartamento adibito a studio professionale, 
sempre che non venga usata come magazzino o 
per un appartamento interno ad una fabbrica ma 
locato come abitazione ad un guardiano.

RICORDIAMO CHE LA ICIAP ANDRA’ VERSATA ENTRO 
IL 30 GIUGNO 1990 UTILIZZANDO GLI APPOSITI MO
DULI.

LE MISURE ANNUE DI BASE DELL’ICIAP

Classi di superficie

Settori di attività
fino a 

25 mq
fino a 

50 mq
fino a 

100 mq
fino a 

200 mq
fino a 

500 mq
fino a 

4.000 mq
fino a 

10.000 mq
1) Di agricoltura, foreste, caccia e pesca; di produzioni di beni 

da parte di imprese artigiane iscritte nel relativo albo 135.000 210.000 315.000 480.000 675.000 1.050.000 1.800.000
II) Di produzione di servizi da parte di imprese artigiane iscritte 

nel relativo albo; di affittacamere (1) 150.000 225.000 345.000 510.000 765.000 1.170.000 1.950.000
III) Industriali 165.000 240.000 390.000 570.000 825.000 1.275.000 2.100.000
IV) Di commercio aH’ingrosso, di intermediazione del commercio con 

deposito; di trasporti e comunicazioni 195.000 285.000 435.000 645.000 915.000 1.380.000 2.250.000
V) Di commercio al minuto di alimentari e bevande, libri, giornali, 

articoli sportivi, oggetti d’arte e culturali, tabacchi e altri generi 
di monopolio, di carburanti e lubrificanti; di intermediazione del 
commercio; di bar 210.000 315.000 510.000 780.000 990.000 1.485.000 2.400.000

VI) Di commercio al minuto di articoli tessili e abbigliamento 225.000 345.000 555.000 840.000 1.065.000 1.605.000 2.700.000
VII) Di altro commercio al minuto 255.000 390.000 630.000 930.000 1.140.000 1.725.000 2.850.000
Vili) Alberghiere; turistiche; di pubblico esercizio e altre attività di 

commercio 270.000 435.000 675.000 1.020.000 1.185.000 1.845.000 3.000.000
IX) Professionali e artistiche; di servizi vari 300.000 510.000 795.000 1.095.000 1.290.000 1.965.000 3.150.000
X) Di credito e servizi finanziari; di assicurazioni 315.000 555.000 855.000 1.185.000 1.395.000 2.130.000 3.300.000

I valori riportati sono in lire.
Oltre 10.000 mq si formano classi di 10.000 mq. L’imposta di base di ogni classe, così formata, è pari a quella della classe precedente maggiorata di L. 750.000. 
(1) Denominazione del settore di attività cosi modificata dalTarticolo 6, comma 2, del decreto legge 1° marzo 1990, n. 40.____________________________________

fonte: IL SOLE 24 ORE
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ACQUISTO DI ORO GREGGIO: AUTORIZZAZIONI
Il supplemento ordinarlo alla 
Gazzetta Uffic ia le  n. 71 del 
25/3/89 fissa la disciplina autoriz- 
zativa per l'acquisto di oro greg
gio. Le richieste di autorizzazione 
devono essere inoltrate con ca
denza annuale al Ministero del 
Commercio con l’Estero trasmet
tendone copia all’Ufficio Italiano 
Cambi.
Esse devono essere redatte in 
carta da bollo da L. 5500 e in car
ta libera. I termini per l'inoltro so
no fissati nel mese di gennaio, 
con riferimento al periodo 1 mar
zo dello stesso anno - 28 febbra

10 dell'anno successivo.
11 quantitativo minimo da indicar
si nella richiesta è di kg. 20; tale 
quantità costituisce comunque 
solo un riferimento formale in 
quanto non esiste un obbligo 
sanzionato ad acquistare. 
Naturalmente potranno essere 
inoltrate fuori dai termini sopra 
stabiliti richieste connesse all'av
vio di nuove attività o richieste 
suppletive.
Le richieste di autorizzazione de
vono contenere una dichiarazio
ne di impegno a destinare l'oro 
greggio acquistato alla produ

zione di beni in Italia o alla vendi
ta all'estero. Nel caso di cessione 
ad altro residente, nel documen
to di vendita deve essere indica
to che il cessionario intende utiliz
zare l'oro per la produzione di 
beni.
L'Ufficio Italiano Cambi prowe- 
derà a notlficdre ai richiedenti le 
autorizzazioni rilasciate dal Mini
stero del Commercio con l'Este
ro.
Si riporta un fac-simile di doman
da utilizzabile per la richiesta di 
autorizzazione. ■

L IC ENZIAM ENTI :  
NUOVE NORME
Con la votazione del Senato del 
10/5/90, novità sostanziali sono 
state introdotte nella disciplina 
dei licenziamenti di lavoratori di
pendenti presso piccole impre
se. Le nuove norme contenute in 
sei articoli sostituiscono quelle del 
1966 e dello Statuto dei Lavora
tori (art. 35). In particolare:

a) il licenziamento va sempre co
municato per iscritto e l'indica
zione dei motivi può essere richie
sta dal dipendente entro 15 gior
ni.

b) I licenziamenti possono essere 
solo effettuati per giusta causa o 
giustificato motivo oltre natural
mente a quelli dovuti a ragioni di
sciplinari. In tutte le aziende il li
cenziamento per motivi discrimi
natori è nullo.

c) il pretore può ordinare la rein
tegrazione del Idvoratore licen
ziato senza giusta causa o giusti
ficato motivo tutte le volte che il 
datore di lavoro occupi alle sue 
dipendenze più di 15 lavoratori.

Spett.le
Ministero del Commercio con l'Estero 
Direzione Generale delle Valute - D iv. 1 
00100 R O M A

e p.c.: Spett.le
Ufficio Italiano dei Cambi
Operazione in Cambi - sezione IV  °
00100 R O M A

La sottoscritta Ditta.............esercente attività di orefice
ria e gioielleria con sede in...................... ed iscrit
ta alla Camera di Commercio d i..........n..... ed in posses
so di licenza di P .S . del......, cod.fiscale/part.Iva...........
rivolge rispettosa istanza affinchè venga autorizzata ad acquistare 
sul mercato estero libero n.....  di oro greggio da im
portare in Italia con le modalità precisate dalla circolare 191 del 
27/3/1968.
La sottoscritta ditta dichiara inoltre che il metallo assegnatole vie
ne impegnato sempre e soltanto per ottenere prodotti che ven
gono esportati e venduti all'interno.
La presente richiesta si riferisce al fabbisogno del periodo 
dal....... al.......
L'acquisto verrà effettuato tramite banche abilitate (o direttamen
te).
Si fa presente che è la prima volta che la ditta richiede detta auto
rizzazione.

