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UNA BANCA ITALIANA NEL MONDO

Il Sanpaolo._______________________________ __
Una Banca in continua evoluzione che offre servizi 
efficaci e moderni, in risposta ad ogni esigenza 
economica e finanziaria.
I l Sanpaolo.____________ _____________ _________
È oltre 400 punti operativi in Italia e filiali estere ad 
Amsterdam, Francoforte, Londra, Los Angeles, 
Monaco, New York, Parigi e Singapore; Rappre
sentanze a Bruxelles e Zurigo; Banche estere con
sociate: Sanpaolo Bank (Austria) A .G ., Vienna; 
First Los Angeles Bank - Los Angeles; Sanpaolo

Bank (Bahamas) Ltd., Nassau; Sanpaolo-Lariano 
Bank S .A ., Lussemburgo.

I l Sanpaolo._________________________________
È 3.391 miliardi di fondi patrimoniali e fondi rischi 
e 42.736 miliardi di raccolta fiduciaria.

I l Sanpaolo._________________ ________________
È anche: consulenza, gestione fondi comuni di 
investimento, analisi e ricerche di mercato, banca 
dati, leasing, factoring, per operatori nazionali ed 
esteri.

S»M 01D
ISTITUTO BANCARIO 

SAN PAOLO DI TORINO

In Italia e all’estero
Filiale di: Valenza- Corso Garibaldi, 111/113-Tel. (0131)953621 -Telex 210569 ISPAOL I



O  VITA ASSOCIATIVA

CD CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
DEL 26 OTTOBRE 87 
RIUNIONE SOCI DEL 9 NOVEMBRE 87

La riunione del Consiglio di Amministrazione del 
2ò ottobre u.s. ha accentrato la propria attenzione 
sull’analisi dei risultati della mostra di ottobre e 
sui programmi per il lancio delle mostre 1988. 
Tale tema d’altro conto è stato oggetto della riu
nione di lunedì 9 novembre svoltasi nel palazzo 
mostre alla quale, purtroppo, hanno presenziato 
le solite 50 persone. In altra parte di questo noti
ziario si evidenziano, illustrandole, le iniziative pro
mozionali per la mostra di marzo, mentre per la 
passata edizione dell ottobre scorso si è evidenziato:

— la tendenza alla diminuzione delle ditte esposi
trici e il contemporaneo aumento dello spazio 
espositivo delle ditte rimanenti. Tale tendenza 
essendo limitata nel numero è stata ritenuta 
gissologica e quindi non preoccupante hi cjuanto 
hitatte rimangono le caratteristiche delle nostre 
mostre rappresentanti cioè qualitativamente e 
quantitativamente la produzione orafa valenza-

. na.

— la flessione delle presenze le cui motivazioni 
vanno ricercate hi un insieme di circostanze fra 
le ([uali lo svolgimento di altre mostre 20/30 
giorni prima, ha giocato un molo certamente 
non secondario.
Anche hi cfuesto caso il parere del Consiglio di 
Amministrazione e quello dei Soci presenti alla 
riunione del 9 novembre è stato di non dram
matizzare ma di operare al fine che le nostre 
mostre si distinguano sempre di più per la loro 
alta e significativa specializzazione.

— l’introduzione per il 1988 di altre due fiere di 
gioielleria. È stato ribadito sia dai Consiglieri 
che dai Soci la confusione e il disagio che il 
troppo affollato calendario fieristico, domani 
ancor più pesante, arrecherà al già frastornato 
operatore-visitatore ma anche all operatore- 
espositore al quale vieppiù si richiede di soste
nere costi onerosi come poco produttivi. Anche 
in (fuesto caso è d’obbligo aspettare per consta
tare i risultati che si produrranno: il che non 
vuol dire un atteggiamento passivo in (filanto 
l’azione dell’AOV dovrà concentrarsi in una 
promozione più ficcante atta a qualificare l’im
magine specializzata delle nostre mostre.

Il Consiglio di Amministrazione, infine, esami
nando il documento dell'Associazione Intercame- 
rale di Coordinamento riguardante la disciplina 
dei titoli e dei marchi (il cui resoconto è stato pub-

La hall dei Palazzo Mostre durante la riunione dei Soci di 
lunedì 9 novembre u.s.

blicato sul notiziario n.9), ha auspicato la creazione 
da parte delle Camere di Commercio di laboratori 
camerali dotati di attrezzature adatte e sofisticate 
- alla pari di (fuelle operanti all’estero - per effet
tuare saggi sul metallo e rilasciare certificati pro
banti. I la auspicato ancora che un tale laboratorio 
possa essere installato a Valenza per un servizio 
quindi più celere e più sicuro.

®  MISSIONE DIAMANTAI DI ANVERSA A 
VALENZA

Dal 12 al 14 ottobre u.s. si è svolto a Milano il 
seminario “Antwerp Diamond Day” organizzato 
dal Consiglio Superiore del Diamante di Anversa 
hi collaborazione con la Camera di Commercio di 
Milano ed il locale Consolato del Belgio sotto l’e
gida delle Organizzazioni ed Associazioni di cate
goria e della Borsa Diamanti d'Italia.

Durante il seminario sono stati soprattutto discussi 
argomenti di ordine professionale (filali la standar
dizzazione dei certificati e le misure da adottare 
per sostenere il settore.

Uno dei primi tangibili risultati del seminario che 
ha coinvolto i rappresentanti di così numerosi enti 
a livello europeo è stato l'impegno per una stretta 
e fattiva collaborazione tra le associazioni profes
sionali del Belgio e dell'Italia.
Collaborazione auspicata anche hi occasione dei- 
rincontro avuto a Valenza con 1AOV e la Feder- 
pietre il 14 ottobre u.s.

1 diamantai di Anversa e di Valenza hamio così 
avuto modo di confrontarsi sui problemi comuni 
che li vedono impegnati sui diversi fronti: dalla 
concorrenza dei paesi del Sud-Est asiatico, al cam
bio basso del dollaro, alla necessità di nuove tec
niche di marketing e promozione applicabili al 
settore.
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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 clienti e più di 6.200 

miliardi di lire di operazioni giornaliere rappre 

sentano i risultati più significativi. Un patrimo 

nio di 1.500 miliardi è la garanzia per la sicurez 

za dei vostri risparmi. 375 sportelli in Italia 

e 7.417 persone sono ogni giorno al vostro servi 

zio per ogni problema bancario e parabancario. 

Se operate all’estero, la nostra Filiale di Lus 

semburgo, la nostra partecipata al 100% Banca 

Interpopolare di Zurigo e Lugano e i nostri uffi 

ci di Rappresentanza a Bruxelles, Francoforte, 

Caracas, Londra, Madrid, Parigi, Zurigo, New 

York e Mosca vi aspettano con centinaia di no 

stri Corrispondenti, in ogni parte del mondo.

0Banca Popolare @(n)
di Novara



CENA SOCIALE

Il sabato successivo alla mostra e precisamente il 
17 ottobre (opportunamente fatto cadere di sabato 
per i più superstiziosi la hall del Palazzo mostre 
è stata ancora protagonista della vita valenzana. 
ijuesta volta però si trattava di un evento "sociale 
e non commerciale come accade di solito.

Espositori e Consiglieri, collaboratori ed eleganti 
signore si sono così radunati ai numerosi tavoli 
predisposti per la cena dando vita au un simpatico 
incontro.

La cordialità subito instaurata tra i commensali 
ed il vivace intrattenitore non hanno però distolto 
dall’aspetto ufficiale della cena, organizzata per 
consegnare i trofei e le targhe alle ditte vincitrici 
e menzionate del concorso "Ideagioiello .

Quali rappresentanti della Giuria che aveva simbo
licamente assegnato il trofeo sabato 3 ottobre, la 
Sig.ra Verga e il Prof. Gianguido Sambonet hanno 
materialmente consegnato il globo di "Ideagioiello 
al Signor Bruni Bossio Pasquale, titolare della ditta 
Gioielmoda BBP. vincitore della sezione "La Ricer
ca** e al sig. Pagano, titolare della ditta Pagano 
Gioielli, vincitrice della sezione "La Tradizione . 
Sempre per la sezione "La Tradizione“ ci sono 
state due menzioni speciali per le (piali 1 AO\ 
aveva predisposto due targhe a ricordo della qua-

11 Sindaco di Valenza consegna la targa al Sig. Acuto.

I numerosi ospiti intervenuti alla cena sociale nella hall del 
Palazzo mostre.

lificazione che sono state consegnate dal Sindaco 
e dal Vice-Sindaco di Valenza big. Baccigaluppi 
e Signor Manenti alla ditta Acuto Pietro ^  C. ed 
alla ditta Milano Piero srl.
L ’encomio per la produzione v alenzana sottolineato 
in questa occasione dalle parole del Prof. Sambonet 
ha ancora ima volta giustamente gratificato i pre
senti quali rappresentanti della categoria.
Lungi dal limitarsi alla cerimonia di premiazione, 
la serata è stata poi animata da giochi e quiz 
musicali che hanno avvito come protagonisti i 
diveltiti ospiti che. almeno per ima volta in mostra, 
si sono concentrati su di una vecchia canzone 
invece che sul dato di affluenza dei visitatori al 
proprio stand.

