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EDITORIALE

La Relazione del Presidente AOV all'Assemblea dei Soci

S ono particolarmente lieto di dare inizio con tutti voi, 
amici e colleghi, all'Assemblea annuale dell'Associazione 
che si svolge in connessione con l'Assemblea di 

Fin.Or.Val., società finanziaria e immobiliare degli imprenditori 
orafi valenzani. La concentrazione degli impegni assembleari in 
un unico pomeriggio non risponde soltanto ad esigenze di tipo 
pratico.
Alla base di ogni soggetto associativo e societario vi sono sem
pre dei principi ideali e delle occorrenze strumentali.
Nel lontano 1945 nacque l'Associazione con precisi presuppo
sti e chiari obiettivi, interni ed esterni.
In quel tempo economisti e legislatori non avevano ancora 
scoperto "il distretto delle piccole e medie imprese"; i consor
zi, che oggi spuntano un po' dovunque, erano riservati all'a
gricoltura; le "cooperazioni" intese come entità chiuse non 
potevano reggere l'impatto di una nuova era di relazioni e 
scambi liberi e in sviluppo. Ma già in quegli anni lontani 
maturava l'idea di un'identità specifica, condivisibile da tutti 
gli orafi valenzani, che venne posta a base della nostra 
Associazione.
Seguì la ricerca degli strumenti per affermare e far crescere l'i
dentità ormai riconosciuta. Fin.Or.Val. è tra gli strumenti ope
rativi che hanno espresso notevoli potenzialità, di cui i promo
tori, gli amministratori ed i soci che hanno variamente contribuito alla vita della società possono essere orgo
gliosi.
Fin.Or. Val. che ha costruito questa struttura sta per iniziare un secondo ciclo della sua attività, diverso e nuovo. 
La società, con una più vasta base associativa, con l'intervento nel capitale anche dell'Associazione stessa, è 
stata determinante nel far confluire su Valenza investimenti importanti sul territorio, forse senza precedenti, 
da parte del settore pubblico (in particolare la Regione) e di attori nuovi quali le Fondazioni bancarie.
In tempi in cui lo spirito associativo, in generale, non è in primo piano possiamo affermare che senza lo stru
mento Fin.Or.Val., con i suoi 250 soci, che in larga parte hanno accolto l'ulteriore sforzo economico dell'au
mento di capitale, sarebbe stato molto molto difficile, se non impossibile far preferire una iniziativa su Valenza 
alle cento altre pur legittimamente desiderate e richieste dovunque.
In generale, l'anno trascorso ha drammaticamente dimostrato che il nuovo millennio richiede strategie di medio 
e lungo periodo, progetti di ampio respiro, adattabili ad una realtà capace in ogni momento di trasformare il 
quadro più consolidato, di sorprendere e persino di spaventare se pensiamo all'11 settembre 2001.
Al riguardo, le due entità da monitorare sono la nostra attività orafa e l'associazionismo delle aziende.
In tempi in cui due entità per noi fondamentali sono raffigurate in periodo di crisi o quantomeno non favore
voli le domande che dobbiamo porci sono le seguenti:

1° dom anda: nel nostro settore è in momenti difficili il "modello Valenza", il nostro distretto produttivo, men
tre altre realtà territoriali prosperano e in conseguenza sono da fare scelte urgenti di cambiamento, magari imi
tando altri?

Il P residente V itto rio  lllario
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EDITORIALE

2° dom anda: l'Associazionismo è ancora utile alle imprese? Vi sono interessi comuni al distretto orafo per cui 
valga l'impegno personale ed economico verso l'Associazione?

Per la prima domanda penso di poter fornire una risposta meditata, poiché anche recentemente abbiamo tratta
to il tema in Consiglio.
Il multiforme e variegato distretto valenzano è tuttora all'avanguardia nel nostro settore. Valenza offre una 
concentrazione di saper fare, una disponibilità di materiali e di prodotti, di professionalità, di qualità, di impe
gno che non è eguagliata. Vi è la base per superare i cicli economici avversi anche poiché tutte le realtà traggo
no competitività dal distretto nel suo complesso, sia pure in diverse misure.
Un distretto più forte, più incentivato e sostenuto, è pronto a dare nuove opportunità a tutte le imprese.
La risposta alla seconda domanda è meno univoca.
Sono numerosi i colleghi che credono nell'Associazionismo. E non solo i colleghi impegnati nel Consiglio, nella 
direzione di AOV Service, di Fin.Or.Val., nel Consorzio di Formazione.
Penso alle circa cento aziende associate che hanno donato i gioielli per l'iniziativa AOV/AIRC che, per inciso, 
ha avuto grande impatto in termini d'immagine di Valenza presso il pubblico qualificato, che è quello che più ci inte
ressa.
L'Associazione svolge il suo ruolo di rappresentanza degli interessi di categoria con continuità ed impegno. 
Posso assicurare che questioni determinanti come la determinazione dei cali di lavorazione, il nuovo regola
mento della legge su marchi e titoli tengono conto delle necessità di Valenza per l'intervento costante della 
Associazione nelle sedi opportune.
Più complesso è invece il tema della promozione. Al riguardo, la globalizzazione dell'economia ha ampliato 
enormemente gli scenari ed è necessario pensare a collaborazioni efficaci pubblico-privato e a nuovi strumenti. 
In altri termini, dobbiamo pensare a nuove iniziative di impronta consortile che affianchino l'Associazione quali 
nuovi strumenti operativi.

Per il corrente ed il prossimo anno, potremo proseguire con efficacia i nostri compiti attraverso:

1) la nostra AOV, per rappresentare la categoria verso lo Stato, gli Enti pubblici e gli Organismi del settore;

2) la Fin.Or.Val. che, come detto in apertura di relazione, perseguirà i suoi obiettivi con la partecipazione alla 
società d'intervento per il nuovo Palazzo Mostre;

3) l'erogazione di servizi ai soci ed alla categoria con l'Associazione stessa, la Società di servizi AOV Service, 
che continuerà nel ruolo di organizzare le fiere "Valenza Gioielli", come "ponte" verso il nuovo Palazzo delle 
Mostre;

4) uno strumento consortile, capace di utilizzare nuove opportunità, a vantaggio di tutti i soci.
Invito tutti i soci a voler guardare con fiducia al futuro del distretto e della Associazione.

La piccola e media azienda, tipica del sistema valenzano, può subire problemi contingenti del mercato interno 
ed internazionale, ma, nella logica di distretto e nell'Associazione, continuerà a trovare azioni generali del siste
ma, che stanno per mettere a disposizione nuove ed importanti risorse a vantaggio di tutti.

Vittorio Ulano
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AOV

Il Presidente AOV Service  
Antonio Dini con orafi europei 
dal Sommo Pontefice
In occasione dell'ottantaduesimo gennello scorso mese di mag
gio, del Sommo Pontefice, il Presidente dell'AOV Service s.rd., Antonio 
Dini, unitamente ad un gruppo di maestri orafi ed in ideale rappresen
tanza degli orafi europei, ricevuto in Vaticano, ha presentato in dono a 
S.S. Giovanni Paolo II, un calice con patena e una pisside in argento, 
cesellati a mano ed un originale "asterisco" in oro, atto a fermare l'Ostia

Il P residente AOV S erv ice  s.r.l. Antonio Dini ricevuto dal Sommo P ontefice
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I doni ricevuti da Giovanni Paolo II durante l’incontro con i m aestri orafi europei

Santa nelle Messe all'aperto.
Sua Santità, che ha apprezzato questo devoto e generoso attestato di
ossequio, come pure i sentimenti che l'hanno , ha espresso viva
riconoscenza ed augurato una serena e proficua attività.
I preziosi oggetti andranno a completare una scultura in oro intera
mente eseguita a mano dal modellista Maurizio Turli e dall'orafo 
Romolo Tintisona. La stessa è nata dall'ispirazione del signor Manuel 
Corderò Santos, noto gioielliere di Madrid il quale si è avvalso dell'au
silio del signor Marco Sfogli di Firenze, sotto il diretto controllo del dot
tor Giovanni Perrone, Presidente del Consorzio "Oro Italia".
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SPECIALE CONSORZIO

Concorso Scuole Orafe 2002  
X X II° edizione
Martedì 4 giugno 2002 si è svolta, presso la sede la cerimonia con
clusiva di premiazione del Concorso riservato agli studenti delle due 
scuole orafe di Valenza: l'Istituto distruzione Superiore "Benvenuto 
Cellini" e FOR.AL. Consorzio per la Formazione Professionale 
nell'Alessandrino organizzato dal Consorzio di Formazione Orafi 
Gioiellieri.

In alto: La Giuria al lavoro.
I membri della Giuria 2002: da sx. Giampiero Arata, (la rappresentan
te For.AL. prof. Isabella Miozzo), Massimo Pollidori, Brigitte Terzano, 
Roberto Mangiarotti, Franco Cantamessa.