In fede.
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d) L'azienda potrà essere con
dannata a risarcire il danno al la
voratore in misura non inferiore a 
5 mensilità di retribuzione com
prendendo nell'indennità anche 
i contributi previdenziali e assi
stenziali.

CAPITALI IN LIBERTA’
Il 14 maggio è entrato in vigore il Decreto del Ministro del 
Commercio Estero che, di concerto con il Ministero del Te
soro ho liberolizzoto in maniero quasi totale i movimenti di 
capitole. Ecco le principali novità introdotte:

e) il dipendente, in sostituzione 
della reintegrazione nel posto di 
lavoro ed in aggiunta al risarci
mento, può chiedere una inden
nità pari a 15 mensilità di retribu
zione globale di fatto.

f) le imprese fino a 15 dipenden
ti possono licenziare solo in pre
senza di una giusta causa o giu
stificato motivo. Le aziende, in 
caso di licenziamento illegittimo, 
si espongono non alla reimmissio
ne del lavoratore in azienda ma 
al pagamento di una indennità 
oscillante da un minimo di 2.5 
mensilità al massimo di 6.

Nel computo dei dipendenti 
vanno anche annoverati quelli in 
contratto di formazione e lavoro, 
quelli assunti part-time per la
quota di orario svolto.
La legge stabilisce che non si può 
proporre domanda in giudizio 
prima di avere esperito un tenta
tivo di conciliazione.
Ove il tentativo di conciliazione 
fallisse, ciascuna delle parti entro 
il termine di 20 giorni, può pro
muovere un arbitrato o rivolgersi 
ai giudici. ■

INDICE ISTAT
L'Istituto Centrale di Statistica ha 
comunicato che l'ind ice  dei 
prezzi al consumo per le famiglie 
degli operai/impiegati e relative 
al mese di aprile 1990 è risultato 
pari a 104,8.
Il coefficente utile per la rivaluta
zione di aprile 1990 del tratta
mento di fine rapporto maturato 
al 31 dicembre 1989 è pari al 
1,020656. ■

DEPOSITI
Da oggi è possibile aprire conti correnti in lire o in valuta estera pres
so una qualsiasi banca di un qualsiasi Paese del mondo.

TITOLI ESTERI E FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO STRANIERI
Possono essere detenuti liberamente in Italia o all'estero da qualsiasi 
risparmiatore. Per i fondi cade ogni autorizzazione al collocamento.

ESPORTAZIONE E IMPORTAZIONE DI CAPITALI
I cittadini italiani da oggi possono importare o esportare personalmen
te qualsiasi somma, in contanti, valuta, titoli o qualsiasi altro mezzo di 
pagamento. La denuncia degli importi superiori a Ut. 20.000.000 va 
compilata in Dogana.

ASSEGNI
D'ora in poi è possibile emettere all'estero assegni bancari o circolari 
per qualsiasi importo. Cade quindi il precedente limite di Ut. 10.000.000.

CARTE DI CREDITO
Non è più previsto alcun limite.

TRASFERIMENTI POSTALI
Anche in questo caso possono essere spedite liberamente somme fi
no a Ut. 20.000.000 senza nessuna comunicazione.

PAGAMENTI
Si può dare o ricevere valuta per acquisti, prestazioni professionali, pre
stiti.

LIMITE DEI 20 MILIONI
Tutte le operazioni superiori ai 20 milioni devono essere comunicate. 
Se le operazioni vengono eseguite attraverso una banca abilitata sa
rà lo stesso istituto a provvedere alla comunicazione.

CVS (COMUNICAZIONE VALUTARIA STATISTICA)
Così viene chiamata la serie di informazioni statistiche che deve esse
re fatta all'Ufficio Italiano Cambi per tutte le operazioni superiori ai 20 
milioni di lire.

TASSAZIONE
Verranno tassate le disponibilità finanziarie all'estero superiori ai 20 mi
lioni di lire. Qualora i redditi non vengano dichiarati il fisco prowederà 
ad una tassazione presuntiva.

SANZIONI
Chi violerà l'obbligo di fornire i dati statistici per le operazioni superiori 
ai 20 milioni di lire sarà punito con sanzioni che andranno da Ut. 400.000 
a Ut. 4.000.000 per le persone fisiche e da Ut. 1.000.000 a Ut. 10.000.000 
per le persone giuridiche.
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FONDO STRAORDINARIO PER L’OCCUPAZIONE
E' stato rifinanziata dalla Regione Piemonte la Leg
ge Regionale n. 53/89 istitutiva del fondo straordina
rio per l'occupazione. La legge concede contributi 
di Lit. 5/6.000.000 alle aziende che assumano:

a) lavoratori disoccupati o in cerca di prima occu
pazione di età superiore ai 29 anni iscritti da alme
no 12 mesi alle liste di collocamento.
b) Lavoratori disoccupati iscritti alle liste per il collo
camento obbligatorio di cui alla legge 2 aprile 1968, 
assunti in eccedenza rispetto alle quote obbligato
rie per legge.
c) Lavoratori sospesi dall'attività produttiva e am
messi al trattamento straordinario di integrazione sa
lariale senza rotazione ovvero ammessi al tratta
mento speciale di disoccupazione.

Vengono fissate priorità di attribuzione dei contribu
ti:
1 ) precedenza alle domande presentate da azien
de che si impegnino ad assumere quote rilevanti di 
lavoratori provenienti da aziende in crisi;
2) precedenza alle domande di imprese operanti in 
provincia di Torino e nell'area del Verbano, Cusio e 
Ossola.

Sottolineiamo che l’esame delle domande sarà bi
mestrale: una rapida presentazione delle stesse
presso la REGIONE PIEMONTE - Assessorato al Lavo
ro - Segreteria Settore Lavoro - Piazza Castello 165, 
10122 TORINO, escluderà i rischi di un possibile 
esaurimento dei fondi.