Il Prof. Sambonet consegna il trofeo al Sig. Pagano.

Il Mce-Sindaco Sig. Manenti consegna la taiga al sig. Benzi.
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(D  CONVEGNO “VIAGGIO SICURO*’

Sabato. 24 ottobre u.s., si è tenuto nella hall del 
Palazzo Mostre in Piazza Giovanni XXIII, il con
vegno ""Viaggio Sicuro .
La manifestazione, organizzata da AO\ e ASCO\ . 
con il patrocinio del Prefetto di Alessandria, era 
dedicata all’esame dei problemi della sicurezza 
(personale e di lavoro) dei portavalori.

Relatori su alcuni degli aspetti di maggior rilievo 
della complessa questione, sono stati: John Amos 
e Andrew Dawson, rispettivamente Managing 
Director e Manager della Brocklehurst Italia S.r.l. 
e Nicola Oliva, Amministratore Delegato di S.R.S. 
(Securitv Research Systems), entrambe di Milano.

Il pubblico di intervenuti al convegno nella ball del Palazzo 
mostre.

Da registrare, anzitutto, una confortante, numerosa 
e (jualificata presenza di operatori orafi, oltre alle 
rappresentanze di tutte le Forze dell Ordine.
La positiva risposta della categoria in termini di 
attenzione ai problemi della sicurezza, lascia ben 
sperale che sia vicino il giorno in cui sarà spezzata 
la sequenza rassegnazione - indifferenza - pro
testa - scetticismo.
Questi atteggiamenti non devono far venire meno 
l’unità di intenti, nella scelta di soluzioni da porre 
in atto con coerenza, per affrontare, i tempi non 
facili che stiamo vivendo.

Le relazioni sono state caratterizzate da grande 
realismo e senso pratico, tenendo ben presente la 
necessità di salvaguardare, soprattutto, la vita delle 
persone minacciate, da un lato, e di dare, dall altro, 
ima risposta proporzionata, per quanto si può pra
ticamente mettere in atto, alla minaccia perma
nente della malavita.
Le stesse dimostrazioni pratiche di guida e di difesa 
personale hanno rappresentato il livello massimo 
ili autodifesa che, tuttavia - ([uesto va detto - può 
essere posto in atto solo da persone di grande 
determinazione e bene addestrate.

Ma sono anche praticabili da tutti, indistintamente, 
e lo si è detto in modo altrettanto chiaro, altri 
comportamenti di varia efficacia, tutti finalizzati 
a rendere meno vulnerabile la quotidiana attività 
dei portavalori.

John Amos ha parlato specificatamente di preven
zione dei sinistri, esponendo in dettaglio la casistica 
delle molte circostanze nelle quali si possono subire 
rapine, scippi, furti.
Esiste tuttavia la concreta possibilità di eliminare 
alcune delle concause che possono condurre a per
dite anche pesanti.
L ’esposizione dei sistemi di prevenzione e la loro 
applicabilità non si è risolta nella elencazione di 
direttive da eseguire, ma ha posto in chiaro, invece, 
la necessità"urgente di:

— un cambiamento di mentalità di fronte al pro
blema;

-  un confronto, sgombro da pregiudizi, sulle solu
zioni possibili:

— coordinamento e consultazione fra rappresen
tanza orafa. Forze dell Ordine, assicurazioni;

-  rapida circolazione in ambito orafo delle infor
mazioni su prevenzione e sicurezza.

Possiamo anticipare sin d ora che, a partire dal 
prossimo gennaio, si terranno riunioni di settore

l ilei delle dimostrazioni pratiche tenutasi alVintemo della ball 
durante il convegno.
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dedicate all’approfondimento dei temi proposti 
dalle relazioni.
Di ciascuna iniziativa sarà data tempestiva infor
mazione agli Associati.
Dal canto suo. Nicola Oliva ha parlato delle nonne 
di comportamento durante i viaggi di lavoro, esa
minando 1*ampio ventaglio di necessità e di scelte 
c he vanno dalla pianificazione degli itinerari e delle 
varianti alternative, alle misure cautelative, che 
non si devono mai dimenticare, cpiando si viaggia 
in auto o a piedi, ài autostrada oppure ài area 
urbana.
Non è mancato un breve cenno ai più frequenti 
comportamenti che i malviventi tengono, durante 
l’esecuzione di una rapina, nei confronti delle per
sone aggredite.

1 la chiuso la relazione l’àitervento di Andrew Daw- 
son sul trasposto dei v alori in auto e la protezione 
del veicolo.
È anche chiesto della protezione dell’autoveicolo 
un problema tanto importante quanto delicato e 
sarà oggetto di una delle primissime riunioni di 
carattere settoriale previste ài calendario per 1 anno 
nuovo.

A questo punto non resta che operare con buona 
volontà perchè le prospettive aperte dal convegno 
non siano lasciate cadere.
Se fra un anno potremo registrare il salvataggio 
anche di una sola v aligia penserete che abbiamo 
perso solo del tempo?

©  RELAZIONE DEL DR. DAVIDE MOLINA 
SULL'INDAGINE RIGUARDANTE L’A
REA SISTEMA ORAFA DI VALENZA

Preceduta dalla cronistoria del progetto, si precisa 
la fase conclusiva di un complesso studio volto 
alla ricerca di un modello funzionale dell’area siste
ma. in grado di fornire alle associazioni imprendi
toriali ed agli enti pubblici competenti gli strumenti 
indispensabili per la realizzazione di politiche eco
nomiche uniate sul settore orafo.

Circa un anno fa. proprio ài questo periodo. 1 As
sociazione Orala \ alenzana, nella persona del Dott. 
Diarena, prendev a contatti con il CEDOC (Centro 
per la Documentazione e l analisi dei dati econo
mici. collegato all’Università degli studi di Pavia) 
per la definizione di tui progetto di studio del 
settore orafo gravitante su \  alenza: già ài quel 
primo àicontro verniero concordati gli obiettivi 
della ricerca e si decise di realizzale un’àidagàie 
sul campo attrav erso la distribuzione di un questio
nario alle ànprese operanti nel settore.

È opportuno premettere che il CEDOC già da un 
paio di anni si occupava dell’oreficeria valenzana:

tale lavoro di ricerca è confluito nella tesi di laurea 
“Prime ipotesi per un modello interpretativo dello 
sviluppo del settore orafo valenzano” . Pavia. Marzo 
198"7. e nel breve saggio “L ’assetto territoriale del
l’area sistema orafa valenzana’’ pubblicato sulla 
Rassegna trimestrale della C.G.I.A.A. di Alessan
dria. n.3/87 (entrambi a cura dell’autore di cfuesto 
articolo con la collaborazione del Prof. Carlo 
Magni, docente di Teoria dello sviluppo Economico 
e di Politica Economica Regionale presso l’Univer
sità di Pavia).
11 progetto di ricerca fu completato nel Gennaio 
1987 e successivamente approvato dall’A.O.V.
Ne riportiamo qui di seguito tui breve estratto:

PRINCIPALI OBIETTIVI DELLA RICERCA:

a) DESCRIZIONE DELL'ATTI ALE STRUT
TURA DELL'AREA SISTEMA ORAFA 
VALENZANA.
— Analisi della struttura produttiv a e commer
ciale.
— Analisi delle integrazioni àitenie alle imprese 
e delle sàiergie che si v engono a formare all ài- 
tenio del sistema.
— Defhiizione delle caratteristiche della classe 
ànprenditoriale orafa.

b) PRENSIONI A MEDIO TERMINE SUL 
FUTITO SVILUPPO DEL SETTORE
— Caratteristiche qualitative e quantitative della 
domanda di manodopera qualificata che I area 
sistema presenterà sul locale mercato del lavoro 
nei prossimi due-tre anni.
— Ev oluzione dei rapporti tra le imprese.
— Definizione della domanda di servizi rivolta 
dalle ànprese alle associazioni di settore ed agli 
enti pubblici.