I l Concorso, giunto 
quest’anno alla sua 
XXII° edizione, si pro

pone il duplice intendimen
to di mantenere vivo e pro
ficuo il contatto tra la scuo
la ed il mondo orafo di 
Valenza e promuovere ed 
incentivare proposte grafi
co-progettuali inerenti il 
settore della gioielleria e 
dell’oreficeria in genere.
La Giuria 2002, preposta 
alla selezione dei progetti 
partecipanti, che si è riuni
ta nel primo pomeriggio di 
martedì 4 giugno, era com
posta dai signori:
Roberto Mangiarotti, presidente del 
Consorzio di Formazione Orafi Gioiellieri

e Vice-Presidente dell’Associazione 
Orafa Valenzana, Franco Cantamessa, 
Giampiero Arata, eletto Presidente di

Giuria, la 
s i g n o r a  
B r i g i t t e  
Terzano e il 
d e s i g n e r  
M a s s i m o  
Pollidori.
La Giuria, 
dopo attento 
esame dei 
lavori, è per
venuta alla 
s e g u e n t e

unanime decisione:

ISTITUTO DISTRUZIONE 
SUPERIORE 

“BENVENUTO CELLINI”

Tema 2002:
“Un gioiello per una ricor
renza” - Molte volte il prete
sto per regalare o regalarsi 
un gioiello è una ricorrenza. 
Crea un oggetto per un qual
siasi evento.

1° PREMIO 
CHIARA MONTANARI

con la seguente motivazio
ne: La giuria ha inteso 

segnalare la diversa portabilità di un 
gioiello quale è il pettine progettato dall’al- 
lieva Chiara Montanari che vuole ispirarsi 
anche al nostro Rinascimento, il tutto con 
una moderna interpretazione e l ’uso dei 
diamanti.

1° PREMIO EX-AEQUO 
OMBRETTA MANGOLINI

con la seguente motivazione: Lo studio di 
Ombretta Mangolini per il cinturino di una 
calzatura femminile è una interpretazione 
di un modo alternativo di indossare un 
gioiello. Il giudizio è positivo anche per la 
accurata esecuzione progettuale.
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SPECIALE CONSORZIO

FOR.AL. CONSORZIO PER LA ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE
FORMAZIONE PROFESSIONALE “BENVENUTO CELLINI”

NELL’ALESSANDRINO
TUTTI I PARTECIPANTI

TUTTI I PARTECIPANTI

01. ALCORACI LILIANA 01. ANNARATONE ELISA 02. ARZANI SAVERIO
02. ARTALE LUCA 03. BAGNA CHIARA 04. BELFORTE FEDERICA
03. BOSIO JESSICA 05. BILLIA MARINA 06. BODRATTO SANDY
04. CALO’ ENRICO 07. BRICHESE SILVIA 08. BRUNOLDI ANNA
05. CATTA GIORGIO 09. BUSCAGLIA MAURIZIO 10. CARBAJAL DIAZ IRENE
06. DE LAZZARI ALESSANDRO 11. CASSINA VALENTINA 12. CASTIGLIONI VALENTINA
07. DE POLO MONICA 13. CATANANTI DIDIER 14. CIRIOLO MARIA ROSARIA
08. DEL CONTE ANNA 15. CRIVELLARI ELISABETTA 16. DEAMBROGIO ALESSIA
09. FRANCESCON FABRIZIO 17. DEBERNARDI AMBRA 18. DIMITRI FRANCESCA
10. FRISULLO STEFANIA 19. DONATO TIZIANA 20. FOIS SIMONE
11. LA RUSSA IRENE 21. FORSINETTI PAOLA 22. GARDINI VALENTINA
12. LO COCO CALOGERO 23. GAVIORA MONICA 24. GOMIS CONTRANG
13. LUPO MICHELE 25. GRAA ARIANNA 26. LA PAGLIA GIUSEPPE
14. MALLOUCHE HAYKEL 27. LO PROTO COLETTE 28. LUTTORE ELISA
15. MANNA MATTIA 29. MALASPINA SARA 30. MANGOLINI OMBRETTA
16. MARTINO DAYANA 31. MARIANI SARA 32. MAZZOTTA ALESSANDRO
17. MOZZI ARIANNA 33. MINNI’ VALERIA 34. MOLINA CHIARA
18. OTTONELLO SARA 35. MONTANARI CHIARA 36. MORO PAOLO
19. PECCHI CRISTINA 37. NUZIO GIULIA 38. PAPPALARDO ALFIO
20. PISANO ALESSIO 39. PINI GLORIA 40. PIRRONE CARMELA
21. RAMISCH LOLA SU 41. PISACANE STEFANIA 42. POLIMENA SARA
22. RICALDONE DINO 43. QUARTERO NICOLE 44. RAITERI ERICA
23. RUZZA SILVIA 45. RASCHINI ELEONORA 46. RICALDONE AMY BLUE
24. SARTORELLI STEFANO 47. RICCIO STEFANO 48. RIZZATO ALICE
25. SILVANO ANDREA 49. SCHIAVONE LAURA 50. SCIOTTO DAVID
26. SIMONETTI ANGELO 51. SEMINARA MARCO 52. SOLARO MANUELA
27. SPANGARO GIORGIO 53. STEFANIZZI GENEROSO 54. TAVANO MATTIA
28. TOSETTI ANTONELLA 55. TODISCO ALESSANDRA 56. TRACINA’ SALVATORE
29. VALISERRA DIEGO 57. VALENTI CLAUDIA 58. VERSACE ROSA
30. VINCI DAVIDE
31. ZILIO JESSICA

MENZIONE SPECIALE 
ALESSIA DEAMBROGIO

con la seguente motivazione: La collana è 
segnalata per il moderno concetto di por
tabilità coniugando uno stile contempora
neo con motivi ornamentali più classici. 
Accurata anche l ’esecuzione dei partico
lari.

MENZIONE SPECIALE 
ERICA RAITERI

con la seguente motivazione: Il ciondolo 
di Erica Raiteri è una variazione sul diffici
le tema classico ed abusato del “cuore” in 
una forma innovatrice in una miscellanea 
di segni.

Un momento della cerim onia di premiazione.
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U S  FOTOCROMO S.n.<.
Via Giordano Bruno, 53/55 
15100 Alessandria 
^  0131 227400
Telefax 01 31 2 27 3 99  
Linea I.S.D.N. 0131 227563 
e-mail: fotocromo@tiscalinet.it

Da 25 anni
al servizio della stampa
Fotolito per: pagine pubblici
tarie, riviste, libri, pieghevoli, 
annuari, cataloghi, manifesti 
o semplici moduli commercia
li e carte intestate.

IO agenzie di pubblicità e 
100 altri clienti che si affida
no a L&S Fotocromo sapendo 
di poter contare su qualità, 
puntualità e servizio.

SELEZIONATECI
• Scansioni con scanner a 
tamburo ad alta risoluzione
• Prestampa completa di trat
tamento colore ed elabora
zione files esterni • Fotolito in 
formato fino a 70x100 cm. 
con imposizione pagine con 
qualunque tipo di piega
• Gestione del colore 
con attrezzature 

Barco e Scitex.
f *

—-r
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SPECIALE CONSORZIO

FOR.AL. CONSORZIO PER LA 
FORMAZIONE PROFESSIONALE 

NELL’ALESSANDRINO
(tema libero)

PRIMO PREMIO 
GIORGIO CATTA

con la seguente motivazione: Il bracciale 
presenta perfezione di esecuzione e la 
corposità del bracciale si interrompe con 
frange che accompagnano le gemme 
verso le preziose architetture della mano 
femminile.

1° PREMIO EX-AEQUO 
LILIANA ALCORACI

con la seguente motivazione: Il progetto 
in cera presenta volute dolci e armonica- 
mente sinuose per designare il movimen
to quali fossero sottili alghe mosse dalla 
corrente di una meravigliosa insenatura.

MENZIONE SPECIALE 
LUCA ARTALE

con la seguente motivazione: L’antica 
arte dei padri espressa nel terzo millen
nio: la tecnica dell’esecuzione a fili, sem
pre attuale, merita di essere mantenuta e 
tramandata in quanto è facente parte 
della migliore tradizione della gioielleria 
valenzana.

MENZIONE SPECIALE 
DAYANA MARTINI

con la seguente motivazione: Il ciondolo 
si riferisce alla tradizione liberty e floreale 
con una buona interpretazione formale 
ed esecuzione tecnica.

Ai quattro vincitori assoluti del Concorso è 
stata assegnata una borsa di studio di 
Euro 258 cadauno mentre i lavori insigniti 
di menzione speciale sono stati assegnati 
riconoscimenti di Euro 129 cadauno.

In rappresentanza dei due Istituti, oltre ai 
vari docenti che hanno seguito gli allievi 
nell’iniziativa, erano presenti: il Preside 
del Cellini, prof. Dario Bina e, per il 
For.AI., il Preside prof. Michele Robbiano 
e la prof.ssa Isabella Miozzo 
Alla cerimonia di premiazione da segnala
re le autorevoli presenze dell’Assessore 
alle attività culturali e formazione profes

sionale del Comune di Valenza, 
Piergiorgio Manfredi, del Presidente del 
Consorzio For.AI., Edda Gastaldi e del 
prof Pio Visconti
Il Presidente del Consorzio, Roberto 
Mangiarotti, aprendo la cerimonia di pre
miazione, ha salutato i presenti sottoli
neando l’importanza della manifestazio
ne, ormai giunta al suo ventiduesimo 
anno di età ed auspicato una sempre 
maggior partecipazione di allievi delle due 
scuole, futuri orafi di domani.
Si è passati quindi alla premiazione con la 
consegna degli attestati e delle borse di 
studio ai vincitori. ■

M om enti de lla  cerim on ia di prem iazione  
A fianco: il P residente de lla  G iuria 20 02 , G iam piero A ra ta
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1° PREMIO FOR.AL
GIORGIO CATTA

1° PREMIO ex-aequo FOR.AL
LILIANA ALCORACI
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MENZIONE SPECIALE FOR.AL
LUCA ARTALE

MENZIONE SPECIALE FOR.AL
DAYANA M ARTINI
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SPECIALE CONSORZIO

1° PREMIO
ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “BENVENUTO CELLINI”

CHIARA MONTANARI

1° PREMIO ex-aequo
ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “BENVENUTO CELLINI”

OMBRETTA MANGOLINI
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MENZIONE SPECIALE
ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “BENVENUTO CELLINI”

ALESSIA DEAMBROGIO

MENZIONE SPECIALE
ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “BENVENUTO CELLINI”

ERICA RAITERI
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Corsi Serali “Luigi lllario” 
anno scolastico 2001/2002
Giovedì 31 maggio 2001 si è svoltapresso la sede AOV, la cerimonia 
conclusiva dei corsi di design, modellazione in plastilina e cera e 
gemmologia organizzati dal Consorzio di Formazione Orafi Gioiellieri.