Presso l'AOV sarà possibile ritirare una copia delle 
domande ed ottenere maggiori chiarimenti. ■

SCATTA LA CONTINGENZA: 
+ 26.651 LIRE
Dal mese di maggio aumenta la contingenza in vir
tù dell'accertamento compiuto da una apposita 
commissione ISTAT che ha rilevato un aumento del 
costo della vita del 3,68%.
Si tratta del più alto incremento registrato dal 1986 
ad oggi.
Di conseguenza per il semestre maggio-ottobre 
1990, la busta paga dei lavoratori dipendenti sarà 
più pesante, essendo salita la voce indennità di 
contingenza da 724.217 a 750.868. ■

CONTRATTUALISTICA INTERNAZIONALE parte II
Portiamo a termine alcune considerazioni sulla formazione del contratto di vendita inter
nazionale che speriamo possano risultare utili agli operatori. Le informazioni sotto riporta
te riteniamo che debbano sempre essere previste nel contratto al fine evitare o limi
tare incomprensioni o situazioni di difficile soluzione a posteriori

INTESTAZIONE
Il contratto normalmente porta 
nell'intestazione il proprio ogget
to (contratto di vendita, contrat
to di agenzia, eccetera); ciò pe
rò non è strettamente necessario 
tanto che si può utilizzare un ter
mine generico come agreement 
o scrittura privata. L'intestazione 
comunque data dalle parti al 
contratto non è assolutamente 
determinante in quanto, in caso 
di controversie, il giudice farà ri
ferimento ai contenuti effettivi 
del contratto.

NOME DELLE PARTI
Il contratto inizia con l'indicazio
ne del nome delle parti e talvol
ta della data e del luogo di stipu
lazione. Qualche problema può 
presentarsi se il contratto viene 
stipulato con un soggetto che 
opera per una ditta commercia
le. Prima di ogni altra cosa, biso
gnerà chiarire se la controparte 
è una ditta individuale o una so
cietà, se la persona fisica con cui 
si negozia firma in quanto tale o 
in nome della società, se la per
sona con cui si tratta abbia i po

teri necessari alla conclusione di 
un accordo.

PREAMBOLO O PREMESSA
In alcuni casi può essere oppor
tuno curare un preambolo che 
chiarisca i presupposti che han
no portato a concludere il con
tratto. L'efficacia del preambolo 
è varia in quanto le legislazioni 
nazionali possono disciplinarein 
modo diverso questo aspetto.

CLAUSOLA DI ENTRATA IN VIGO
RE
In linea di principio il contratto ini
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zia a produrre effetti dal momen
to della sua conclusione. Tuttavia 
il momento della conclusione 
può mutare soprattutto nei con
tratti tra assenti. Di conseguenza 
può in taluni casi essere opportu
no determinare le modalità di 
conclusione del contratto, vale a 
dire quando il contratto inizierà 
ad avere effetto. Potrà inoltre 
presentarsi l'esigenza di ritardare 
l'entrata in vigore di un contratto 
o di subordinarne l'inizio al deter
minarsi di certi eventi.

CLAUSOLA DI FORZA MAGGIORE
Specialmente nei contratti di lun
ga durata è frequente inserire 
una clausola di forza maggiore 
che consente, all'accadere di 
eventi eccezionali ed imprevedi
bili la sospensione del contratto. 
E' però necessario non servirsi di 
clausole standard, ma redarre 
clausole che rispecchino le reali 
esigenze delle parti.

CLAUSOLE DI HARDSHIP
E' una clausola che si riferisce al 
caso in cui, a seguito di una cir
costanza non prevista dalle par
ti, muti sensibilmente l’equilibrio 
economico del contratto, ren
dendo la sua esecuzione parti
colarmente onerosa per una di 
esse. Qualora si verifichi tale si
tuazione la parte colpita da har
dship potrà richiedere all'altra 
una revisione del contratto.

RECESSO IN TRONCO PER GIUSTA 
CAUSA
E' opportuno che le parti si riser
vino la facoltà di un recesso im
mediato, senza preavviso, in pre
senza di gravi motivi come viola
zioni sostanziali del contratto 
compiute dalla controparte. Il re
cesso in tronco e la risoluzione 
per inadempimento sono istituti 
previsti in quasi tutte le legislazio
ni ed è bene che vengano previ
ste nel contratto.

PREZZO
In qualsiasi contratto dovrà esse
re determinato il prezzo della 
merce o della prestazione.

Per fare ciò le parti potranno:
a) determinare il prezzo tramite 
un accordo;
b) determinare il prezzo facendo 
riferimento a listini o prontuari.
E' sempre utile, accanto alla de
terminazione del prezzo, preve
dere una clausola di revisione 
che consenta la modifica del 
prezzo definitivo da fatturare in 
caso di variazione dei costi inter
venuti tra la data di riferimento e 
quella di consegna.

MEZZI DI PAGAMENTO E GA
RANZIE
Il convenire tra le parti i mezzi di 
pagamento dovrebbe essere 
pratica usuale tra gli operatori. 
Naturalmente varie sono le possi
bilità offerte e la scelta di una di 
esse verrà determinata da fatto
ri diversi quali affidabilità del 
cliente, conoscenza commer
ciale dello stesso, paese di desti
nazione della merce, eccetera. 
A garanzia del proprio credito, 
l'esportatore potrà prevedere 
delle clausole di:
a) riserva di proprietà;
b) garanzie bancarie a prima do
manda.

TERMINE DI CONSEGNA
In ogni contratto di vendita do
vrà sempre essere presente un ri
ferimento ai termini di consegna. 
In questo compo valgono le re
gole fissate dagli INCOTERMS 
che prevedono ipotesi tali da 
soddisfare le esigenze degli ope
ratori. I termini di consegna più 
diffusi nella prassi internazionale 
sono:
1) EX-WORKS (Franco Fabbrica).
L'unica responsabilità del vendi
tore è di mettere a disposizione 
del compratore la merce nel suo 
stabilimento.
2) FOB (Franco a Bordo). La mer

ce deve essere posta a bordo 
del mezzo di trasporto a spese 
del venditore. Il rischio di perdita 
o di danno si trasferisce al com
pratore quando la merce varca 
la 'murata' della nave.
3) C & F (Costo e Nolo). Il vendi

tore deve sopportare tutte le 
spese necessarie per trasportare 
le merci fino al porto di destina
zione convenuto ma il rischio di 
perdita o di danno della merce 
così come ogni altra spesa viene 
trasferita al compratore al mo
mento del passaggio della mer
ce oltre la "murata" della nave.
4) CIF (Costo Assicurazione e No
lo). Termine uguale a quello pre
cedente con l'aggiunta che il 
venditore deve stipulare assicu
razione contro il rischio di perdita
0 di danni alla merce durante il 
trasporto. Il venditore stipula il 
contratto e versa il premio.

CARATTERISTICHE DELLA MERCE
Una fissazione puntuale delle ca
ratteristiche tecniche della mer
ce venduta e la previsione di una 
clausola di garanzia relativa ai di
fetti riscontrati sulle merci duran
te un periodo prefissato (periodo 
di garanzia), può essere previsto 
dalle parti.
Le parti possono prevedere che 
il venditore non assuma alcuna 
responsabilità se non per colpa 
grave.