FASI DELLA RICERCA
1) RICOSTRUZIONE ED INTERPRETAZIONE 

DEI PROCESSI EVOLUTIVI CHE HANNO 
TRASFORMATO IL SETTORE NEL 
PERIODO 1935-1985.

2) FASE PREPARATORIA ALL’INDAGINE SUT 
CAMPO: definizione dell’universo, delle tecni
che di campionamento e del questionario, pre
parazione degli intervistatori, pretestàig. ecc.

3) FASE OPERATIVA: circa 20 ragazzi (per lo 
più studenti universitari) sottopongono ad 
intervista più di mille imprenditori orafi.

4) ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI 
RACCOLTE E STESURA DEL RAPPORTO 
FINALE. STIMA DEI COSTI COMPLESSA!. 
In considerazione del calicò di lavoro previsto 
nelle varie fasi e delle spese sostenute per la 
stampa dei questionari, per il compenso degli 
intervistatori, per la definizione dei programmi, 
per il caricamento e l'elaborazione dei dati 
nonché per l’analisi àiteqiretativa e la stesura 
del rapporto finale, il costo totale della ricerca 
è nell’ordine dei 50-55 milioni.
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Nei primi 6 mesi del 1987. mentre il CEDOC 
portava a termine le prime due fasi (con la 
costruzione di un campione rappresentativo for
mato da circa 1100 imprese), FA.O.V. si preoc
cupava di cercare possibili sponsors dell*iniziati
va.

Facciamo seguire un elenco dei principali finan
ziatori :

Istituto S. Paolo 
Comune di Valenza 
Associazione Orafa Valenzana 
Banca Popolare di Novara 
Provincia di Pavia 
C.C.I.A.A. di Alessandria 
TOTALE

£. 10.000.000 £. 10.000.000 
£. 5.000.000 
£. 5.000.000
£. 5.000.000 
£. 1.500.000
£. 36.500.000

Tra il mese di Giugno e quello di Ottobre gli 
oltre 20 intervistatori del CEDOC hanno visitato 
un migliaio di ditte. La tradizionale diffidenza 
degli operatori del settore e la loro insensibilità 
ad iniziative di questo genere (una precedente 
indagine postale condotta verso la metà degli 
anni "70 da “Ricerche e Progetti SRL insieme 
al Comune di Valenza aveva riscosso solo il 19% 
di adesioni), sono confluite in un incoraggiante 
4% di rifiuti totali a rispondere.
Circa il 10% delle imprese selezionate nel cam
pione non sono state contattate perchè cessate, 
trasformate o trasferite nel periodo intercorso tra 
la definizione dell universo (basata sugli elenchi 
delle imprese orafe ricavati dal Registro Ditte 
delle C.C.I.A.A. di Alessandria e Pavia nel Set
tembre 1986) e Favvio delI indagine: tale valore 
si avvicina al tasso medio annuo di mobilità 
caratteristico del settore valenzano, e non costi
tuisce pertanto motivo di distorsione.
Una trentina di questionari non appartenenti 
al campione estratto (e che pertanto non ver
ranno elaborati) sono stati effettuati dagli inter
vistatori alla loro prima esperienza ed utilizzati 
dal CEDOC come prova attitudinale. 
Attualmente le schede compilate sono già state 
codificate in forma perfettamente anonima e cari
cate su calcolatore per una prima elaborazione: 
attraverso una duplice verifica di coerenza (in
terna. tra le risposte alle diverse domande fomite 
dallo stesso imprenditore, ed esterna, basata sul 
cofronto tra i dati ricavati dal questionario e 
tinelli messi a nostra disposizione dalla Camera 
di Commercio e dall’Ufficio Metrico), ciascuna 
intervista sarà classificata in base ad un indice 
di attendibilità che cercherà di eliminare le 
distorsioni introdotte da risposte false o comun
que deviami.
Nel frattempo sono stati completati i programmi 
necessari per l’elaborazione dei dati grezzi e la 
costruzione di quelle tabelle statistiche indispen
sabili per Fultima e più importante fase della 
ricerca: l’analisi interpretativa.

Prevediamo di concludere entro 1 anno con la 
stesura di un rapporto finale che verrà conse
gnato all’A.O.V. ed agli altri finanziatori dell’ ini
ziativa.

Prima di concludere ci sembra opportuno sotto
lineare che tale indagine non costituisce un’espe
rienza isolata, ma una necessaria operazione di 
monitoraggio nell’ambito di un progetto più com
plesso e ambizioso.
I dati appena raccolti costituiscono infatti una 
base sulla quale innestare numerose altre inda
gini (alcune delle quali verranno proposte come 
argomento di tesi all’Università di Pavia che si 
propone di continuare lo studio di questa interes
sante area sistema in stretta collaborazione con 
l’A.O.V. ed altri enti competenti).

©  CONTINUA 11, SUCCESSO DEL CORSO 
DI PLASTILINA

Il neo introdotto corso di modellazione in plasti
lina e cera patrocinato dall’AOV in collabora
zione con la Regione Piemonte continua ad inte
ressare ed a coinvolgere quanti, dopo il lavoro, 
entrano nelle classi dell’Istituto Statale (l’Arte 
U‘B. Celimi” siedono ai banchi e si cimentano 
con lime e frese a copiare i calchi in gesso. 
Successo ed entusiasmo, ci riferisce il Sig. Adelio 
Ricci che visita periodicamente le lezioni (piale 
rappresentante ufficiale dell’AOV, sono diretta- 
mente proporzionali al tempo che sia gli allievi 
che il Prof. Lorenzon dedicano al corso.
Anche il corso di disegno continua con successo 
la sua attività grazie soprattutto alla presenza 
costante dei docenti, il Prof. Dubois ed il figlio 
Gionata ed il Prof. Falasca.

Gli allievi del corso di plastilina durante la lezione con il 
Prof. L orenzon. docente del corso,
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INIZIATIVE 
per i Soci

1. Accordo con l’Unione Industriale

2. Leasing Carispo “Formula orafi”

3. Convenzione con la Banca Popolare 
di Lodi

4. Proposte della Cassa di Risparmio di 
Alessandria e dell’Istituto San Paolo 
per il pagamento della 13a mensilità

5. A disposizione dei Soci



CE ACCORDO CON L’UNIONE INDUSTRIALE

La firma del Protocollo di collaborazione con l i mone Industriale avxenuta il 6 
novembre u.s.

Nella mattinata di venerdì 6 
novembre Stefano Verità. Presi
dente dell'AOY e Piergiacomo 
Guala. Presidente dell'Unione 
Industriale di Alessandria, 
presso la sede di quest ultima, 
hanno finnato il documento in 
oggetto, di cui di seguito ripor
tiamo il testo integrale.

~A seguito dei contatti intercorsi 
e delle intese raggiunte, nell o- 
biettivo di inter se ambiare cono
scenze ed informazioni ed ela
borare iniziative comuni in rap
presentanza del settore orafo. 
favorendo momenti unificati di 
aggregazione nazionale, ÌU - 
nione Industriale di Alessandria 
e 1Associazione Orafa Valenza- 
na , concordano il presente pro
tocollo di collaborazione. rivolto 
a:

— reciprocamente trasmettere e 
confrontare le informazioni e 
le conoscenze provenienti e 
finalizzate ¿d settore orafo, 
nella dimensione locale e 
nazionale.

— attuare momenti di con
fronto ed esame dei problemi 
specifici del settore, di 
na tura economico-fiscale, 
sindacale, conunerciale-pro-

mozionale, organizzativa in 
genere.

— coltivare positivi rapporti 
con gli enti istituzionali 
regionali e nazionali per l'e
laborazione di proposte legi
slative e 1allestimento di 
interventi a sostegno del pro
dotto orafo valenzano; con 
gli organismi provinciali e la 
competente CCIAA per la 
promozione, la presenza, la 
rappresentatività del settore 
orafo stesso.

— coordinare i rapporti di con

sulenza e formazione, a 
natura generale e settoriale.

Per gli obiettivi sopra evidenzia
ti. le due associazioni firmatarie 
del protocollo si impegnano ad 
avviare e definire le modalità 
operative della consulenza ed 
assistenza, attraverso le strut
ture delegate e rispettivi Centro 
Servizi".