S i è ufficialmente concluso l’anno 
scolastico 2001/2002 dei Corsi 
serali intitolati a “Luigi lllario” con 

la cerimonia di chiusura e la consegna dei 
diplomi, che si è svolta presso la sede 
dell’Associazione Orafa Valenzana, mer
coledì 5 giugno alle ore 18.00.

I corsi, rinnovati nella 
veste e nei contenuti e 
sotto la direzione del 
prof. Jonathan Dubois, 
si sono svolti con ora
rio serale, dal lunedì al 
venerdì, presso le aule

Il Presidente del Consorzio, prof. Roberto Mangiarotti 
durante la cerimonia di consegna degli attestati

messe gentil
mente a disposi
zione dall’Istituto 
d’istruzione Su
periore “Benve
nuto Cellini” di 
Valenza ed era
no suddivisi in:

CORSO DI 
PROGETTISTA 
ORAFO DI 
PROTOTIPI 
tenuto dal prof. 
Antonio La 
Fortezza 
dove sono state 
affrontate le basi 
del disegno geo
metrico, la ricer
ca progettuale

applicata alle più moderne tecniche di 
design CAD e prototipazione automatiz
zata.
Hanno terminato il corso 18 allievi.

CORSO AVANZATO DI PROGETTAZIO
NE E DESIGN ORAFO 
tenuto dai professori Giuseppe Turrisi 
e Jonathan Dubois
dove è stata affrontata la progettazione di 
un oggetto prezioso in ogni suo aspetto: 
dal design alla realizzazione come 
approfondimento delle nozioni apparse 
nel modulo base di design e del corso di 
modellazione in plastilina e cera.
Hanno terminato il corso 13 allievi.

CORSO DI MODELLAZIONE IN
PLASTILINA E CERA
tenuto dal prof Agostino Lorenzon
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SPECIALE CONSORZIO

CORSI SERALI “LUIGI ILLARIO” 2001/2002 
TUTTI I PARTECIPANTI

CORSO DI PROGETTISTA ORAFO 10 MARTORANA DAVIDE
DI PROTOTIPI 11 MENEGHELLO ALESSANDRO

prof. Antonio La Fortezza 12 METANI DRITAN
13 PACCAGNELLA SONIA

1 BASSI PIERLUIGI 14 PIZZURRO FRANCESCO
2 BOIOCCHI FRANCO 15 RAHBO HABIB
3 CASSANO ROSANNA 16 SCINTA MILENA
4 CHIAPPONE CLARA 17 SOTGIU ANDREA GIOVANNI
5 DA DALTO ANTONELLA
6 DATTILO ANTONINO CORSO TAGLIO PIETRE
7 FAZI MARCO PREZIOSE - GEMMOLOGIA
8 FUMARCO DAVIDE prof Barbara Battistella
9 GARLANDO ANDREA prof Alessandro Montaldi
10 MICELI MARIARITA prof Luciano Orsini
11 MURACA STEFANIA
12 NOSTRAN KATIA 1 BOLOGNIN GIOVANNI
13 RAGUSEO RAFFAELE IVANO 2 BUDEL MARCO
14 RASELLI DELIO 3 CABELLA ELISA
15 RASELLI CLAUDIO 4 CANNAVO’ SALVATORE
16 RUTIGLIANI ALESSANDRO 5 CARUSI DAVIDE
17 VENTURA IGINIO 6 CHECCHIN ELOISE
19 VEZZA ANNA 7 CHIAPPONE MICHELE
20 YOSHIZAWA AOGI 8 CRAVERA MARIA GRAZIA

9 D AMATO MIRIAM
CORSO AVANZATO DI 10 DELL’AYRA CRISTIANA

PROGETTAZIONE E DESIGN ORAFO 11 DI BENEDETTO ALFIO
prof. Giuseppe Turrisi 12 DI GAUDIO MARIA

13 DONARINI MICHELA
1 BOI MARCO 14 GIZZARONE GISELLA
2 BOVO NADIA 15 MAGGIULLI MARA
3 DE MICHELIS MARCO 16 MELCHIONNE CAROLA
4 ESPOSITO RAFFAELE 17 NARDIN EMANUELA
5 FRATTURA DIEGO 18 NEGRI MICHELA
6 GIOACCHINI GABRIELE 19 NOCELLI CLAUDIA
7 ISTANBOULIE P.GEORGETTE 20 NOSENGO DONATELLA
8 MARIN MASSIMO 21 ORLANDO STEFANIA
9 MELEKINA IRINA 22 PETRONCINI ROBERTA
10 PATTERI MANOLO 23 RIZZETTO DEBORA
11 RUZZA MASSIMO 24 TALPA SALVATORE
12 SAMMARCO CARLO 25 TURRISI GIUSEPPE
13 VISCONTI NICOLO' 26 ZAMPOLLO PATRIZIA

CORSO DI MODELLAZIONE CORSO DI GEMMOLOGIA AVANZATO
PLASTILINA E CERA prof. Luciano Orsini

prof Agostino Lorenzon
1 BAJARDI GIANNI

1 ACUNA ISABEL MARCELA 2 CAUTELA SALVI ELISA
2 AIMOLA ELISABETTA 3 CORTOLEZZIS STEFANIA
3 ASTORI PAOLO 4 DELLA VILLA RAFFAELLA
4 CARCIOTTO GIOVANNI 5 GIUNTA LOREDANA
5 FALCONE SALVATORE 6 ODDONE RAFFAELLA
6 GRISAFI CARMELO 7 OTTONE CHIARA
7 KAMIMURA AYA 8 RICCI TIZIANO
8 LO COCO CALOGERO 9 SABAINI SIMONA
9 MARCHESE EVELYN 10 VISENTIN ELISA

dove l’obiettivo è il raggiungimento di una 
pratica esecuzione di oggetti in cera 
applicabili direttamente alla fase esecuti
va (microfusione).
Hanno terminato il corso 17 allievi.

CORSO DI TAGLIO DI PIETRE PREZIO
SE E GEMMOLOGIA 
tenuti dai professori Barbara 
Battistella, Luciano Orsini e 
Alessandro Monta Idi 
dove sono state affrontate le tematiche 
riguardanti la gemmologia in genere con 
l’ausilio di strumentazione per l’analisi 
gemmologica e interventi diagnostici su 
pietre naturali, sintetiche e di imitazione. 
Hanno terminato il corso 26 allievi.

CORSO DI GEMMOLOGIA AVANZATO 
tenuti dal professor Luciano Orsini.
dove sono state approfondite le tematiche 
riguardanti la gemmologia in genere e l’a
nalisi gemmologica.
Hanno terminato il corso 10 allievi.

Istituiti per la prima volta nel 1983, i Corsi 
intitolati a “Luigi lllario” si sono progressi
vamente imposti tra gli addetti delle 
aziende orafe valenzane quale importan
te veicolo di affiancamento al lavoro in 
fabbrica.
L’impegno assunto dalla Associazione 
Orafa Valenzana prima e dal Consorzio di 
Formazione Orafi Gioiellieri poi, è stato 
portato avanti in questi anni con impegno 
e convinzione al fine di infondere queirin
ventiva, manualità e professionalità, ele
menti indispensabili che contribuiscono 
ad una sempre più specializzata forma
zione dei dipendentri delle aziende orafe.

Alla cerimonia, condotta dal Presidente 
del Consorzio di Formazione Orafi 
Gioiellieri, Roberto Mangiarotti, erano 
presenti, oltre a tutti i docenti, l’Assessore 
alle attività culturali e formazione profes
sionale del Comune di Valenza, 
Piergiorgio Manfredi, il gemmologo prof. 
Pio Visconti, il signor Giampiero Arata, 
in qualità di Presidente di Giuria del 
Concorso AOV tra le scuole orafe e il 
signor Adelio Ricci.
La cerimonia si è conclusa con un cock
tail. ■
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Assem blea Fin.Or.Val. s.r.l. e 
Assem blea AOV
Lunedì 13 maggio 2002 si sono svolte presso il Palazzo Mostre le 
Assemblee annuali ordinarie dei Soci della Fin.Or.Val. s.r.l. e della 
Associazione Orafa Valenzana.