LEGGE APPLICABILE
Chi intende stipulare un contrat
to internazionale ha il problema 
di determinare la legge applica
bile al contratto.
In astratto infatti vi saranno più 
leggi potenzialmente applicabili 
al regolamento in esame. Onde 
evitare sorprese ed interferenze, 
l'operatore più avvertito preferi
sce scegliere espressamente, già 
al momento della stipulazione 
del contratto, la legge applicabi
le.
In linea di principio l'esportatore 
potrà scegliere tra le seguenti so
luzioni:
1 ) Legge Italiana;
2) Legge del Paese della contro
parte:
3) Legge di un Paese terzo.

Legge Italiana: vantaggi e svan
taggi
La soluzione più semplice per l'o 
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peratore italiano è quella di sot
toporre il contratto alla legge del 
proprio paese; ciò gli permetterà 
di far riferimento ad una legge 
ben conosciuta. Possibili con
troindicazioni saranno costituite 
dalla difficoltà avanzata dalla 
controparte e dalla possibile 
onerosità eccessiva della Legge 
Italiana in determinate situazioni.

Legge Straniera
Adottare norme di un altro Pae
se presenta evidenti problemi le
gati alla conoscenza dei suoi 
contenuti. Qualora vi si fosse co
stretti (presenza di norme indero
gabili o imperative), si dovrà di
sciplinare dettagliatamente ogni 
aspetto del contratto concluso li
mitando il ricorso alle norme ge
nerali.

Legge di un Paese Terzo
Vi si ricorrerà qualora le parti non 
riescano ad accordarsi sulla leg
ge di una di esse; è abbastanza 
frequente il ricorso alla Legge 
Svizzera. Una scelta di questo ge
nere presenta difficoltà notevoli 
di conoscenza soprattutto al suo 
primo verificarsi.

FORO COMPETENTE
In parallelo con la scelta della

legge applicabile al contratto 
procede quella del Foro Compe
tente, cioè della scelta dei giudi
ci chiamati a decidere eventua
li controversie. La determinazio
ne del Foro esclusivo presso il fab
bricante Italiano, costituirà spes
so una cautela utile per preveni
re controversie future, in quanto 
la controparte saprà di doversi ri
volgere ai giudici del Paese del
l'esportatore. La fissazione del 
Foro Competente del proprio 
paese ha un senso per l'esporta
tore solo se non presenterà diffi
coltà Il riconoscimento della sen
tenza italiana nel Paese della 
controparte. Quindi prima di fis
sare il Foro è necessario accertar
si se e a quali condizioni una sen
tenza possa essere riconosciuta. 
Per quanto riguarda la possibilità 
di fissare il Foro Competente in al
tri Paesi occorrerà sempre con
trollare l'esistenza di convenzioni 
bilaterali sul riconoscimento del
le sentenze.

ARBITRATO
In alternativa alla competenza 
dei giudici ordinari è possibile far 
decidere le controversie ad arbi
tri. Tale scelta deve essere previ
sta dal contratto ed è ampia
mente diffusa a livello intemazio
nale; ciò è dovuto al fatto che in

molti Paesi è più facile eseguire 
un lodo arbitrale che non una 
sentenza italiana.
In termini di arbitrato occorre di
stinguere tra arbitrato ad hoc (or
ganizzato direttamente dal con
tratto con la determinazione dei 
tre arbitri, due generalmente 
scelti dalle parti ed uno super 
partes) e l'arbitrato istituzionale 
(gestito da un apposito organi
smo specializzato nell'organizza
zione di arbitrati).
Nel primo caso, le parti dovranno 
stabilire con precisione una disci
plina specifica fatta su misura ri
spetto alle esigenze del contrat
to; nel secondo caso le parti non 
faranno che affidarsi ad un ente 
specializzato (come ad esempio 
la Camera di Commercio Inter
nazionale, organizzazione tra le 
più valide operante da più di cin
quantanni).
La clausola arbitrale deve essere 
inserita nel contratto per iscritto. 
Oltre i vantaggi di rapidità del 
procedimento, della sua segre
tezza, della composizione neu
trale del tribunale arbitrale e del
l'esperienza degli arbitri, è ne
cessario sottolineare che l'arbi
trato ha un costo tale da sconsi
gliarne l'uso per controversie di 
scarso valore. ■

A
Rammentiamo a tutti i Soci che esportano negli 
Stati Uniti l ’obbligatorietà della registrazione del 

proprio marchio di fabbricazione presso i compe
tenti uffici americani. In mancanza della registra
zione sono probabili blocchi delle merci in doga
na e sanzioni amministrative. Per ulteriori informa

zioni rivolgersi presso i nostri uffici. 
_________________________________________________ -

17



I SCADENZE

MAGGIO

19/05 - Da oggi scattano gli aumenti delle carte bollate:

carta bollata uso civile da L. 5.000 a L. 5.500 

carta bollata per atti giudiziari da L. 3.000 a L. 3.300 

carta bollata uso scolastico da L. 700 a L. 4.000

GIUGNO

01/06 - Da questa data è possibile versare l’Imposta Comunale per le Imprese, Arti e Professioni 
(ICIAP)

04/06 - Termine ultimo per il ritardato versamento dell'autotassazione IRPEF e ILOR relativo al 1989 
e acconto 1990 con sovratassa ridotta al 3%.

12/06 - Cartelle Esattoriali. Pagamento a mezzo posta.

18/06 - Cartelle Esattoriali. Pagamento della rata presso l'Esattoria.

22/06 - IVA. Versamenti mensili.

30/06 - Dichiarazione dei redditi tardiva. La dichiarazione dei redditi presentata fino a questa da
ta non si considera omessa ai fini amministrativi e le sanzioni sono ridotte di un quarto.

30/06 - Versamento dei contributi di malattia dovuti dai cittadini non mutuati.

30/06 - Pensioni. Versamento contributi volontari relativi al l’ trimestre 1990.

30/06 - Consegna ai dipendenti dei modelli 01M INPS.

30/06 - Termine ultimo versamento tasse società.

30/06 - Termine ultimo versamento ICIAP
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Capitale sociale L. 200.000.000 int. vers. Iscrizione Albo Brokers nr. 0400/S Codice Fiscale e P.IVA 01293790067
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CONSORZIO GARANZIA CREDITO

Dopo aver pubblicato il modulo di richiesto condizioni con il quale avrete ottenuto il det
taglio dei tassi e dei costi che ogni Istituto di Credito applica ed addebita, vediamo ora 
insieme di leggere fra le righe di un estratto conto se le condizioni dichiarate sono in ef
fetti quelle applicate.