Nel ricercare e sottoscrivere tale 
documento, è chiaro l'intento 
che ha animato i due Sodalizi 
e cioè quello di dare vita ad 
una collaborazione la più ampia 
ed intensa possibile salvaguar
dando al contempo le rispettive 
autonomie ed individualità.

Nelle prossime settimane, 
incontri programmati verranno 
effettuati al fine di definire le 
modalità della collaborazione 
che inevitabilmente prenderà 
consistenza con gradualità e nel 
tempo.

La accettazione del testo sopra 
riportato era stata espressa 
alPunanimità dal Consiglio di 
Amministrazione nella seduta 
del 22 maggio c.a. come già 
riferito nel n. 5 del Notiziario. 
1 Soci saranno tenuti informati 
con tempestività sullo sviluppo 
dell'accordo.
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©  LEASING CARISPO “FORMULA ORAFI

Martedì 10 novembre, presso la 
sede sociale, è stata firmata tra 
l’AOV e la CARISPO SpA la 
convenzione riguardante il set
tore della locazione finanzia
ria di beni strumentali, 
immobili ed autoveicoli.

Al termine della “firma” è stato 
consegnato ai numerosi giorna
listi presenti il comunicato che 
appresso riportiamo.
Sempre di seguito trascriviamo 
il testo integrale dell*accordo 
accompagnato da tabelle esem
plificative.

“La CARISPO. società di ser
vizi parabancari delle Casse di 
Risparmio di Alessandria, Asti, 
Biella, Savona e Vercelli, ha 
raggiunto un importante 
accordo di collaborazione nel 
settore del leasing con l'ASSO- 
CIAZIONE ORAFA VALEN- 
ZANA.
L ’intesa è stata sottoscritta dal 
presidente della CARISPO. dott. 
Gianfranco Pittatore e dal pre
sidente dell'AOV, Stefano Veri
tà. al termine di un incontro 
che si è svolto nella città dell’o- 
ro, presso la sede dell’Associa- 
zione Orafa, presenti i più 
stretti collaboratori tecnici dei 
due enti.
Nel corso della Conferenza 
Stampa, seguita alla firma del
l’accordo, il Dr. Gianfranco Pit
tatore ha evidenziato le linee 
strategiche che hanno informato 
l'attività di Carispo e le nuove 
iniziative allo studio tra le 5 
Casse di Risparmio.
Le condizioni dell’intesa sono 
state illustrate da 11*Amministra
tore Delegato della Società, Rag. 
Mario Besta e dal Direttore del
l’Associazione dr. Mario Diare
na. L'accordo è il risultato di 
una convenzione che permette 
alle imprese iscritte all* AOV di 
stipulare contratti di leasing a 
condizioni di assoluta preferen
za.
L ’accordo, che è esteso a tutte 
le pratiche di locazione finan-

ziaria di beni strumentali. Alessandria, Asti. Biella, Savona 
immobili ed autoveicoli, è stato e Vercelli ".

L'incontro avvenuto in Associazione per la firma dell'accordo con la Carispo tra il 
Direttivo dell'Associazione, il Dr. Pittatore ed il Rag. Besta.

denominato “formula orafi*’ .
Si tratta, infatti, di un leasing 
che la CARISPO ha studiato su 
misura per questa specifica 
categoria di operatori, con la 
consapevolezza che ogni profes
sione ha particolari caratteristi
che, esigenze e problemi.
La convenzione, inoltre, con
sente di snellire notevolmente le 
procedure di concessione del 
leasing sia per la presentazione 
delle domande, sia per l’appro
vazione delle pratiche ed il per
fezionamento del contratto, sia 
per rimmediato pagamento 
delle forniture.
Le domande dovranno essere 
presentate alla sede dell’AOV 
che, oltre a collaborare con le 
imprese associate, nella fase 
istruttoria, prowederà ad inol
trare le pratiche presso gli uffici 
della CARISPO.
I vantaggi che ne deriveranno 
alle aziende orafe saranno sicu
ramente notevoli, considerate le 
agevolazioni praticate dalla 
CARISPO e la professionalità 
con cui la Società opera da 
tempo nel campo della loca
zione finanziaria, avvalendosi 
dell'esperienza e della forza 
delle Casse di Risparmio di

CONVENZIONE
tra

Associazione Orafa Valenzana 
e

CARISPO S.p.A., con sede in 
Alessandria.

premesso che
— A.O.V. intende agevolare 

agli associati alla A.O.V. - 
Associazione Orafa Valen
zana -, di seguito denomi
nata AOV, l’accesso alla 
locazione finanziaria di beni 
strumentali, immobili ed 
autoveicoli;

— CARISPO si è dichiarata 
disponibile a concludere con 
AOV un accordo attraverso 
il quale le aziende aderenti 
all'ÀOV possano stipulare 
contratti di leasing a condi
zioni di assoluta preferenza;

— le clausole riportate nel pre
sente atto integrano e sosti
tuiscono quelle previste dal 
contratto tipo,

si conviene che
L  AOV presenterà a CARISPO 
a valere sulla presente conven
zione le domande di leasing 
delle aziende associate, unita
mente ad una attestazione di 
iscrizione all’AOV, corredandole 
di tutta la necessaria documen-
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tazione e fornendo nel con
tempo la massima collabora
zione per lo snellimento della 
fase istruttoria.
2. CARISPO praticherà ai con
tratti stipulati con le aziende 
associate alTAOV le migliori 
condizioni di mercato, tenuto 
conto dell’andamento dei mer
cati finanziari.
3. CARISPO. nel rispetto delle 
nonne di legge e di statuto si 
riserva a suo insindacabile giu
dizio la definitiva accettazione 
delle domande. Resta inteso che 
per le richieste accolte nessuna 
responsabilità farà capo 
all’AOV, per eventuali inadem
pienze degli associati.
4. Per la determinazione dei

La firma dell'accordo.

Il Presidente AOY ed il Presidente della Caiispo si stringono la mano a firma avvenuta.

costi e la definizione delle con
dizioni accessorie si rimanda 
all'allegato 1 che fa parte inte
grante del presente accordo. Le 
condizioni di cui all'allegato 1 
si intendono modificabili in 
relazione all’andamento del 
mercato finanziario.
CARISPO si impegna a comuni
care per lettera ogni variazione 
delle suddette condizioni.
5. I contratti stipulati a seguito 
dell'approvazione da parte della 
CARISPO delle domande perve
nute a valere sulla presente con
venzione avranno, fra l’altro, le

seguenti caratteristiche:
a) canoni periodici di importo 

fisso per tutta la durata del con
tratto oppure, su richiesta del
l'azienda. canoni indicizzati tri
mestralmente al Prime Rate 
ABI:

b) pagamento iniziale alla 
firma del contratto, quale corri
spettivo del primo periodo di 
locazione. I canoni successivi 
versati al primo giorno di ogni 
mese, con decorrenza dal 
secondo mese successivo alla 
data di sottoscrizione dei verbali 
di consegna e collaudo.

c) interessi di mora eventual
mente dovuti per ritardati paga
menti alla CARISPO in misura 
massima non superiore al Prime 
Rate ABI vigente nel periodo, 
maggiorato di sette punti in 
ragione di anno;

d) assicurazione “all risks’’ dei 
beni strumentali locati a carico 
della CARISPO;

e) per gli autoveicoli, assicura
zione R.C. con massimale unico 
min. di £. 500.000.000 e con 
copertura “incendio e furto” a 
favore della CARISPO ed a 
carico del locatario.
6. Per tutto quanto non previsto 
nella presente, vigeranno le con
dizioni contrattuali standard 
allegate in copia delle quali 
AOY prende atto.
7. CARISPO comunicherà le 
proprie insindacabili decisioni 
in ordine all'accettazione delle 
proposte di contratto di mas
sima entro cinefile giorni dal 
ricevimento delle domande di 
leasing e degli allegati indicati 
nelle citate domande.
8. In caso di domande di finan
ziamento per operazioni con 
caratteristiche di particolarità 
nell’importo, nella durata del- 
l'ammortamento, nella periodi
cità dei canoni, ecc., CARISPO 
e AOV si impegnano a verificare
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Il Presidente della Carispo Dr. Pittatole ed il Rag. Besta durante rincontro avuto 
in associazione.