A s s e m b l e a  
annuale della 
Assoc i az i one 

Orafa Valenzana si è 
tenuta a seguito imme
diato dell’Assemblea di 
Fin.Or.Val. s.r.l., anche 
allo scopo di rendere 
partecipe tutta la base 
associativa AOV degli 
importanti sviluppi del
l’attività di Fin.Or.Val., 
società immobiliare e 
finanziaria che, con il 
recente aumento del 
capitale sociale a Euro 
2.966.080,00 (lire 
5.743.131.722) anno
vera nella compagine 
250 imprese orafe

Da SX. Germ ano Buzzi, Roberto M azzone, Luca Rossi e il P residente V itto rio  Ulano

e la stessa
^sociazione Orafa in rappresentanza di

tutto il distretto orafo valenzano. Di partico
lare rilievo nella relazione tenuta dal 

Presidente Vittorio lllario la presenta
zione dei terreni acquistati da 
Fin.Or.Val.: trattasi di un fondo di 
138.800 metri quadrati, in Comune di 
Valenza e parte in Comune di Pecetto, 
che comprendono l’area su cui sorgerà 
il nuovo Centro espositivo polifunzio
nale con il concorso di Enti pubblici e 
altri soggetti.
Il Presidente lllario ha informato che le 
formali delibere di partecipazione al 
nuovo investimento sono già state 
adottate dalla Regione Piemonte, dalla 
Provincia di Alessandria, dal Comune 
di Valenza, dalla Camera di 
Commercio di Alessandria, dalla 
Fondazione C.R. Alessandria, dalla 
C.R. Alessandria Spa.
Con la deliberazione formale della 
Fondazione C.R. Torino, ancora in 
fase d’adozione, si verrà a completare 
il quadro dei soci della società “Centro

Il Tesoriere AOV, M arco Borsalino

espositivo Nord- 
Ovest” che realizzerà 
il nuovo investimento, 
con una dotazione di 
mezzi propri per oltre 
16 milioni di Euro.
Le assemblee
Fin.Or.Val. ed AOV 
hanno riscontrato una 
notevole presenza di 
soci, a testimonianza 
delle aspettative della 
categoria orafa valen
zana.
Alla direzione dei lavo
ri assembleari è stato 
chiamato l’ing. Luca 
Rossi; sono interve
nuti nella discussione i 

soci Enrico Boiocchi, Guido Pancot, 
anche quale Presidente del Consorzio 
Garanzia Credito, Danilo Chiappone 
Marco Borsalino, il Presidente del 
Collegio Sindacale Fin.Or.Val. dr. Roberto 
Mazzone, il dr. Buzzi ed il dr. Fracchia di 
AOV.
L’Assemblea Fin.Or.Val. ha integrato il 
Consiglio di Amministrazione con la nomi
na di Giovanni Giacometti. ■

La re laz io n e  del P res id en te  
Vittorio lllario  a ll’Assem blea AOV  
costitu isce l ’Editoriale di questo  
A O V N o tiz ie . N e lla  pag ina  
seguente è riportata  la relazione  
d el P res id en te  a l l ’A ssem blea  
FIN.OR.VAL. s.r.l.
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Assem blea dei Soci FIN-OR.VAL- S.R.L. 
Relazione del Presidente Vittorio lllario

Signori Soci e Colleghi,

Il giorno 14 maggio 2001 ci 
eravamo riuniti per 
l ’Assemblea dell’anno prece
dente.
Invito a ricordare quanto espo
sto nella relazione di quella 
tornata assembleare (il testo è 
stato pubblicato anche su AOV 
Notizie). Avevamo indicato due 
attività fondamentali:
- il disegno del concorso della 
Regione Piemonte con il siste
ma economico del territorio, 
comprendente Enti e la cate
goria orafa del distretto Valen
zano, per dotare un soggetto 
societario di 30 miliardi di capi-

Relazione del Collegio dei 
Revisori dei Conti 

dell’Associazione Orafa  
Valenzana al Bilancio al 

3 1 -1 2 -2 0 0 1

Il Collegio Sindacale ha provveduto ad 
un approfondito esame della contabilità 
generale dell’Associazione Orafa 
Valenzana relativo all’anno 2001.
Il Collegio Sindacale precisa di aver 
provveduto alle verifiche trimestrali pre
viste dalla legge e che le scritture con
tabili sono state sempre redatte in 
conformità alle disposizioni di legge.
Il Collegio Sindacale ringrazia vivamen
te il Presidente Vittorio lllario per la sua 
assidua, puntuale e significativa pre
senza alla guida dell’Associazione 
Orafa Valenzana, il Vice-Presidente, 
Roberto Mangiarotti, il Segretario Bruno 
Guarona, il Tesoriere Marco Borsalino e 
l’intero Consiglio di Amministrazione per 
la preziosa opera.
Si ringrazia altresì il Direttore, dott. 
Germano Buzzi, per la precisa opera di 
collegamento, azione indispensabile 
per l’espletamento del nostro compito e 
tutta la struttura operativa.

Danilo Chiappone - Gian Piero Bianco 
Giovanni Giacometti.

tale, quale dotazione di mezzi propri per 
la realizzazione del nuovo Centro esposi
tivo polifunzionale del costo complessivo 
di 36 miliardi;
- l ’acquisizione da parte di Fin. Or. Val. 
della proprietà di “Villa dell’Orefice”, da 
conferire alla costituenda nuova 
società.
Alla odierna Assemblea, relaziono sullo 
stato di avanzamento del programma.

I° - E ’ stato stipulato il rogito notarile. La 
nostra società ha la piena proprietà del 
fondo denominato “Villa dell’Orefice’’, 
costituito da terreni e fabbricati, parte in 
Comune di Valenza e parte in Comune 
di Pecetto di Valenza, per complessivi 
138.800 metri quadrati.
Nella documentazione in Vostro pos
sesso vi è il rilievo fotografico della pro
prietà della Società.

11° - D ’intesa con i soggetti interessati e 
coinvolti nel “Protocollo d ’intesa’’ è stato 
definito nei dettagli il quadro economico 
dell'investimento.
Il totale ammonta a Lire 34.500.000.000 
e precisamente di 26.000.000.000 di 
somme a base d ’appalto per la realizza
zione della costruzione e delle opere di 
urbanizzazione; di 7.500.000.000 a 
copertura delle spese per terreni, studi 
propedeutici, spese tecniche; di 
1.000.000.000 per imprevisti. E ’ inoltre 
da considerare l ’onere tributario di lire

1.500.000.000 di 
competenza del 
Comune che porta il 
totale generale a lire 
36 miliardi.

111° - E ’ stato predi
sposto il protocollo  
d ’intesa tra i soggetti 
partecipanti a ll’inve
stimento.
Il protocollo prevede 
per ciascun soggetto 
l ’importo de ll’in ter
vento nel capitale 
della società EXPO- 
NO.
I mezzi propri della 
società risultano di 
lire 31.600.000.000; 

a completamento dell’investimento è 
previsto un mutuo della Cassa di 
Risparmio Spa in misura non superiore 
al 20% dei mezzi propri della società 
(circa 6.000.000.000 di lire) a pruden
ziale copertura totale dell’investimento.
In ordine agli interventi nel capitale rile
va che l ’intervento del Comune (1,5 
miliardi) è a copertura degli oneri tribu
tari di costruzione.
L’intervento della nostra Società tradu
ce in capitale anche gli investimenti 
direttamente effettuati in termini di ter
reno e studi preliminari.

IV° - / seguenti Enti hanno formalmente 
adottato i propri atti interni di partecipa
zione al programma e di sottoscrizione 
del protocollo d ’intesa: Regione 
Piemonte, Provincia di Alessandria, 
Comune di Valenza, Camera di 
Commercio di Alessandria, Fondazione 
Cassa di Risparmio di Alessandria, 
Cassa di Risparmio di Alessandria Spa 
oltre a Fin.Or.Val. srl.
Non è ancora stata adottata la formale 
deliberazione della Fondazione Cassa 
di Risparmio di Torino che ha incontrato 
ritardi burocratici connessi alla recentis
sima nuova Legge sulle Fondazioni 
bancarie. Risulta che sono stati indivi
duati i necessari accorgimenti tecnici e 
che la delibera della Fondazione CRT 
sarà adottata in breve tempo.
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Con il perfezionamento di tale ultimo 
atto interno si procederà alla sottoscrizio
ne del Protocollo d ’intesa, che - come 
detto - è già stato ufficialmente approvato 
da tutti gli altri soggetti interessati.
Il nuovo investimento in Valenza esce 
dalla fase preliminare di proposta, di pro
getto, di ipotesi di lavoro e diventa un 
vero e proprio contratto da portare a com
pimento.
La Giunta Regionale del Piemonte ha già 
predisposto ed approvato il testo della 
proposta di Legge regionale che sarà 
presentata al Consiglio regionale a segui
to della sottoscrizione del Protocollo d ’in
tesa.

Siamo in attesa della sottoscrizione del 
Protocollo d ’intesa che darà inizio ad una 
nuova fase. Penso che sia a tutti chiaro 
che nella nuova società Fin. Or. Val. ha 
una partecipazione, importante ma non 
maggioritaria.
Il principio seguito è stato quello di pro
muovere e favorire interventi esterni alla 
categoria a vantaggio del territorio e della 
categoria.
Peraltro lo schema che ha consentito la 
nascita e lo sviluppo di importanti realiz
zazioni quali la stessa fiera di Vicenza.
Il programma complessivo dell’investi
mento non prevede nuovi ed ulteriori 
interventi in conto capitale ai soci di 
Fin. Or. Val.
Fermo restando che ai soci Fin. Or. Val. 
spetterà le precedenza assoluta nel l ’uti
lizzo della nuova sede, la possibilità per 
Fin. Or. Val. di orientare al meglio l ’operati
vità del nuovo Centro espositivo dipen
derà essenzialmente dalla qualità dei 
progetti e dalle proposte che la categoria, 
attraverso Fin.Or.Va!., individuerà e for
mulerà.
Su questo terreno nuovo tutte per le 
imprese - e per i soci Fin. Or. Val. per primi 
- si aprono nuove opportunità attraverso 
una nuova risorsa che, in ogni caso, 
rende più forte e competitivo il nostro ter
ritorio. ■

RAFO - Rassegna 
Fabbricanti Orafi 
28-29-30 ottobre 2002

A l fine di consentire alle imprese 
artigiane interessate la parteci
pazione alla prossima edizione 

della RAFO con largo anticipo, sono già 
state determinate le date di svolgimento 
del prossimo appuntamento.
La RAFO avrà luogo infatti dal 28 al 30 
ottobre 2002
Le aziende interessate all’esposizione 
sono invitate a compilare e sottoscrivere 
il coupon di partecipazione pubblicato in 
queste pagine, ritornandolo ad AOV 
Service s.r.l.
Anche per la prossima edizione costitui
ranno per le ditte espositrici un punto di 
riferimento fondamentale i Consiglieri 
AOV, Sergio Cecchettin e Fabrizio 
Grassi che in ambito RAFO, rappresen
tano il Consiglio stesso.