1 - GIORNO DI VERSAMENTO 
16/10/89, valuta (giorno dal qua
le avete la disponibilità della ci
fra) 20/10/89. In questo caso sono 
stati applicati 4 giorni di valuta 
per un versamento di assegni fuo
ri piazza.
2 - Controllare sempre la DATA DI 
ADDEBITO DELL'ASSEG NO , in 
questo caso 2/ll/89,che dovrà 
sempre corrispondere alla data 
di emissione dello stesso.
3 - GIROCONTO: giro da altro 
conto corrente o conto effetti o 
conto anticipi. La valuta, in que
sto caso 28/11/89, deve sempre 
essere quella del giorno che Voi 
avete indicato dando disposizio

ne del giro o se, come avviene in questo caso, si tratta di un giro da conto effetti a conto anticipo SBF, do
vrà avere la stessa valuta del giorno di giro.
4 - COMPETENZE: nel pieno rispetto della regola, della trasparenza dei dati le banche ora forniscono detta
gliati prospetti che evidenziano tutti i costi relativi alla gestione del conto corrente e la relativa scaletta dei
tassi.

DATA VALUTA HOV. DARE MOV. AVERE DESCRIZIONE OPERAZIONI
36 69 89 25.291.695 SALDO PRECEDENTE
09 16 69 66 16 69 S.762.690 ASSEGNO N. 5783
09 16 89 65 16 69 1.766.696 ASSEGNO N. 7966
09 16 69 29 69 69 6.600 LIBRETTO ASSEGNI
69 16 69 OS 16 69 2.66S.690 ASSEGNO N. 7979
06 16 69 56 69 69 5S2.9S5 GIROCONTO
06 16 69 56 69 69 4  616.626 COMPETENZE
06 16 69 02 16 69 5.606.600 ASSEGNO N. 7978
06 16 69 OS 16 69 5.651.550 ASSEGNO N. 5769
16 16 69 09 16 69 6.995.050 ASSEGNO N. 5765
12 10 69 OS 10 69 566.600 ASSEGNO N. 5761
15 16 69 12 10 69 1.906.000 ASSEGNO N. 5766
16 16 89 20 10 69 S.16S.020 VERS.ASS.FUORI PIAZZA
16 10 69 1S 16 69 9.666 S COMMISSIONI
16 16 89 16 16 89 1.627.77S GIROCONTO
05 11 89 6S 11 69 _  S.602.156 ASSEGNO N. 5769
05 11 69 02 11 69 V  9.607.680 ASSEGNO N. 5766
07 11 89 02 11 69 76.000 COMMISSIONI
07 11 89 02 10 69 6.669.610 ASSEGNO N. 5787
07 11 89 07 11 69 25.000.060 GIROCONTO
15 11 89 17 11 89 1.572.S10 VERS.ASS.FUORI PIAZZA
19 11 89 06 11 69 22.S77.950 ASSEGNO N. 5796
21 11 89 16 11 69 _  2.659.000 ASSEGNO N. 5791
26 11 69 28 11 69 ^ 3  15.525.697 ÌJIROCONTO

ELEMENTI Bt* il tONTEMtO BELLE C0HPETEM2E INTERESSI DEBITORI
DECORRENZA TASSO A »»»ERI DEBITORI
23 BS SS 14.BBBD 1.Z1S.788-
SI 66 89 15,6666 1A1.584-
61 #9 89 19,2569 1.157.595-

DI CUI CIA* LIQUIDATI DEBITORI IL SO/66/69
DI CUI GIÀ* LIQUIDATI DEBITORI IL 56/69/89

INTERESSI DEBITORI
659.696-
56.185-
951.959-
256.552-
997.965-

INTERESSI DEL PERIODO 
COMMISSIONE MASSIMO SCOPERTO 
DECORRENZA ALIQUOTA p

19 66 89  6 , 2 5 6 0
28 67 89  6 , 2 5 6 6

6 , 2 5 0 6
69 12 89  6 , 2 5 6 6

6 , 2 5 6 6
DI CUI CIA* LIQUIDATE IL 
DI CUI OIA* LIQUIDATE IL

BASE DI CALCOLO 
2 8 . 2 7 7 -  
5 0 . 0 0 0 -  

6 . 9 9 6 -  
5 0 . 0 9 0 -  
2 1 . 5 5 5 -

50 06 89  
56 09 89

g  9 6 5 . 5 1 5 -

C0MHIS5I0NE
7 0 . 6 9 5 -
7 5 . 0 0 0 -  
1 6 . 2 9 6 -
7 5 . 0 0 0 -  
5 5 . 5 8 9 -

7 0 . 5 1 8 -
9 1 . 9 2 1 -

COMMISSIONI DEL PERIODO
SPESE
OPERAZIONI N . A LIT.

58 D  1 6 0 0
DIRITTI DI LIQUIDAZIONE 
ASSICURAZIONE

1 2 8 . 5 8 9 -

IMPORTO
6 0 . 8 0 0
1 0 . 0 0 0

9 . 5 0 0

A - TASSO DI INTERESSE PASSIVO CON RE
LATIVA DATA DI APPLICAZIONE.
B - TOTALE INTERESSI MATURATI A DEBITO. 
C - COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPER
TO che viene calcolata sulla punta di 
massima scopertura, sia entro che oltre i 
lìmiti dell'eventuale affidamento, del tri
mestre nella percentuale indicata (verifi
care sempre se uguale a quella concor
data).
D - SPESE PER OGNI OPERAZIONE. Vengo
no indicate le operazioni effettuate nel 
periodo in esame e moltiplicate per l'im
porto concordato. A volte viene concor
data una cifra forfettaria, in quel caso 
comparirà esclusivamente tale cifra.

Visto il limitato spazio disponibile, nel prossimo numero affronteremo il discorso sugli altri tipi di conto corren
te vale a dire i conti effetti, i conti anticipi SBF ed i conti anticipi in divisa dove il discorso diventa chiaramen
te più complicato. Quello che è su descritto è evidentemente il primo passo e quindi può sembrare ovvio 
ed elementare ma tutto ciò deve servire da stimolo per far si che verifichiate le condizioni applicatevi.

Ricordiamo la disponibilità del Consorzio per ulteriori informazioni telefonando dalle ore 9:00 alle ore 12:00 
al 953072.
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RICHIESTE DI LAVORO

IMPIEGATI INTERPRETI RAPPRESENTANTI
FERRARI Stefania, residente a Tor
tona, Via Emilia 250, tei. 820833, 
di anni 24, diplomata presso il li
ceo linguistico, buona cono
scenza delle lingue inglese e 
francese e con precedenti espe
rienze di lavoro anche all'estero 
si rende disponibile in qualità di 
impiegata o traduttrice.