i margini esistenti per la soddi
sfazione della domanda stessa. 
Nel caso che Enti pubblici o pri
vati disponessero contributi 
agevolativi per operazioni di cui 
al presente accordo. CARISPO 
si dichiara fin d ora disponibile 
a fare tutto quanto di sua com
petenza per trasferire detti 
benefici all’azienda.
9. CARISPO si impegna inoltre 
a mettere fin d ora a disposi
zione degli associati AOV tutti 
i servizi finanziari che formano 
oggetto della propria attività, 
fermo restando che tali servizi 
potranno formare oggetto di 
specifici accordi fra CARISPO 
e AOV.
10. Al fine di assicurare la 
migliore conoscenza ed operati
vità del presente accordo, 
CARISPO ed AOV si impegnano 
a pubblicizzare adeguatamente 
la stipulazione e le caratteristi
che, sia fra le aziende associate 
tramite i canali informativi del- 
1 AOV, sia all’esterno tramite 
appositi spazi sulla stampa 
locale nelle forme che tra loro 
concorderanno. AOV si impe
gna inoltre a fornire alla CARI- 
SPO l'elenco aggiornato delle 
aziende associate, fermo 
restando che il contenuto delle 
comunicazioni che verranno 
inviate alle aziende sarà concor
dato in comune.
11. La presente convenzione ha 
la durata di un anno a decorrere 
dalla data di stipulazione, ed è

tacitamente rinnovabile di anno 
in anno salvo disdetta da darsi 
per iscritto da una delle parti 
almeno sessanta giorni prima 
della suddetta scadenza, fermi 
restando gli impegni della 
CARISPO e dell'AOV relativi ai 
contratti ancora in essere al 
momento della comunicazione.
12. Le parti eleggono domicilio 
nelle rispettive sedi e precisa- 
mente:
Associazione Orafa Valenzana - 
Piazza don Minzoni, 1 
Valenza
CARISPO S.p.A. - Via Dante, 
2 - Alessandria

Esemplificazioni per i 
canoni dei beni strumen
tali e degli immobili sono 
riportate nelle tabelle alla 
pagina seguente.

ORGANICO AOV
Hermes Beltrame ha deciso, dopo 9 anni trascorsi negli uffici 
deir AOV, di intraprendere la nuova attività di fotografo profes
sionista. Cogliamo l occasione per augurare ad Hermes tutto il 
successo che merita.
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TABELLA CANONI LEASING

CONVENZIONE AOV 

BENI STRUMENTALI

Valida dal 1° novembre 1987

Durata CANONE INIZIALE Mensilità Riscatto
mesi 10% 15% 20% 25% residue 1%

18 5,878 5.548 5,219 4.890 17 100.000

24 4,510 4.258 4.005 3,752 23 100.000

30 3.712 3,504 3,296 3.088 29 100.000

36 3,190 3.011 2,833 2,654 35 100.000

42 2.823 2,665 2,507 2.349 41 100.000

48 2.551 2.408 2,266 2,123 47 100.000

54 2,342 2,212 2.081 1.950 53 100.000

60 to CO 2,056 1,935 1.813 59 100.000

— Il primo canone verrà versato contestualmente alla sottoscrizione del contratto.

— 1 canoni successivi decorrono dal PREMO DEL SECONDO MESE DOPO LA CONSEGNA.

— 1 canoni sono comprensivi di assicurazione ALL RISKS.

IMMOBILI

DURATA CANONE INIZIALE MENS. RESIDUE COEFF. CANONI RISCATTO

60 mesi 20% 59 1.655 30%

72 mesi 20% 71 1.520 30%

84 mesi 20% 83 1,426 30%

96 mesi 20% 95 1,358 30%

108 mesi 20% 107 1.307 30%

— Il canone iniziale verrà versato contestualmente alla sottoscrizione del contratto;

— I canoni successivi decorrono dal 1° o dal 11° mese dopo la consegna:

— I canoni sono al netto di IVA.
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CD CONVENZIONE CON LA BANCA POPOLARE DI LODI
(Filiale di Alessandria: Piazza Libertà, 42 - tei. 0131/445295)

11 30 ottobre u.s. presso la sede 
sociale, il Presidente Verità ed 
il Signor Ersilio Agugini, fun
zionario titolare della filiale di 
Alessandria della Banca Popo
lare di Lodi, hanno firmato la 
Convenzione il cui testo è 
appresso riportato.

twLa Banca Popolare di Lodi, 
nell* intento di allacciare nuovi 
rapporti di collaborazione con 
TÀssociazione Orafa Valenzana 
e nel contempo mettere a dispo
sizione degli aderenti di que- 
st’ultima alcune facilitazioni 
creditizie, ha deliberato di stan
ziare un plafond da utilizzare 
per la concessione di linee di 
credito preferenziali e finaliz
zate a favore delle imprese che, 
per il tramite dell’Associazione 
Orafa Valenzana ne facciano 
richiesta.

L ’iniziativa promozionale inten
de perseguire le seguenti finali
tà:

a) acquisto macchinari e 
attrezzature

b) necessità di esercizio
e prevede, rispettivamente, 
le seguenti caratteristiche 
tecniche:

a) ACQUISTO MACCHINARI 
E ATTREZZATURE:

Beneficiari:
aziende orafe che compro
vino l’appartenenza all’As- 
sociazione Orafa Valenzana 
e che dimostrino di attuare 
programmi di acquisto di

macchinari e/o attrezzature 
destinati all’attività orafa.

Importo:
70% della spesa con un mas
simo di Lit. 150.000.000.= 
per azienda.

Tasso:
attualmente 10% posticipa
to.

Durata massima:
anni 3.

Decurtazioni:
semestrali.

b) NECESSITÀ DI ESERCI
ZIO:

Beneficiari:
aziende che comprovino 
lappartenenza alFÀssocia- 
zione Orafa Valenzana.

Importo:
sino ad un massimo di Lit. 
50.000.000.

Tasso:
11%

Durata m assim a:
18 mesi.

Decurtazioni:
semestrali.

Vi precisiamo inoltre che:

— la forma tecnica è quella 
della sovvenzione non rego
lata in conto corrente;

— l’operazione può essere per-

fezionata senza alcuna 
garanzia accessoria ipoteca
ria o cambiaria;

— Toperazione assolve l’ impo
sta sostitutiva di cui al 
D.P.R. 601/72 e L. 388/83 
qualora la sua durata ecceda 
il breve termine.

È fatta naturalmente salva la 
possibilità da parte della Banca 
di non perfezionare ogni richie
sta che, a suo insindacabile giu
dizio, non presenti i necessari 
requisiti finanziari, economici e 
patrimoniali, ovvero di richie
dere adeguate garanzie.

Per il perfezionamento dell’ope- 
razione l’AOV si farà carico 
delle seguenti incombenze:

a) raccolta delle richieste per
venute dagli aderenti alPAs- 
soeiazione Orafa Valenzana;

b) esame istruttorio di ogni 
richiesta dal punto di vista 
tecnico al fine di corredare 
Tistanza della documenta
zione prescritta e stabilire le 
opportune priorità;

c) trasmissione alla nostra 
Dipendenza di Alessandria 
della richiesta accompa
gnata da Vostre eventuali 
note tecniche a corredo.

11 presente accordo, avrà durata 
un anno a partire da oggi, riser
vandosi pertanto la Banca 
Popolare di Lodi di valutare 
Popportunità di ripetere l’inizia
tiva e stabilirne le relative 
modalità.

Gli Uffici dell'Associazione chiuderanno per le festività 
natalizie da giovedì 24 dicembre e riapriranno giovedì 
7 gennaio.
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GD PROPOSTE DELLA CASSA DI RISPARMIO DI ALESSANDRIA E DELL'ISTITUTO SAN 
PAOLO PER IL PAGAMENTO DELLA 13a MENSILITÀ

1. La Cassa di Risparmio di 
Alessandria ha deciso di ripe
tere. anche per il corrente anno, 
l’iniziativa inerente la conces
sione di facilitazioni alle 
imprese industriali, artigiane, 
commerciali ed agricole per il 
pagamento della 13a mensilità 
ai propri dipendenti.

Il prestito in parola consisterà 
in un fido personalizzato e verrà 
erogato, sia ad aziende clienti 
sia ad aziende che intendano 
aprire per la prima volta, un 
rapporto con l’Istituto.