Di seguito riportiamo per opportuna cono
scenza una scheda tecnica sulla manife
stazione e il Regolamento Generale della 
manifestazione.

SCHEDA TECNICA

Formula espositiva
Vetrine individuali, anonime e numerate, 
attribuite mediante sorteggio.

Vetrine
N. 100 vetrine disponibili con le seguenti 
misure: altezza cm. 55.3 - larghezza cm. 
95.4 - profondità cm. 40.6.

Luogo e date di svolgim ento
Hall Palazzo Mostre - Valenza, Via 
Tortona.
LUNEDÌ 28 OTTOBRE 2002
dalle ore 10.00 alle ore 18.00 (continuato)
MARTEDÌ 29 OTTOBRE 2002
dalle ore 9.00 alle ore 18.00 (continuato)
MERCOLEDÌ 30 OTTOBRE 2002
dalle ore 9.00 alle ore 18.00 (continuato)

Allestim ento
LUNEDÌ 28 OTTOBRE 2002 
dalle ore 8.30 alle ore 9.45

Assegnazione vetrine
LUNEDÌ 28 OTTOBRE 2002 
dalle ore 8.30 alle ore 9.45

Ritiro m erce
MERCOLEDÌ 30 OTTOBRE 2002 
dalle ore 18.00 alle ore 19.00

Adesioni
Da inoltrarsi ad AOV Service s.r.l., trami
te “Domanda di Partecipazione” allega
ta.
L’organizzazione si riserva la facoltà di 
non ammettere espositori non risponden
ti ai requisiti richiesti. Inoltre ha il compi
to di coordinare e verificare le fasi di 
accesso dei visitatori all’area espositiva 
per l’intera durata della manifestazione.

Espositori
Possono aderire alla RAFO unicamente 
aziende che fabbricano oggetti di orefice
ria, gioielleria, argenteria iscritte alle 
Camera di Commercio delle provincie di 
Alessandria e Pavia.

Visita tori
L’accesso all’esposizione è consentito 
alle aziende operanti nel campo del com
mercio all’ingrosso.
Al visitatore viene consegnato, a seguito 
dell’accredito, formulario riportante la 
numerazione progressiva delle vetrine.
Al termine della visita, in base ai numeri 
di vetrine selezionate, il visitatore riceve 
le corrispondenti informazioni relative alla 
ragione sociale della ditta espositrice ed 
ogni informazione tecnica necessaria e 
propedeutica allo sviluppo dei contatti.
Le ditte espositrici, in fasi successive alla 
conclusione della manifestazione, riceve
ranno dall’organizzazione elenco detta
gliato delle aziende che hanno manifesta
to interesse.
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Canone e pagam enti
Il costo di partecipazione alla RAFO è 
così fissato:

Aziende associate all’AOV:
Euro 258.23 (+IVA)
< Aziende non associate all’AOV:
Euro 516.46 Euro (+IVA)
Il pagamento dovrà essere effettuato a 
ricevimento regolare fattura con ricevuta 
bancaria 30 giorni.

Assicurazione e vigilanza
L’Organizzazione provvede ad adeguato 
servizio di vigilanza diurna e notturna per 
il periodo di giacenza della merce.
La copertura assicurativa delle merci 
esposte è a carico della ditta espositrice.
A fronte di esplicita richiesta scritta da 
parte dell’espositore, l’Organizzazione 
potrà estendere copertura assicurativa 
contro tutti i rischi (furti con o senza 
destrezza, rapine, incendi, danni da 
cause diverse, responsabilità civile contro 
terzi). Il costo assicurativo verrà calcolato 
in base al valore esposto e dichiarato per 
iscritto dall’espositore. Per l’utilizzo della 
copertura assicurativa di AOV SERVICE 
s.r.l. è necessaria richiesta scritta.

Facilitazioni logistiche
In caso di richiesta di contatto immediato 
da parte del visitatore, sarà cura dell’orga
nizzazione contattare la ditta espostrice. 
Qualora richiesto, le ditte espositrici 
potranno usufruire di locali riservati, ubica
ti al piano rialzato del Palazzo Mostre per 
incontrare gli operatori interessati ad 
approfondimenti immediati.

BEGOUUMHTO
PREMESSA
1. AOV SERVICE s.r.l. organizza la 
Rassegna Fabbricanti Orafi (RAFO) 
Fiera della Produzione Orafa per il 
Commercio all’lngrosso, manifestazione 
espositiva che intende promuovere l’in
contro delle aziende fabbricanti con l’o
peratore esercente il commercio all’in- 
g rosso.
2. AOV SERVICE s.r.l. non effettua alcu
na trattativa commerciale, compito riser
vato all’azienda che entra in contatto con 
il visitatore interessato a richiesta di que
sti.
3. L’esposizione è realizzata con vetrine 
numerate progressivamente e che quindi 
risultano prive di ogni contrassegno rife- 
rentesi alla ditta, alla quale sono state
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assegnate mediante sorteggio. 
L’assegnazione avviene negli orari sta

biliti dalla AOV SERVICE s.r.l. cui l’espo
sitore è tenuto ad attenersi scrupolosa
mente.
4. AOV SERVICE s.r.l. con il personale 
addetto riceve ed assiste l’operatore-visi- 
tatore di cui controlla le credenziali prima 
di ammetterlo all’esposizione.
5. Le modalità di apertura dell’esposizio
ne, sia per quanto riguarda le giornate 
che l’orario, vengono stabilite dalla AOV 
SERVICE s.r.l.

DITTE AMMESSE
6. Possono accedere alla RAFO, dietro 
presentazione dell’apposito modulo di 
iscrizione, unicamente aziende che diret
tamente fabbricano oggetti di oreficeria 
e/o gioielleria, argenteria, di modellazio
ne esclusiva, iscritte alle Camere di 
Commercio delle Provincie di 
Alessandria e di Pavia.
7. L’ammissione viene concessa fino ad 
esaurimento delle vetrine disponibili. Le 
aziende iscritte all’Associazione Orafa 
Valenzana, hanno diritto ad un canone di 
partecipazione agevolato.

MODULO DI PARTECIPAZIONE
8. Compilazione e sottoscrizione del 
modulo di adesione è condizione indi
spensabile per la partecipazione alla 
manifestazione e parimenti impegna l’a
zienda partecipante al pagamento del 
canone previsto anche in caso di manca
ta partecipazione a causa di eventi 
aziendali non precedentemente contem
plati.

PAGAMENTI
9. Il pagamento del canone di partecipa
zione avverrà in base alle procedure 
contemplate nella scheda tecnica e fis
sate dalla AOV SERVICE s.r.l.

OBBLIGHI DELL’ESPOSITORE
10. Esporre unicamente oggetti di pro
pria produzione.
11. Impegnarsi a rispettare il decreto 
legislativo 22 maggio 1999, n. 251 e rela
tivo Regolamento disciplinante i titoli e 
marchi di identificazione per la merce 
prodotta, esposta e commercializzata.
12. Impegnarsi a rispettare integralmen
te l’art. 2598 C.C. sulla concorrenza 
sleale, per cui ogni espositore è tenuto 
ad esporre in vetrina oggetti originali con 
tassativa esclusione di modelli che risul
tino contraffatti e/o copiature o imitazioni

servili di oggetti di altre aziende.
AOV SERVICE s.r.l. si riserva la facoltà 
di effettuare, attraverso propri incaricati, 
opportuni controlli e di assumere provve
dimenti insindacabili che vanno dall’ob- 
bligo di togliere immediatamente dalle 
vetrine oggetti contestati, all’esclusione 
immediata dalla mostra, alla non ammis
sione alle edizioni successive.

ORGANI DI RAPPRESENTANZA  
DELLE DITTE ESPOSITRICI
13. Per ogni edizione della manifestazio
ne AOV SERVICE s.r.l. potrà affiancare 
al personale addetto alle fasi di accredito 
della clientela, rappresentanza delle ditte 
espositrici al fine di verificare l’effettua
zione degli accrediti. I rappresentanti 
degli espositori potranno consentire l’in
gresso all’area espositiva anche a sog
getti non rientranti nella categoria della 
distribuzione all’ingrosso nel caso in cui 
sussistano motivazioni di interesse col
lettivo e comunque a beneficio di tutti gli 
espositori.