AMBROSIO Cinzia, residente a 
Valenza, Via Cremona 28, tei. 
93839, di anni 20, in possesso di di
ploma in qualità di perito infor
matico cerca lavoro come im
piegata.

PISANI Anna Rita, residente a Sar- 
tirana Lomellina (PV), Via Mede 
69, tei. 0384/800638, di anni 35, di
plomata In ragioneria, con una 
lunga esperienza di lavoro, si ren
de disponibile come impiegata.

MUSCATELLO Paola, residente a 
Bassignana, Via G. Verdi 39, di 
anni 23, diplomata in ragioneria, 
cerca lavoro come impiegata.

IMPIEGATA, con una lunga espe
rienza, residente a Balzola (AL), 
Piazza G enovesio 3, tei. 
0142/804114, buona conoscen
za del computer si rende disponi
bile come impiegata.

PUGLIESE Roberta, residente a Vil
lanova Monferrato, Via Prandio 
16, tei. 0142/483300, di anni 17, 
cerca impiego.

CERRI Massimo, residente a Ca
sale, Via Carducci 1 /bis, di anni 
28, tei. 0142/455123 - 53627, buo
na conoscenza di inglese e con 
precedenti esperienze di lavoro 
offre la sua disponibilità come in
terprete presso mostre anche al
l'estero e presso ditte valenzane. 
Telefonare ore pasti.

MINELLA Marina, residente a Pon- 
tecurone. Via Em ilia 59, tei. 
88085, offre la sua disponibilità a 
ditte valenzane come interprete 
di tedesco e di inglese inoltre si 
offre come traduttrice di testi 
commerciali.

CAPRILE Rita, residente a Valen
za, Via XII Settembre 20, tei. 
93815, di anni 20, buona cono
scenza delle lingue inglese e te
desco cerca impiego come in
terprete per fiere.

DELLA PENNA Claudia, residente 
a Brescia, Via F.Gamba 38, tei. 
030/304168 (altro recapito: Va
lenza 92382) di anni 22, diploma
ta in lingue (inglese e francese) 
cerca impiego come interprete 
o standista.

MASPERO Marcela, residente a 
Casale, Via Mameli 25, tei. 
0142/781127, di anni 36, lingue 
conosciute: inglese, francese e 
spagnolo si rende disponibile co
me interprete.

PARUTI Giuseppe, residente a 
Valenza, Via E. Fermi 7, tei. 
974517, diplomato in ragioneria e 
con un'esperienza ventennale 
in qualità di contabile e di addet
to alle spedizioni offre la sua di
sponibilità come accompagna
tore o come persona di fiducia.

RUFFIN Enrico, residente a Valen
za, Via Martiri di Cefalonia 11, di 
anni 25, ex agente di custodia, si 
rende disponibile come accom
pagnatore orafo.

GAMMINO Anna Maria, residen
te a Genova, Via Marasso 7, tei. 
010/333049 - 010/337778, con 
buona conoscenza delle lingue 
inglese e francese e con prece
denti esperienze di lavoro cerca 
impiego in qualità di rappresen
tante o agente.

CERONI Giovanni, residente a 
Valenza, Via Matteotti 2, tei. 
974166, di anni 23, si rende dispo
nibile come accompagnatore o 
rappresentante.

LUCIANO Bruno, residente a Va
lenza, Via Bologna 38, Tel. 92092, 
con precedenti esperienze di la
voro cerca impiego in qualità di 
rappresentante o come aiutante 
presso azienda orafa valenzana.

MODA E GIOIELLI
"MADE IN ITALY", rivista del commercio estero ho intenzione di editore un prossimo 

numero dedicato olio modo italiano in accompagnamento oli'industrio orafo.

A tal fine un collaboratore dello rivisto, il signor Giorgio DUZZI, prenderò contatti 
nei prossimi giorni con ditte valenzane per sottoporre al loro voglio e olio loro at

tenzione il progetto editoriale ormai in tose di attuazione.
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NOTIZIE VARIE

LE FERROVIE DELLO STATO INFORMANO
Nell'ambito delle iniziative finaliz
zate al miglioramento della qua
lità dei servizi offerti alla clientela, 
l'Ente FS ci ha fatto pervenire no
tizie su alcuni servizi operanti nel
l'estate 1990. Ve li illustriamo rite
nendoli di utilità in vista delle 
prossime vacanze.

Prenotazioni facili e più posti 
disponibili sulle navi traghetto 
FS da e per la Sardegna
Un pacchetto di iniziative forte
mente innovative sono state pre
disposte dall'Ente FS per I colle
gamenti da e per la Sardegna. 
Dal 1” febbraio 1990, un nuovo 
servizio di teleprenotazione con
sente di prenotare posti auto e 
passeggeri con un anticipo di 
ben otto mesi rispetto alla data 
di partenza e di chiedere, insie
me alla riservazione per il viaggio 
di andata, anche quella per il ri
torno.
Durante il prossimo periodo esti

vo l'offerta giornaliera sarà di 
2.700 passeggeri e 830 posti au
to.

PREZZI:
Traghetti passeggeri:
posto ponte L. 12.800; poltrona 
recrinabile L. 22.100; cabina dop
pia L. 32.100; cabina singola L. 
45.100
Tragheti Autovetture:
fino a m. 3,80 L. 69.900; da oltre 
m. 3,30 fino a m. 4,42L.87.300; ol
trem. 4,42 L. 100.000.

EURO DOMINO: nuova offerta 
delle Ferrovie Europee
Per 'l'Anno Europeo del ',
dal 1 ‘ maggio 1990 fino al 30 apri
le 1991 è possibile fruire di una 
nuova offerta tariffaria. Euro Do
mino.
L'offerta Euro Domino si compo
ne di:
a) tagliandi Euro Domino con 
sconti che variano a seconda

dell'alta stagione o bassa stagio
ne. Essi permettono di viaggiare 
liberamente per cinque giorni 
scelti dal viaggiatore, nell'arco di 
validità di un mese, sui percorsi di 
almeno due Reti ferroviarie euro
pee (diverse da quella del Paese 
di residenza) che partecipano al
l'offerta.
b) Tagliandi a prezzo ridotto del 
25%:
- sulla rete ferroviaria del paese di 
residenza fino al confine;
- per i percorsi di transito delle Re
ti estere partecipanti, effettuati 
per raggiungere i Paesi per i qua
li sono stati acquistati i tagliandi 
Euro Domino;
- per i percorsi delle Compagnie 
Marittime partecipanti.
Per acquistare i tagliandi Euro 
Domino è necessario presentare 
presso la Stazione di Alessandria. 
L'acquisto può essere effettuato 
con un anticpo massimo di un 
mese. ■

LONDRA: CAMBIA IL PREFISSO 
TELEFONICO
Il prefisso telefonico di Londra è stato sostituito da 
due nuovi numeri a partire dal 6 maggio 1990. Infat
ti a causa di una grande richiesta di numeri telefo
nici e telefax Londra è stata divisa in due zone utiliz
zanti due prefissi in kodo tale da soddisfare le future 
necessità degli abbonati.
Quindi dal 6 maggio il prefisso di Londra è:

4471 PER LA ZONA CENTRALE 
4481 PER LA ZONA PERIFERICA

Per trovare il nuovo prefisso (71 - 81 ) si dovranno con
siderare le prime tre cifre del numero a sette cifre e 
controllarle poi sulla tavola di conversione pubbli
cata a fianco. (*)

(*) Ai numeri le cui prime tre cifre corrispondono ai 
prefissi di questa centrale telefonica potrebbero es
sere stati attribuiti tanto 71 quanto 81.