Le condizioni di erogazione 
sono le seguenti:

a) il finanziamento consisterà in 
un fido (supplementare per le 
aziende clienti), corrispondente 
all’80% circa del monte salari 
lordo mensile della ditta richie-

dente. salva sempre la possibili
tà, specie per le imprese di mag
giori dimensioni, di diversa 
determinazione da parte degli 
Organi Deliberanti;

b) F inoltro delle domande per 
le aziende clienti, è subordinato 
all’awenuta estinzione dell’e- 
ventuale finanziamento della 
14° mensilità;

c) i crediti saranno erogati al 
tasso max del 12.00% e ripia
nati con decurtazione mensile 
fino ad estinguere il debito’ non 
oltre sei mesi dopo la conces
sione del prestito, utilizzando la 
nuova forma tecnica che eli
mina il rilascio di cambiali;

d) il perfezionamento dell’i
struttoria avverrà solo a condi
zione che il richiedente presenti 
il mod. DM10, relativo al mese

di settembre 1987 o successivo, 
debitamente compilato e quie- 
tanzato (quadro M riga 84).

e) il termine di presentazione 
delle domande è stato fissato al 
10 dicembre 1987.

L ’iniziativa, che già negli anni 
trascorsi ha dimostrato la sua 
validità attraverso il crescente 
apprezzamento degli operatori 
economici locali, conferma la 
continua attenzione prestata 
dall’Istituto alle necessità del
l’ambiente in cui opera.

2. Anche Fistitnto San Paolo,
succursale di Valenza si è dichia
rato disponibile per le richieste 
di finanziamento della 13a men
silità. finanziamenti che saranno 
perfezionati nella fonila più 
opportuna ed alle condizioni di 
mercato più favorevoli.

©  A DISPOSIZIONE DEI SOCI

Nei prossimi giorni verranno installati nei nostri uffici i seguenti apparecchi:

— Fotocopiatore a colori (é stato già esposto in mostra ad ottobre). Fino alla fine 
deH anno il suo uso sarà gratuito per i Soci che potranno così rendersi conto dell’utilità 
di questa macchina che offre un prodotto fotografico di alta qualità.

— Fac-sim ile per la trasmissione a distanza mediante telefono di documenti, disegni e 
gioielli. Questo apparecchio INFOTEC avendo la possibilità di selezionare numerose 
tonalità di grigi può essere utilizzato anche per la riproduzione in bianco-nero di gioielli. 
.Anche in questo caso l’uso è gratuito per i Soci rimborsandoci solo il traffico telefonico.
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VALENZA GIOIELLI, MOSTRA DI PRIMAVERA 
1 2 /1 6  MARZO 1 9 « «

Il programma promozionale per cpiesta manifesta
zione è stato già elaborato ed è in fase di realiz
zazione. Di seguito illustriamo le iniziative che d al
tra parte sono state già annunciate dal Presidente 
Verità in occasione della riunione dei Soci tenutasi 
lunedì 9 c.m.

Grafica computerizzata della quinta genera
zione
Nella hall della mostra, verrà data al visitatore la 
possibilità di vedere in programmazione mi sistema 
di compiiters per un alta definizione grafica dei 
gioielli.

Grazie all’intervento della Olivetti e di una società 
di software che ha predisposto i relativi program
mi. dagli schernii dei tanti monitors appariranno 
a colori le immagini di gioielli che la tecnologia 
dei microprocessori proporrà in innumerevoli 
varianti.
Gentili programmatrici saranno a disposizione per 
proporre ipiesto itinerario fantastico inserito in una 
scenografia altamente suggestiva.

Tale iniziativa darà la possibilità agli Espositori 
ed ai Soci tutti di constatare di persona buso del 
calcolatore per la creazione di disegni per oggetti 
di gioielleria. Numerosi sono già i settori che uti
lizzano questo strumento elettronico per ottenere 
elaborati grafici da utilizzare come base per la 
realizzazione di nuovi progetti.
In tale occasione Tornio potrà avere idee da con
cretizzare in gioielli partecipanti al concorso 
‘IDEAGIOELLCr dell'ottobre 1988. Invitiamo i 

Soci a non tralasciare tale occasione e tutti a visi
tare il centro computerizzato che verrà ubicato 
nella hall della mostra.

Convegno
“Valenza a confronto: il marketing e le problema
tiche organizzativo-finanziarie della azienda ora
fa."

Fissato per il 19 marzo, il sabato successivo alla 
chiusura della mostra, si svolgerà presso il Palazzo 
Mostre, con inizio alle ore 9.30.
Alle relazioni della mattinata, seguiranno Tavole 
Rotonde con esperti dei singoli argomenti condotte

da noti professionisti.

In occasione del Convegno verranno presentate 
anche le analisi della ricerca di mercato per il 
nuovo “marchio di (fualità” dell’Associazione Orafa 
Valenzana.
11 Convegno é stato concepito per dare la possibilità 
agli orafi di Valenza di conoscere dalla viva voce 
di esperti le argomentazioni che maggiormente 
stanno a cuore al settore e di dibattere detti argo
menti alla luce della realtà artigianale di Valenza.
I problemi di vendita e distribuzione del prodotto 
orafo, quelli della struttura aziendale insieme agli 
aspetti del finanziamento, saranno ampiamente 
trattati.

Premio “VALENZA GIOIELLI"
II premio alla sua 2a edizione verrà assegnato 
all'Ing. Carlo De Benedetti ipiale personalità del 
mondo economico-imprenditoriale che con la pro
pria attività ha contribuito a rendere famoso e 
competitivo il “made in Italy" all’estero.

Il trofeo " VALENZA GIOIELLI che veirà consegnato in occa
sione della mostra di marzo.



G  MOSTRE

d )  IBERJOYA 88

La settima fiera intemazionale di gioielleria, argen
teria ed orologeria di Madrid si svolgerà dal 14 
al 18 gennaio 1988. Anche in questa edizione 
avrà luogo il concorso intemazionale “Young 
Design al fine di rinnovare lo stile ed il gusto 
della gioielleria secondo le fantasiose soluzioni di 
giovani stilisti la cui età è compresa, per regola
mento. tra i 16 ed i 25 aiuti.

©  VICENZA ORO 1

La prima edizione vicentina dell’anno si svolgerà 
per ipiesto 1988 dal 14 al 21 gennaio ed inau
gurerà come di consueto il calendario fieristico 
italiano.

®  JA INTERNATIONAL JEYVELRY TRADE 
SHOW

La mostra di New York che per tpiesta edizione 
inventale tonta ai lussuosi Sheraton Hotels della

"7th Avenue, si svolgerà dal 31 gennaio al 3 feb
braio p.v.

INHORGENTA *88

Il 15° Salone Intemazionale di Orologeria. Gioiel
leria. Oreficeria. Argenteria. Pietre Preziose ed 
apparecchiature di produzione avrà luogo dal 12 
al 16 febbraio 1988 a Monaco sotto gli ottimi 
auspici che 1 affluenza di visitatori all’edizione 87 
lascia sperare.

©  MACEF ¿c GOLD ITALIA

L ’abbinamento delle due mostre di Milano vedrà 
il settore protagonista dei saloni fieristici della capi
tale lombarda dal 19 al 22 febbraio *88.

©  INTERNATIONAL EXHIBITION OF DIA
MOND. GEMS & JEWELRY PROCES
SING MACHINERY 1988

La 4° mostra intemazionale dell India di gioielleria, 
pietre preziose ed attrezzature per la produzione 
si svolgerà a Surat dal 19 al 23 febbraio p.v.

Si ricorda che la 19a edizione della Rassegna Fabbricanti Orali 
si terrà da giovedì 7 a lunedì 11 gennaio 1988 (domenica com
presa) nella hall del Palazzo mostre.
La Rassegna è rivolta ai commercianti valenzani ed ai grossistic7 <D

italiani.

Il Centro di Formazione Professionale della Regione Piemonte 
esporrà in 4 vetrine gli elaborati dei propri allievi.

Orario dellesposizione: 
giovedì 14.30 -  18.30 

altri giorni 9.00 -  12.30 ; 14.30 -  18.30
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TARGATI
CARISPO LEASING

Dal 1 ° Gennaio al 31 Marzo 1987
RAPIDI E SPECIALI FINANZIAMENTI PER 

L'ACQUISTO DELL'AUTO NUOVA. PER ULTERIORI 
INFORMAZIONI RIVOLGITI AL TUO CONCESSIONARIO 

O AGLI SPORTELLI DELLE CASSE DI RISPARMIO DI 
ALESSANDRIA, ASTI, BIELLA, VERCELLI.
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□  VARIE

X SUL PROBLEMA OCCUPAZIONALE I- 
TALUNO

Conoscere la struttura della forza lavoro nel nostro 
Paese e come si evolve, ci sembra oggettivamente 
interessante.
Ecco i dati che emergono dall’ultima indagine tri
mestrale sulle forze lavoro effettuata dallISTAT.