VIG ILA N ZA  - ASSICURAZIONE
14. AOV SERVICE s.r.l. provvede alla 
vigilanza dell’area espositiva diurna e 
notturna, avvalendosi delle prestazioni di 
società specializzata per tutta la durata 
della manifestazione.
15. AOV SERVICE s.r.l. non assume 
alcun obbligo di custodia delle merci 
esposte. Ogni espositore è tenuto a 
provvedere alla copertura assicurativa 
contro tutti i rischi (furti con o senza 
destrezza, rapine, incendi, danni da 
cause diverse, responsabilità civile con
tro terzi). A fronte di esplicita richiesta 
scritta da parte dell’espositore, AOV 
SERVICE s.r.l. potrà estendere copertu
ra assicurativa contro tutti i rischi (furti 
con o senza destrezza, rapine, incendi, 
danni da cause diverse, responsabilità 
civile contro terzi). Il costo assicurativo 
verrà calcolato in base al valore dichiara
to per iscritto dalla ditta espositrice.
16. AOV SERVICE s.r.l. si riserva di sta
bilire anche in deroga al presente 
Regolamento norme e disposizioni giudi
cate opportune e necessarie per meglio 
regolamentare lo svolgimento dell’espo
sizione. Tali norme e disposizioni, al pari 
delle presenti, sono vincolanti ed obbli
gatorie per tutte le ditte partecipanti. ■
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RAFO
RASSEGMA FABBRICANTI ORAFI
E ie ra  della  Ppod uzione C V a fa  per il C /o m m e rc io  a l In g POSSO

28 - 29-30 OTTOBRE 2002  - VALENZA, PALAZZO MOSTRE

DOMANDA di PARTECIPAZIONE
da rito rnare  ad AOV SERVICE s.r.l. (fax 01 31 .9 466 09) entro il 18 OTTOBRE 2002

LA D IT T A .....................................................................................

CON SEDE IN .....CAP ...

... N.

TEL........................................................ F A X ...............................

MARCHIO DI IDENTIFICAZIONE N.....................................

.............................E -M A IL ......

NOME DEL TITOLARE o DEI TITOLARI

DESCRIZIONE SINTETICA DELLA TIPOLOGIA PRODUTTIVA

SOCIO AOV 

FABBRICANTE DI

□  SI

□  OREFICERIA
□  ARGENTERIA

□  NO

□  GIOIELLERIA
□  ALTRO (specificare)

PRESO ATTO DEI COSTI DI PARTECIPAZIONE ■=> AZIENDE ASSOCIATE AOV: 258.23 Euro (+IVA)
E DEL REGOLAMENTO GENERALE F> AZIENDE NON ASSOCIATE ALL’AOV: 516.46 Euro (+lVA)

INTENDE ADERIRE ALLA RASSEGNA FABBRICANTI ORAFI, EDIZIONE 2002 (28-29-30 OTTOBRE 2002) E CONTESTUAL
MENTE SI IMPEGNA A PRESENTARE UNICAMENTE MERCI DI PROPRIA PRODUZIONE.

N B ‘ LA COPERTURA ASSICURATIVA PER IL PERIODO DI GIACENZA DELLA MERCE E' A CARICO DELL ESPOSITORE CHE POTRÀ EVENTUALMENTE 
AVVALERSI DELLA COPERTURA ASSICURATIVA DELL'ENTE ORGANIZZATORE ATTRAVERSO SPECIFICA RICHIESTA SCRITTA ENTRO E NON OLTRE IL
GIORNO 18 OTTOBRE 2002.

IN FEDE, 

DATA.....

TIMBRO E FIRMA
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Per  i n f o r m a z i o n i  e 
a d e s i o n i  c o n t a t t a r e  

AOV SERVICE

\
\

i
r e s s o r i s e r v a t o  _  

operatori  commerci ariti al 1 ’’ingrosso

Ot t obre
2002

organi zzazi one

VA

1 un .28 
mar. 29

mer.

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

orari
lunedi 10>18:00 continuato 

martedì mercoledì 9:00>18:00 continuato

merceologie in espos iz ione:
orefi  ceri  a
g i o i e l l e r i a
f in i t a  e/o in montatura

esposi t i  va : 
anonime e numerate

formula 
vetr i  ne

mailto:aov@interbuslness.lt
http://www.valenza.org


A Q Ì S Ì l i  r j h r y j o

VITA ASSOCIATIVA

Nuovi
servizi per i 
Soci AOV
In te rn a tio n a l A dvisers: 
recu pero  c re d iti con  
p a rtic o la re  riguardo  
a ll ’es tero

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

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

I Soci AOV possono richiedere appunta
menti individuali per esaminare casi di recu
pero crediti di proprio interesse (contattare 
gli uffici AOV - tei. 0131.941851) ■

Servizio  te le fo n ico  
N oicom  s.p .a.

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

chi vive e lavora in Piemonte, Liguria e 
Valle d’Aosta, consente ai soci AOV che 
ne faranno richiesta effettuare chiamate 
urbane in tutt’ltalia, all’estero e verso tutti 
i cellulari a condizioni vantaggiose, 
ulteriori informazioni possono essere 
richieste direttamente presso gli uffici 
AOV (rag. Bruno Casu).
L’accesso al servizio NOICOM avviene 
mediante l’installazione, completamente

Prenotazione Lotti 
per edificazione  
laboratori orafi in 
Valenza Zona D/2 
(Co.In.Or.) e 
Zona D/4 (strada  
Solerò, regione  
G roppella)

Possibilità di prenotazione 
lotti, per nuova edificazione 
laboratori orafi di varie metra
ture in Valenza P.I.P. D/2 
(zona orafa CO.IN.OR.) e 
P.I.P. D/4 (str. Solerò, Reg. 
Groppella).

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

gratuita, effettuata da personale specializ
zato di un dialer (instradatore telefonico) 
che non modifica e non interferisce nella 
maniera più assoluta con l’impianto 
telefonico dell’Utente. Noicom s.p.a. 
rende disponibile la propria offerta ai ser
vizi TLC, presente e futura, garantendone 
la qualità, la competitività e l’attualità nel 
tempo per consentire una corretta fideliz- 
zazione del mercato.
L’oggetto della Convenzione - Noicom 
s.p.a. opererà, come presidio sulla clien
tela indirizzata, individuata negli associati 
AOV che vorranno aderire:

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

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

Al Consorzio di 
Formazione AOV 
C ertificazione  

di Qualità  
ISO 9001

I l CONSORZIO DI 
FORMAZIONE ORAFI 
GIOIELLIERI, costituito 

presso l’Associazione Orafa 
Valenzana, ha ottenuto la cer
tificazione di qualità secondo 
standard UNI En ISO 9001- 
2000.

La visita ispettiva che ha 
dichiarato il sistema di qualità 
attuato dal Consorzio di 
Formazione conforme alla 
normativa ISO 9001 è stata 
effettuata dall’Ente certificato- 
re inglese United Registrar of 
Systems.
Il Presidente AOV, Vittorio  
Ulano ha espresso compli
menti vivissimi al prof. 
Roberto M angiarotti,
Presidente del Consorzio, 
all’ing. Andrea Nano, consu
lente per la qualità, al perso
nale addetto.
I corsi serali “Luigi lllario” e le 
altre proposte formative del 
Consorzio sono pienamente 
inserite in un sistema di qua
lità certificata, a ulteriore e 
chiara garanzia degli utenti dei 
processi formativi consortili, 
costituiti dagli studenti che fre
quentano i corsi e dalle impre
se interessate alla formazione 
di personale già occupato o 
da inserire in azienda. ■
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AOV i  •+1  7 1 0
VITA ASSOCIATIVA

Cassa di 
Risparmio di 
Alessandria
Finanziamenti per il 
pagamento della 
mensilità ai dipendenti

G li Organi deliberanti della Cassa 
di Risparmio di Alessandria 
hanno deciso di ripetere, anche 

per il corrente anno, l’iniziativa inerente la 
concessione di una facilitazione alle 
imprese industriali, artigiane, commerciali 
ed agricole, da utilizzare per il pagamento 
della 14° mensilità ai propri dipendenti.
Le condizioni di erogazione dei finanzia
menti in discorso sono le seguenti:

1) l’importo del finanziamento potrà corri
spondere al 100% del monte salari lordo 
mensile della ditta richiedente;

2) l’inoltro delle domande, per aziende 
clienti, è subordinato all’avvenuta estin
zione del finanziamento precedentemente 
ottenuto (13° mensilità);

3) i crediti saranno erogati in euro/lire al 
tasso del 5.50% (fisso) e ripianati con 
decurtazione mensile fino ad estinguere il 
debito non oltre quattro mesi dopo la 
concessione del prestito;

4) alla luce della vigente normativa valu
taria detti finanziamenti potranno essere 
erogati anche in divisa, Il tasso relativo a 
detto tipo di finanziamento viene fissato 
all’atto dell’erogazione e rinegoziato ad 
ogni scadenza mensile; il livello del tasso 
viene stabilito maggiorando di uno spread 
prefissato il tasso di mercato dei finanzia
menti ad un mese in vigore all’erogazione 
e ad ogni scadenza mensile (spread 
attuale: 1.00 punti);

5) il perfezionamento dell’istruttoria 
avverrà solo a condizione che il richieden
te presenti il modello DM10 M relativo al 
mese di marzo 2002 debitamente compi
lato e quietanzato;

6) le domande dovranno essere presenta
te entro il 15 luglio 2002. ■

I gioielli di Valenza  
protagonisti a ll’Isola 
Bella - Lago Maggiore, 
Palazzo Borromeo
Mercoledì 11 settembre 2 l'evento conclusivo