Prime
3
cifre

Nuovo
pre

fisso

868-871 81
872-873 71
874-879 81
881-886 81
888-894 81
895 *
897-900 81
901 71
902-910 81
911-912 71
913-914 81
915-918 71
920-939 71
940-944 81
945 •
946-954 81
955-957 71
958-961 81
962 71
963-969 81
971-973 71
974 81
975 *
976 71
977 81
978 71
979-981 81
982 *
983-986 81
987 71
988-989 81
991-995 81
997-998 81

Prime
3
cifre

Nuovo
pre

fisso

663-695 81
6% 71
697-699 81
700-704 71
706-716 71
718-739 71
740-752 81
753 71
754-756 81
757 71
758-761 81
763-764 81
766-771 81
772 71
773 81
774-775 71
776-778 81
779 71
780-781 81
782 71
783-789 81
790-7% 71
798-799 71
800-809 81
811 81
818-824 71
826 71
828-829 71
831-839 71
840-859 81
860 71
861-864 81
865 71
866 81
867 71

Prime
3
cifre

Nuovo
pre

fisso

440-453 81
454 71
455-456 81
457 71
458-464 81
465 71
466-472 81
473-474 71
475 81
476-477 71
478-479 81
480-499 71
500-509 81
510-513 71
514 81
515-516 71
517-521 81
522 71
523-524 81
525 71
526-527 81
528 *
529-536 81
537-538 71
539-547 81
548 71
549-579 81
580-589 71
590-595 81
597-599 81
600-613 71
615 71
618-639 71
640-651 81
653-661 81

Prime
3
cifre

Nuovo
pre

fisso

200 81
202-209 81
210 71
212-215 71
217-263 71
265-281 71
283-284 71
286-289 71
290-291 81
293-295 81
297-305 81
306 71
307-314 81
315 71
316-319 81
320-329 71
330 81
331 71
332 81
333-334 71
335-337 81
338 71
339-343 81
345-349 81
350-359 71
360-361 81
363-368 81
370-389 71
390-395 81
397-399 81
400-418 71
419-424 81
425 71
426-429 81
430-439 71
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IL PLATINO ALLA CONQUISTA DEL MERCATO STATUNITENSE
La gioielleria italiana in platino si 
sta conquistando uno spazio 
sempre maggiore nel mercato 
statunitense, il più importante del 
mondo.
L'interesse dei produttori italiani 
è testimoniato dalle novità im
messe continuamente nel setto
re e anche dalla volontà di ap- 
profondire la conoscenza di ogni 
aspetto tecnico legato alla lavo
razione del platino.
Novità interessante è stata la pre
sentazione della linea "PLATINUM 
POLO", una collezione di gioielli in 
platino per uomo, studiata e rea
lizzata da circa 20 aziende orafe 
italiane che ha tenuto conto dei 
gusti del pubblico maschile.
Le attività promozionali previste 
negli Stati Uniti per il corrente an

no sono di grande impegno e il 
successo ottenuto nel 1989 con 
la manifestazione "Italy: Mode in 
Platinum" ha rappresentato il 

punto di partenza del program
ma di marketing e comunicazio
ne destinato a favorire l'introdu
zione negli U.S.A. del platino "Mo
de in Italy".
Oltre alla presentazione di "Plati
num Polo"sono previste numero
se manifestazioni con il supporto 
dell'I.C.E.; inoltre per favorire le 
strategie di comunicazione degli 
operatori americani è stata pre
disposta un'ampia gamma di 
materiale informativo e promo
zionale.
Infine sono stati presi contatti con 
il Jew eler's Vigilance Commit- 
tee, organismo di controllo della

gioielleria americana, al fine di 
ottenere una corretta identifica
zione dei vari titoli preposti dai 
fabbricanti italiani di gioielleria in 
platino, e che hanno sviluppato 
tecnologicamente i loro prodotti 
tenendo presente le esigenze 
specifiche del mercato statuni
tense. ■

DE BEERS RADDOPPIA E AUMENTA I PREZZI
La DE BEERS CONSOLIDATED Ml- 
NERS LTD., gigante mondiale dei 
diamanti, si appresta a dividersi 
in due società, una in Sud Africa 
e l'altra con sede in Svizzera. 
Questa mossa viene messa in re
lazione con le intenzioni più volte 
manifestate da Nelson Mandela 
e dal suo partito di nazionalizzare 
le imprese sudafricane.
Nella nascitura società svizzera 
confluiranno le società che com
mercializzano pietre, il settore 
diamanti sintetici e le partecipa
zioni in società estere.
Infine farà parte della società 
svizzera la Central Selling Organi- 
zation (C.S.O.) attraverso la qua
le la DE BEERS riversa sui mercati 
mondiali i quattro quinti delle pie
tre in commercio.
La stessa C.S.O. ha dato notizia 
poche settimane or sono di un 
aumento medio dei diamanti 
grezzi pari al 5,5%. ■

PRODUZIONE DI DIAMANTI IN SUDAFRICA 1979/1988

Anni Carati
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ANDAMENTO DEI METALLI PREZIOSI 
E DELLE PRINCIPALI VALUTE

GRAFICO 1 -  oro contro dollaro

15 maggio 1990

Durante il mese di aprile i prezzi hanno tentato tre volte di superare il livello resistenza di 380 
dollari per oncia, ma senza successo; non sono nemmeno riusciti a segnare un nuovo massi
mo superiore a quello di 381.25 dollari, fatto II 6 aprile.

Le medie mobili a 21 e 55 giorni proseguono una tendenza decisamente al ribasso, iniziata a 
marzo, e si mantengono al di sopra dell'andamento dei prezzi.

Dai primi di maggio il grafico dell'oro si muove aH'interno di una banda stretta di prezzi che 
oscillano tra i 373 e i 365.45 dollari.