Uomini Donne

Forza lavoro 23.920.000 

Occupati 21.049.000 

Disoccupati 2.871.000

13.989.000

1.244.000

7.040.000

1.627.000

Disoccupati: sono cresciuti del 12%, cioè 341.000 
unità, rispetto al luglio 1080.

520.000 coloro che hanno perduto il lavoro
1.400.000 giovani in cerca di primo lavoro

051.000 altri (casalinghe, studenti ecc.)

Fra i disoccupati, coloro che hanno un’età com
presa tra 14 e 29 anni sono 2.100.000 pari al 
73,40%.

DISOCCUPAZIONE
Migliaia di 

unità Tasso

1985 Gennaio 2.398 10.5
Aprile 2.273 9.9
Luglio 2.360 10.1
Ottobre 2.495 10.7

1986 Gennaio 2.597 11.2
Aprile 2.545 10.9
Luglio 2.530 10,7
Ottobre 2.771 11.6

1987 Gennaio 2.803 11.9
Aprile 2.725 11.6
Luglio 2.871 12.0

OCCUPATI

%
rispetto al 
luglio 1086

Agricoltura 2.214.000 10.50 1 4- -4 O o o di cui

Industria b.788.000 32.30 -  30.000 - "4.000 uomini

Terziario 12.047.000 57.20 4 110.000 + llb.000 donne

Fonte: Il Sole 24 Ore del 25/10/87

Da quanto sopra riportato è in evidente risalto

l’incremento della massa di disoccupati che dal 
10.70% del luglio 1980 passa al 12.00%. Tale 
incremento laseerebbe pensare che l’economia 
nazionale sia in crisi, che perda colpi.
Di contro è notorio che tutti gli alni indici eviden
ziano che la fase espansiva del ciclo non è affatto 
terminata.
11 continuo esodo dal settore agricolo (fra i mag
giori paesi industrializzati l’Italia presenta ancora 
oggi il maggior tasso di occupazione agricola) è 
una giustificazione solo parziale dell’andamento fra 
dinamica della produzione e dinamica dell'occupa
zione.
Altra osservazione importante è che i lavoratori in 
Cassa Integrazione Guadagni (CIG) non sono 
inclusi fra i disoccupati. Mende ciò é corretto sotto 
il profilo della definizione, essendo la CIG eijuipa- 
rabile al sussidio di disoccupazione, i cassaintegrati 
potrebbero e do\Tebbero rientrare fra i non occu
pati. La qualcosa farebbe aumentare il tasso di 
disoccupazione ma al contempo si avrebbe la pos
sibilità di evidenziare il riassorbimento di lavoratori 
come forza lavoro reale che nel periodo considerato 
è avvenuta.
In ogni caso, ci sembra di poter concludere che il 
problema della disoccupazione rimanga irrisolto 
costidiendo così un nodo significativo ed impor
tante dell’economia italiana, forse il più scottante.

®  BOLLI SU RICEVUTE BANCARIE

Riceviamo dalla Gassa di Risparmio di Alessandria 
le nuove tariffe dei bolli per le ricevane bancarie 
stabilite con Decreto Governativo con decorrenza 
(25/09/87).
Secondo la nuova nonnativa i bolli sulle ricevane 
bancarie sono stati portati ai seguenti livelli:

Fino a £ .100.000.= £. 1.000
Fino a £ .250.000.= £. 2.500
Fino a £ .500.000.= £ 5.000
Fino a £ 1.000.000.= £. 10.000
Oltre £ 1.000.000.= £ 17.500

Si precisa inoltre che è stato recentemente presen
tato mi emendamento già approvato dall’Assem
blea del Senato con il <piale il bollo sulle ricevute 
bancarie dovrebbe essere pari al doppio e non al 
quintuplo come previsto dal Decreto Governativo 
del settembre scorso sopra evidenziato. Siamo in 
attesa che l’emendamento diventi legge operativa.

®  ASSEGNI A VUOTO

L ’emissione di assegni a vuoto non sarà più con
siderata un reato perseguibile d’ufficio, ma sol
tanto su ipierela e verrà punito a condizione che 
il titolo non sia stato pagato in tutto o in parte.
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Così propone un disegno di legge appena appro
vato che ulteriormente precisa la possibilità di 
estinguere 1 infrazione pagando entro 2 mesi la 
cifra comprensiva di importo, interessi e spese 
maggiorate del 10%.

©  EUROSPORTELLO PER LE IMPRESE

La presentazione di "Eurosportello” svoltasi nella 
sala conferenze delF Unione Industriale giovedì 5 
novembre u.s. ha proiettato la provincia di Ales
sandria nel futuro e precisamente nel 1992, data 
fissata dalla CEE per la completa attuazione del 
mercato unico europeo. Entro questa data infatti, 
i 12 mercati nazionali dovranno formarne uno 
solo comprendente circa 320 milioni di consuma
tori.
“Euros port elio” sarà lo strumento di informa
zione ed assistenza che permetterà, attraverso 
una rete di riferimento collegata direttamente a 
Bruxelles, di favorire il processo di unificazione 
e di mantenerlo attivo.
Una Commissione CEE ha assegnato a vari orga
nismi di tutta Europa la gestione degli Eurospor- 
telli ed in (presta prima fase YItalia può già 
contare su 4 sportelli, uno a Milano, uno a Napo
li. uno a Brescia ed uno affidato alla Confindu- 
stria articolato in 42 punti operativi; PUnione 
Industriale di Alessandria per conto della Confin- 
dustria curerà il servizio per le aziende della 
nostra provincia.
In questo modo, le piccole e medie imprese della 
zona potranno accedere con estrema facilità alle 
informazioni ed alle normative che regolano i 
contributi, i finanziamenti ed i bandi di concorso 
CEE cominciando così ad aggiornare, in questi 
4 anni che ci separano dal 1992. la realtà arti
gianale all’ottica europea.
In seguito lo sportello coordinerà ed analizzerà 
le esigenze di sviluppo delle aziende favorendo 
Pevoluzione di quelle già esistenti e la creazione 
di nuove.
All’Eurosportello potranno accedere tutte le 
imprese industriali ed artigiane della zona che, 
grazie all’iniziativa dell’Unione Industriale non 
verranno escluse dallattuazione del disegno 
comunitario ma ne diverranno protagoniste.

©  FUSI EI) ANELLIERE I.S.O. C.I.B.J.O.

Sono stati realizzati e messi in distribuzione i 
fusi e le anelliere concepiti secondo la normativa 
I.S.O. - C.I.B.J.O. come dall accordo internazio
nale segnalato sul notiziario del Gennaio u.s.
La produzione degli strumenti è stata affidata 
alla ditta Fratelli Cavallin srl che li distribuisce 
attraverso numerosi punti vendita in tutta Italia.
Il singolo fuso costa Lit. 20.000 più IVA e l’a-

nelliera £. 9.500 più IVA.
Riportiamo di seguito l elenco dei rivenditori pre
senti nelle zone di maggiore interesse per i nostri 
Soci :
LUNGHETTO Bruno
Viale Manzoni. 22 - 15048 Valenza

BARETTONI Gianfranco sas
Via 20 Aprile. 4()/B - 15048 Valenza

F.lli CAVALLIN srl
Via Albricci. 8 - 20122 Milano

F. O.V. di RINALDI M.
Male del Progresso, 37/39 - 36100 \ icenza

G. MEALLI di Garla Cecchi
Borgo SS. Apostoli. 16/R - 50123 Firenze

IL GELLERINI di Frosali F. cN G. sne 
Piazza S. Stefano. 4/R - 50122 Firenze

TLRRICGHIA Angelo
Via Monte Brianzo, 84 - 00180 ROMA

PACIELLO Antonio
Via San Giovanni in Gorte, 34 - 80133 Napoli

©  INIZIATIVA DIDATTICA GEMVAL

Il Centro Gemmologico Valenzano intende pro
muovere un’azione didattica avente come finalità 
l’acquisizione da parte degli addetti delle aziende 
artigiane orafe di una cultura gemmologica di 
base, adeguata alle loro necessità e tale da con
ferire professionalità per potersi muovere con 
perizia nel difficile settore delle pietre preziose.
I corsi si terranno presso l’Istituto e verteranno, 
in questa prima fase informativa sui diamanti, 
i rubini, gli zaffiri, gli smeraldi e le perle.
I corsi monografici, della durata di una settima
na, affronteranno tutte le problematiche riguar
danti le suddette gemme, che saranno prese in 
esame singolarmente in ciascuna settimana pro
grammata.
Detti corsi si svolgeranno secondo il seguente 
calendario ed orario:
1° settimana: dal 25 al 29 Gennaio 1988
2° settimana: dal 15 al 19 Febbraio 1988
3° settimana: dal 7 al 11 Marzo 1988
4° settimana: dal 18 al 22 Aprile 1988
dalle ore 18.30 alle ore 21.00 del lunedì, 
martedì, giovedì e venerdì.