A vrà luogo nella prestigio
sa cornice di Palazzo 
Borromeo, mercoledì 11 

settembre 2002 l’evento conclusi
vo della serie di iniziative di solida
rietà in favore di AIRC rese possi
bili grazie alla spontanea disponi
bilità di numerosi Soci AOV e pri
vati donatori.
La data prescelta da AIRC, ad un 
anno esatto dalla tragedia delle 
Torri Gemelle, sottolinea il signifi
cato umanitario dell’iniziativa, che 
ricordiamo consentirà attraverso i 
fondi raccolti il finanziamento di 
borse di studio per giovani ricerca
tori contribuendo a donare migliori 
aspettative ai meno fortunati. La 
partecipazione all’evento prevede 
infatti indistintamente, il contributo 
a persona di Euro 150,00 con l’au- 
spicio di raggiungere importanti 
risultati in termini di raccolta.
Il Principe e la Principessa 
Borromeo Arese, hanno eccezio
nalmente deciso di aprire l’area 
privata del Palazzo ai donatori dei gioielli ed ai sostenitori dell’AlRC per un evento 
di solidarietà. L’Associazione Orafa Valenzana è particolarmente orgogliosa di aver 
profuso impegno e dedizione nella cura del complesso iter organizzativo che, ricor
diamo, ha già consentito ai gioielli di Valenza di imporsi per la ricerca a Roma, 
Palazzo Altieri ed a Napoli, Teatro San Carlo, ottenendo importanti risultati in termi
ni di raccolta fondi.
Doveroso ringraziamento giunga al Comitato Promotore AOV (Renza Arata, Maria 
Maria Marcalli, Laura Canepari, Franca Dini, Maria Emilia Raselli, Roberta Ricci, 
Gianna Maria Raselli) alla dr.ssa Maria Carla Manenti ed al prof. Pio Visconti, che 
hanno sensibilizzato i donatori e cooperato per la catalogazione dei gioielli. 
Espressioni di profonda stima a tutti i donatori dei gioielli che con spontaneità hanno 
reso possibile l’effettuazione del progetto.
Ad AIRC la stima di tutti noi, per aver professionalmente curato l’iniziativa e, anco
ra una volta, percepito il potenziale creativo e solidale degli imprenditori valenzani, 
che oltre ad imporsi da oltre un secolo su tutti i mercati internazionali, con sacrificio 
e dedizione professionale, non esitano a donare splendide creazioni orafo-gioiellie
re quale concreto aiuto a chi soffre.

Grazie.

La Principessa Borrom eo con il P residente  
AIRC Jacopo V itto re lli durante la loro vis ita  

a ll’u ltim a edizione di “Valenza G io ielli”
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Agenda AOV
Periodo:
dal 17 maggio al 
25 giugno 2002
Si riportano per ogni mese incon
tri e riunioni svolte dai competen
ti organi associativi e dalla strut
tura AOV. Gli associati possono 
richiedere maggiori informazioni 
presso gli uffici.

17 maggio
•  ore 15.00 - Roma - Tavolo orafo presso 
Ministero Commercio Estero (Mincomes) 
Partecipa Dr. Buzzi.
18 maggio
•  ore 9.00 - Vignale - Giuria del Concorso 
di design orafo abbinato a Vignale Danze 
2002. Partecipa in rappresentanza di AOV. 
il socio designer Massimo Pollidori.
20 maggio
•  ore 11.00 - Valenza (sede) - Incontro 
Progetto “Eccellenza Artigiana” con CNA 
e Confartigianato. Partecipa dr. F.

Movimento Soci
■ La ditta B.B.P. di Gianni Baiardi & C. 
s.n.c. comunica la variazione della pro
pria ragione sociale:
B B P s r l
Circ. Ovest Co.In.Or. 13/A- VALENZA

■ La ditta Erika di Giarda Luigi comuni
ca la variazione della propria ragione 
sociale:
ERIKA s.r.l.
Via Mario Talice, 13/15 - MIRABELLO

■ La ditta Furlan Paolo comunica la 
variazione della propria ragione sociale: 
FURLAN GIOIELLI s.a.s.
di Furlan Mario e Monica & C.
Corso Adda, 51 - LODI

■ La ditta New Art Modelli comunica la 
variazione della propria sede sociale: 
NEW ART MODELLI SU DISEGNO
E FANTASIA di Pasquali Claudio
Via Marconi, 10 - S. SALVATORE

■ La ditta Orobel s.r.l. comunica la 
variazione della propria sede sociale:
V P A s.r.l. Villa Pedemonte Atélier
Str. della Manza, 25 - VALMADONNA

Fracchia.
21 maggio
•  ore 12.00 - Torino - Inaugurazione 
nuova sede ICE. Partecipano Direttore 
AOV e dr. F. Fracchia.
22 maggio
•  ore 17.30 Valenza (sede) - Incontro con 
AITG su qualità. Partecipano dr. Buzzi e 
S. Raiteri.
23 maggio
•  ore 15.00 - Valenza (sede) - Visita ispet
tiva URS Ente certificazione qualità a 
Consorzio Formazione Orafi AOV. 
Partecipa S. Raiteri e ing. Andrea Nano.
24 maggio
•  ore 9.00 - Palermo - Riunione ASSI- 
COR. Partecipano Presidente lllario e 
Direttore AOV.
27 maggio
•  ore 18.15 - Valenza (sede) - Comitato 
Esecutivo AOV.
30 maggio
•  ore 12.00 - Valenza (sede) - Consiglio di 
Amministrazione AOV Service s.r.l.
•  ore 15.00 - Alessandria - Consiglio di 
Amministrazione FOR.AL. Partecipa 
Vice-Presidente prof. R. Mangiarotti.
2 giugno
•  ore 18.30 - Alessandria - Cerimonia per 
la ricorrenza del 2 giugno di S.E. il 
Prefetto di Alessandria. Partecipa 
Presidente V. lllario.
3/6 giugno - MISSIONE INDUSTRIA ITA
LIANA in OMAN, YEMEN, EMIRATI 
ARABI UNITI, guidata dal Sottosegretario 
al C.E. on. S. Stefani. Partecipa 
Presidente lllario.
3 giugno
•  ore 17.00 - Valenza (Istituto d’istruzione 
Superiore “Benvenuto Celimi” - Consegna 
diplomi a GdF per corsi gemmologici. 
Partecipa Direttore AOV.
•  ore 17.30 - Valenza (Istituto d’istruzione 
Superiore “Benvenuto Cellini” 
Commemorazione prof. Aurelio Ferrazzi. 
Partecipano Presidente Consorzio, 
Roberto Mangiarotti e Direttore AOV.
4 giugno
•  ore 16.00 - Valenza (sede) - Riunione 
Giuria Concorso Scuole Orafe AOV.
•  ore 18.00 - Valenza (sede) - 
Premiazione Concorso Scuole Orafe 
AOV 2002 (vedi articoli)
5 giugno
•  ore 18.00 - Valenza (sede) - Cerimonia 
Chiusura anno scolastico 2001-2002 
Corsi Serali “Luigi lllario” con consegna 
attestati di frequenza, (vedi articolo)
•  ore 18.30 - Alessandria - Festa Arma 
dei Carabinieri.
9 giugno
•  ore 11.30 - VICENZAOR02 - Incontro

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

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

Gli interessati potranno contattare la 
segreteria I.G.I. per eventuali ulterio
ri informazioni al seguente numero 
di telefono: 348.0013452

sul sistema fieristico dei Distretti Orafi 
promosso da ASSICOR. Partecipa 
Presidente V. lllario.
•  ore 12.30 - VICENZAOR02 - Riunione 
Confedorafi. Partecipano Presidente V. 
lllario e Direttore AOV.
•  ore 20.30 - VICENZAOR02 a Thiene - 
Premiazione “GOLD VIRTUOSI”. 
Partecipa Direttore AOV.
10-12 giugno
•  VICENZAOR02 - Partecipazione even
ti. Partecipano dr. G. Buzzi e dr. F. 
Fracchia e S. Raiteri.
13 giugno
•  ore 16.00 - VICENZAOR02 Comitato 
Espositori. Partecipa Cons. Bruno 
Guaranà.
14 giugno
•  ore 18.00 - Alessandria - Assemblea 
Unione Industriale.
17 giugno
•  ore 16.30 - Alessandria - Assemblea 
FOR.AL.
•  ore 18.30 - Valenza (sede) - Consiglio di 
Amministrazione soc. Fin.Or.Val. s.r.l.
18 giugno
•  ore 9.30 - Alessandria - Incontro con 
Presidente C.C.I.A.A., Viale. Partecipano 
Presidente lllario, dr. G. Buzzi e S. Raiteri.
19 giugno
•  ore 10.30 - Milano (Fiera Milano 
International) - Consiglio Confedorafi. A 
seguire Assemblea. Partecipa Direttore 
AOV.
24 giugno
•  ore 12.00 - Valenza (sede) - Assemblea 
soc. AOV Service s.r.l.
24 - 25 giugno
•  BRUXELLES - Seminario sulle istituzio
ni organizzato da ASSICOR. Partecipa dr. 
G. Buzzi. ■
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MOSTRA VALENZA GIOIELLI

Mostra “VALENZA GIOIELLI”
Dal 5 al 9 o ttobre - XXV° edizione di autunno

L a 25° edizione autunnale di 
“VALENZA GIOIELLI”, sarà carat
terizzata da numerosi eventi col

laterali ed incisive azioni promozionali e 
comunicazionali.