L'indice di forza relativa (RSI) non da ancora indicazioni di ripresa dei prezzi anche se la ten
denza ribassista sembra fare una pausa.

Difatti la media mobile a breve, pur non avendo cambiato direzione, ha rallentato la sua di
scesa e si è avvicinata a quella di lungo termine.

Il nostro punto di riferimento rimane il prezzo minimo di 362.62 dollari, segnato il 26 marzo; uno 
sfondamento di questo supporto potrebbe indicare una ripresa della tendenza al ribasso.
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GRAFICO 2 - lira contro oro, lira contro marco tedesco, lira contro franco svizzero, 
lira contro franco francese

GRAFICO 3 - platino contro dollaro, argento contro dollaro, marco contro dollaro
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L'ape Lavora Per Voi
L’ape è il tradi

zionale e clas

sico simbolo di 

operosità, orga

nizzazione ed efficienza. Noi da 

sempre l ’abbiamo adottato unen

do tradizione e prudenza a dina

mismo, sviluppo ed innovazione.

Sotto quest’insegna siamo cre

sciuti diventando “gruppo polifun

zionale” che opera in Italia e nel 

mondo, nell’intero arco dello scibi

le bancario e parabancario.

Nel nostro “gruppo” lavorano 

quasi 10.000 addetti che si propon

gono quali risolutori professionali 

dei vostri problemi finanziari inter

ni ed esteri, dalle normali operazio

ni di routine agli investimenti più 

sofisticati, dai finanziamenti perso

nali od aziendali alle complesse fun

zioni di merchant banking o di fi

nanza internazionale.

Gli uomini del Gruppo Banca 

Popolare di Novara hanno la ferma 

volontà di sce

gliere con voi la 

strada del suc

cesso in una di

mensione nuova. Esperienza, capa

cità e prudenza per dare fiducia: 

l ’ape lavora per voi.
( b )

Banca Popolare @ (n)
di Novara



che quest'anno la pubblicità è 
stata massiccia e non è certo per 
la scarsità di informazione che 
molte - tante, purtroppo - ditte 
orafe non hanno visitato la mo
stra.
Sull'argomento ritorneremo nei 
prossimi mesi. Qualora qualche 
ditta avesse da darci suggeri
menti, questi saranno i benvenu
ti e, per quanto saranno le nostre 
possibilità, realizzati.

PROBLEMATICHE AMBIENTALI 
DEL SETTORE ORAFO"
Venerdì 11 maggio presso il Pa
lazzo Mostre nell'ambito delle 
"Giornate Tecnologiche" si è svol
ta la conferenza "Problematiche 
ambientali del settore orafo", or
ganizzata dall'Associazione Ora
fa Valenzana per sensibilizzare le 
aziende sulle tematiche relative 
all'inquinamento.

Di fronte ad un uditorio piuttosto 
numeroso, i professori Zecca e 
Spini dell’Università degli Studi di 
Pavia hanno tenuto una comple
ta ed esauriente illustrazione fon
data su osservazioni legate ai 
processi produttivi tipici dell'a
zienda orafa e su precedenti 
esperienze scientifico-pratiche.
A prendere per primo la parola è 
stato il prof. Zecca che, dopo 
una panoramica generale con 
riferimenti anche alle fonti nor
mative, ha incentrato la sua at
tenzione sulla questione "aria" 
collegandosi sia al problema del

la qualità della stessa nei luoghi 
di lavoro che delle emissioni di fu
mi in atmosfera.
Esemplificazioni puntuali e pro
poste di possibili soluzioni miglio
rative delle situazioni aziendali 
hanno punteggiato ed imprezio
sito la disamina.
E' poi intervenuto il prof. Spini, 
che si è soffermato su un altro 
elemento fondamentale per la 
vita e la produzione: "l'acqua". 
Rifacendosi alla Legge Merli, il 
docente ha chiarito con sempli
cità i limiti colà previsti, le difficol
tà che le aziende orafe, soprat
tutto nel passato, incontravano 
nell'adeguarvisi, le metodologie 
e gli strumenti tecnici, ormai ben 
noti, in grado di limitare le situa
zioni di reale pericolo.
Alla conferenza ha fatto seguito 
un dibattito a più voci che ha vi
sto gli interventi del Presidente 
dell'U.S.S.L. 71 rag. Franco Can- 
tamessa, del Presidente dell'As
sociazione Libera Artigiani Danilo 
Chiappone, e del CNA Giampie
ro Ferraris oltre che di dirigenti e 
soci AOV.
I conferenzieri si sono prestati con 
ampia disponibilità a chiarificare 
aspetti della relazione svolta, in
tegrandola con considerazioni 
provocate dagli interventi del 
pubblico.
Alla fine della discussione, oltre la 
soddisfazione espressa dai due

ospiti e dagli intervenuti, rimane 
la consapevolezza di aver tenta
to ancora una volta di informare 
e di rendere edotta la realtà ora
fa valenzana di obblighi e dispo
sizioni con i quali si dovrà sempre 
più fare i conti in futuro. ■

SAGOR
La Camera di Commercio, Indu
stria, Agricoltura ed Artigianato 
di Arezzo in collaborazione con il 
Centro Affari ha dato vita alla 
SAGOR, società che si occuperà 
del servizio analisi e garanzia del
l'oreficeria.
La società diventerà operativa in 
settembre con l'istituzione di un 
albo produttori, la gestione di un 
laboratorio di analisi chimico - fi
siche sui gioielli, l'erogazione di 
servizi di assistenza tecnica e di ri
cerca.
In proiezione futura, la SAGOR ha 
intenzione di occuparsi dell'or
ganizzazione di convegni e se
minari per la diffusione delle co
noscenze tecniche ed ammini
strative necessarie allo sviliuppo 
della categoria. ■

4



AVVISO AGLI ESPOSITORI DELLE MOSTRE

" VALENZA GIOIELLI

SI pregano le aziende espositrici che avessero richie
ste o esigenze particolari relative alla edizione autun
nale della Mostra "Valenza Gioielli" (6/10 ottobre p.v.), 
di comunicarle alTAOV SERVICE entro e non oltre il

30 GIUGNO p.v.

Dopo questa data non potranno esssere più prese in 
considerazione per ragioni organizzative.

SERVIZI A DISPOSIZIONE 
DEI SOCI

□  TELEX 

□  TELEFAX

□  FOTOCOPIATORE A COLORI

□  SERVIZIO TELEMATICO INFORMATIVO

□  SERVIZI DI CONSULENZA SU:

Commercio Estero
Ambiente ed inquinamento

Marchi, punzoni e procedure connesse 
 ̂ '