L'importo prò capite per la frequenza ad ognuno 
dei corsi è stato fissato in £. 400.000; per i 
Soci AOV prezzo scontato di £. 350.000.

Per la realizzazione dell’iniziativa si richiede un 
numero di partecipanti non inferiore agli 8 e 
non superiore ai 10.

Quanti fossero interessati all’azione potranno 
richiedere maggiori informazioni al Centro Gem
mologico Valenzano, Via Ginnetti. 22 Valenza 
tei. 0131/955833.
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...crescere,
ampliare le vostre possibilità, 

conquistare nuovi mercati, affrontare e superare 
i problemi della vostra azienda.

BANCA COMMERCIALE ITALIANA
"sempre un servizio in più"

Direzione Centrale: Milano 12 Filiali e 20 Uffici Banche associate ed
454 sportelli in Italia di rappresentanza all’estero affiliate in oltre 30 Paesi del mondo.

ad Alessandria: Corso Roma, 5 - tei. 0131/445211
a Casale Monferrato: Piazza Mazzini, 4 - tei. 0142/79193 - a Tortona: Via Emilia, 98 - tei. 0131/815151

Società per Azioni - Sede in M.lano - Registro Società n 2774 - Tribunale d. Milano - Capitale Sociale L 630 OOO 000 OOO - Riserva legale L 124 000 000.000 - Banca d. Interesse Nazionale



E  IL PRETORE SUL CASO DEL MONTE 
DEI PEGNI DI ROMA

Riceviamo dalla A.R.R.O. (Associazione Regio
nale Romana Orafi) una nota riassuntiva ed 
esplicativa sulla sentenza del Pretore di Roma 
che era stato adito dal Monte dei Pegni della 
Cassa di Risparmio in occasione della multa fat
tagli dall i  fficio Metrico di Roma che aveva rile
vato oggetti messi in vendita senza i debiti mar
chi.
Il Pretore ha accolto 1’opposizione per una 
carenza di forma nel verbale di contravvenzione, 
ma ha sottolineato che tutti, anche il Monte dei 
Pegni, devono porre in vendita oggetti con i 
debiti marchi affermando un principio già uni
versalmente valido per gli orali ma che non aveva 
ancora avuta una tale, decisa affermazione per 
i pubblici Istituti di Credito su pegno.

®  DAL CONSORZIO GESTIONE MENSA

Visto il successo avuto dalla prima iniziativa, 
anche quest’anno, in collaborazione con Camst, 
il Consorzio Mensa è intenzionato a riproporre 
“ La settimana del titolare". Essa avrà luogo nella 
settimana fra il 14 e il 18 dicembre.
Tutti i titolari delle ditte orafe artigiane sono 
invitati al ristorante interaziendale del Consorzio 
mensa di Via Pellizzari 9 per il pranzo di mez
zogiorno alla cifra di lire 3.000.
Nella speranza di un intervento numeroso da 
parte dei titolari orafi, consigliamo la fascia ora
ria dalle 13,00 alle 14.00.
Il Consorzio Mensa promotore dell iniziativa, al 
fine di far constatare tangibilmente alla categoria 
artigiana le strutture della mensa e il loro buon 
funzionamento, ricorda che anche per tutto il 
resto dell’anno è possibile ai titolari orafi arti
giani Pusufruizione di (presto servizio. Per ogni 
genere d’informazione: Consorzio G. Mensa tei. 
955065.

©  SERVIZIO TELEFONICO DI TRADU
ZIONE IN LINEA

Riceviamo dalla SIP via telex il seguente messag
gio che trasmettiamo integralmente:

Dal primo ottobre è a disposizione della clientela 
telefonica la traduzione in linea, un nuovo serv i
zio italcable che utilizza la struttura telefonica 
del 170. Questo servizio consente una conversa
zione tra due persone che non parlano la stessa 
lingua. Inizialmente disponibile per l’inglese e 
l’arabo, la traduzione in linea avrà un costo real
mente basso, 1 minuto di traduzione costerà
3.000 lire per l’inglese e 4.000 per l’arabo, a

questa cifra va aggiunto il costo del normale 
traffico telefonico tramite operatore, persoli tu 
person.
Ogni (piai volta si vorrà usufruire di tale servizio, 
operativo dall’ Italia verso tulli i paesi del mondo, 
si dovrà semplicemente telefonare al 170 e richie
dere una conversazione con traduzione in linea.
Lo stesso assistente italcable che effettua il col- 
legamento seguirà il cliente nella conversazione.
Il servizio è disponibile dalle 8.00 alle 21.00 dal 
lunedì al venerdì.
Per avere ulteriori informazioni sulla traduzione 
in linea, un servizio di importanza fondamentale 
per chi ha necessità di stabilire contatti imme
diati con persone di lingua straniera, è sufficiente 
selezionare gratuitamente il n. telex 0019 della 
italcable.

□  SEGNALAZIONI

W1LHELEN UNI) ELISABETH RIED SELET- 
ZKY Antiquitäten, Geschäft 1010 Wien, Spiegel
gasse 19. tei. 5127930
è interessata a prendere contatti con aziende valen- 
zane per eventuale rappresentanza in Austria.

CONDORA1R-QUADRO, Drawer 2125, 6802 CC 
Arnhem, NETHERLANDS, Tel. 085/621204 cerca 
ditte produttrici di bracciali con casse da orologio 
in oro da uomo per ingenti quantitativi.

Nonna Megardi, di anni 40, residente in Sale, 
tei. 84314. perito aziendale con ottima conoscenza 
di inglese, francese e spagnolo e con precedenti 
esperienze lavorative presso uffici di PR all’estero 
e di lavoro di segreteria in Italia si rende disponi
bile per un impiego a Valenza sia a tempo pieno 
che part-time.

Silvia Pivotto, di anni 22, residente in Pecetto, 
Str. Sena della Boldina. tei. 92004, con diploma 
di maturità linguistica in inglese e francese con 
saltuarie esperienze lavorative cerca impiego a 
Valenza.

Stefano Gotta, di anni 19, residente in Valenza. 
Via XXIX Aprile. 39 tei. 91889, con diploma di 
maturità linguistica con ottima conoscenza della 
lingua inglese cerca impiego a Valenza.

Paola Vacearone, di anni 22, residente in Gasale 
M.to, Via G. Mazzone, 5 tei. 0142/54815, con 
diploma Superiore di Inteqìrete e Traduttrice in 
inglese e francese e laureanda in Lingue si rende 
disponibile per un impiego a Valenza.
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O  PROPOSTE
La parure in oro bianco, giallo e diamanti, è 
caratterizzata dalla ripetizione articolata di un 
elemento modulare; snodato da un cavallotto. 
L ’elemento modulare eseguito mediante la micro
fusione può essere utilizzato per comporre l’intera 
parure, come pure il cavallotto.
La forma deH’elemento si rifa alla lettera esse 
dellalfabeto ed inoltre alla forma del serpente; 
due delle fonti «li ispirazione più interessanti per 
gli artisti.
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L ’AOV augura a tutti i soci
BUON NATALE

ed
UN PROFICUO 1988

Gli Uffici deir Associazione chiuderanno 
per le festività natalizie da giovedì 24 dicembre 

e riapriranno giovedì 7 gennaio.



battistolli
trasporto valori

ni blindati
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VICENZA NAPOLI
Via Luca della Robbia 25 C.so Umberto 1° 90
Telefono 0444/505144 (6 linee R.A.) Telefono 081/286500

MILANO
P.zza Velasca 5
Telefono 02/979917-8692808

VALENZA
V.le Cellini 10
Telefono 0131/953720-953260

PONTE CHIASSO
COMO - Via Catenazzi 3/B 
Telefono 031/543112

CORRISPONDENTE IN:
SAN ZENO - AREZZO
“SECURPOL VIGILANTES S.R.L.” 
San Zeno 49/C 
Telefono 0575/99353
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