“Eccellenza A rtig ian a” 
Esposizione
Nella parte centrale di Palazzo Mostre 
sarà allestita l’esposizione di manufatti 
prodotti dalle aziende che hanno ottenuto 
da parte di Regione Piemonte il ricono
scimento di Eccellenza Artigiana. 
L’iniziativa supportata da Regione 
Piemonte e C.C.I.A.A. di Alessandria e 
coordinata da AOV Serivice s.r.L, CNA 
Confederazione Nazionale Artigianato e 
Confartigianato, è finalizzata ad eviden
ziare il valore del riconoscimento che 
accomuna numerose aziende del distret
to valenzano ed aziende operanti in altre 
aree del territorio piemontese.

Fare& Stile: g ioielli in concorso  
Parallelamente alla esposizione 
“Eccellenza Artigiana”, saranno presen
tati nella hall di Palazzo Mostre i gioielli 
partecipanti al Concorso “Fare&Stile”.
Il tema cui i gioielli si ispireranno sarà 
“Bianco o giallo!: Le vostre proposte 
di gioielleria per un mercato che 
evolve

La partecipazione al Concorso è riserva
ta agli espositori di “Valenza Gioielli” ed a 
tutte le aziende che hanno ottenuto il 
marchio “Eccellenza Artigiana”.
Una Giuria composta da autorità di setto
re e giornalisti internazionali, determinerà 
il vincitore ed eventuali menzioni speciali 
nella giornata di domenica 6 ottobre.
Il Concorso sarà ampiamente promosso 
sulle riviste di settore a livello internazio
nale con particolare riferimento ai gioielli 
selezionati.

IV° Convegno Nazionale “Gioielli 
in Ita lia ”
“Valenza Gioielli” ospiterà il IV° Convegno 
Nazionale “GIOIELLI IN ITALIA”, appun
tamento di grande rilievo storico-cultura
le, che si avvale della partecipazione di 
cattedratici e studiosi del gioiello prove
nienti da ogni parte d’Italia.
Questo quarto appuntamento è in calen

dario dal 5 al 6 ottobre 
2002 sempre sotto il coordi
namento di Lia Lenti, 
docente di storia del gioiel
lo presso l’Università degli 
Studi di Firenze. 
Suggestivo e accattivante il 
titolo Donne e Ori. Storia, 
arte, passione”.

P resentazione “Book 
of Life”
Durante tutto l’arco della 
manifestazione sarà pre
sentato il volume “Book of 
Life” realizzato da ICA 
(International Colored 
Gemstone Association) da 
un’idea di Paolo Valentini.

A ttiv ità  prom ozionali
Come già ampiamente comunicato la 25° 
edizione autunnale di “Valenza Gioielli” 
ha avuto un notevole impulso promozio
nale e pubblicitario
Un mailing diretto a 16.000 dettaglianti e 
grossisti italiani è stato realizzato con un 
pre-invito spedito ai primi di giugno ed un 
secondo invio previsto per la fine del 
mese agosto, dopo le vanzanze estive.

NUOVA TESSERA  
CON

FOTOGRAFIA

Come già com unicato recen te 
m ente tram ite  c irco lare  infor
m ativa, la tessera con fotogra
fia , is titu ita  nel 1989, che per
m e tte  l’ingresso a lle  fie re  
“Valenza G ioielli” ad espositori 
e loro collaboratori e a tu tti soci 
AOV, che nel corso degli anni ne 
hanno fatto  richiesta, dalle pros
sim e edizioni e comunque a par
tire  da quella di ottobre 2002  
(che si svolgerà dal 5 al 9) dovrà 
essere rinnovata.
Si invitano quindi tu tti gli espo
sitori, loro collaboratori e tu tti i 
soci AOV a fornire una nuova 
fotografia  form ato tessera entro  
il 2 settem bre 2002. Sul retro  
della foto andrà indicato il nomi
nativo della persona e il nome 
della d itta  a cui appartiene.
Si confida nella collaborazione  
delle aziende, facendo presente  
l’im portanza dell’in iziativa e che  
il nuovo docum ento è indispen
sabile per l’ingresso a lle  fiere  
“Valenza G ioielli”.

Una distribuzione di inviti è stato inoltre 
prevista alle principali fiere di settore: 
LAS VEGAS (maggio/giugno) 
VICENZAOR02 (giugno) - JA SHOW 
New York (agosto) - MACEF Milano (set
tembre) - OROGEMMA (Vicenza) - 
IBERJOYA Madrid e LUXURY CHINA 
Shanghai (settembre).
Inoltre, una intensa campagna promozio
nale è stata realizzata sulle principali 
testate nazionali ed internazionali e cul
minerà a settembre 2002.
E’ in fase di verifica anche l’effettuazione 
di una intensa campagna radiofonica e/o 
televisiva nella decade antecedente la 
manifestazione.
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la nuova tessera
facilita l ’ingresso

J-la j_invia o
entro il 2 settembre

Dalle prossime edizioni di Valenza G io ie lli^  
Sarà necessario esibire il nuovo documento 
per l'ingresso alla fiera di Valenza Gioielli. 
Espositori, loro collaboratori e soci AOV 
sono invitati a far pervenire le nuove fotografie 

^  alla segreteria dell'associazione.
Associazione Orafa Valenzana M K S e r v i c e  s.r.i

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

AOV e Federdettaglianti (Federazione 
Nazionale Dettaglianti Orafi) trasmette
ranno congiuntamente un elegante invito 
di partecipazione a “Valenza Gioielli” 
ad oltre 5.000 dettaglianti orafi italiani 
iscritti alla Federazione.
La collaborazione tra AOV e 
Federdettaglianti è di particolare rilievo in 
quanto consentirà di sensibilizzare la 
clientela in modo incisivo e mirato.

Delegazioni estere
In collaborazione con l’Istituto Commercio 
Estero (ICE) giungeranno a “Valenza 
Gioielli” delegazioni di operatori prove
nienti dalle seguenti nazioni: MESSICO -

CANADARUSSIA - LITUANIA 
GIAPPONE 
PORTOGALLO 
REGNO UNITO 
R E P U B B L I C A  
POPOLARE CINESE.
Gli espositori riceveran
no antecedentemente l’i
nizio di “Valenza Gioielli” 
elenco dettagliato degli 
operatori con schede 
aziendali e schede 
paese.
I delegati, saranno coor
dinati dai funzioniri ICE 
nel corso della loro pre
senza.

Program m a inviti su 
in d icazio n e  deg li 
espositori
Nello scorso mese di maggio tutti gli 
espositori a “Valenza Gioielli” sono stati 
invitati a segnalare la propria clientela 
nazionale ed estera alla quale AOV 
Service estenderà invito di partecipazione 
personalizzato evidenziante il nominativo 
dell’espositore che ha segnalato il nomi
nativo. La clientela che aderirà all’invito 
potrà usufruire di particolari facilitazioni 
logistiche nel corso della presenza.

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

POSIZIONI NORMALI
PAGINA IN B/N Euro 413,00 (+ IVA) 
PAGINA COLORI Euro 516,50 (+ IVA)

POSIZIONI SPECIALI
N.B.: essendo posizioni uniche varrà la
data di prenotazione
Io ROMANA Euro 775,00 (+ IVA)
IIo COPERTINA Euro 775,00 (+ IVA)
IIIo COPERTINA Euro 775,00 (+ IVA)
IVo COPERTINA Euro 1.291,00 (+ IVA)

ANNUNCIO INVITO BI-LINGUE
Sono a disposizione gli inviti bi-lingue (ita- 
liano/inglese) che pubblicizzano la mani
festazione. Le ditte potranno ritirarli gra
tuitamente presso gli uffici dell’AOV.
Si ricorda che tale invito non consente 
l’accesso in fiera bensì deve comunque 
essere accompagnato da un documento 
attestante l’appartenenza al settore.

TESSERE E INGRESSI 
Tessera “Visitatore”
Per gli ospiti non rientranti nelle categorie 
professionali sono a disposizione i soliti 
“vouchers” numerati che saranno rilascia
ti alle ditte dietro presentazione di richie
sta utilizzando il modulo riportato in que
ste pagine.
Si rammenta che tali pass non danno dirit
to all’accesso in fiera bensì al ritiro presso 
la reception di tessera “VISITATORE” die
tro presentazione di documento di iden
tità. Il titolare quindi avrà diritto di ingres
so in tutti i giorni di fiera ma non quello di 
intrattenere rapporti commerciali con le 
aziende espositrici.
1 “vouchers” che dovranno essere conva
lidati con il timbro della ditta richiedente e 
saranno rilasciati come segue:
•  6 vouchers per le ditte titolari di 1 o 2 
stands.
•  12 vouchers per le ditte titolari di più di
2 stands.

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

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

LAVORI DI ALLESTIMENTO E DI SMO
BILIZZO
I lavori di allestimento potranno essere 
effettuati a partire da lunedì 30 settembre 

con orario: 8.30/12.30 - 
14.30/19.00 fino a 
venerdì 4 ottobre alle 
ore 12.00.
I lavori di smobilizzo 
potranno essere effet
tuati nei giorni susse
guenti la chiusura della 
manifestazione e preci
samente: giovedì 10 e 
venerdì 11 ottobre con 
lo stesso orario del 
periodo di allestimento.

SERVIZI LOGISTICI
Come ogni anno, 
“Valenza Gioielli” offrirà 
ai clienti in visita la pos
sibilità del taxi gratuito 
dagli aeroporti di Milano, 

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

Nelle pagine che seguono si 
riportano il coupon per richiesta  
vouchers e tessere  dipendenti e 
la scheda di prenotazione per lo 

spazio pubblicitario sull’Elenco  
Espositori
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VALENZA GIOIELLI
edizione autunno - 5/9 ottobre 2002

MODULO RICHIESTA
VOUCHERS (Tessera Visitatore) - TESSERE DIPENDENTI

(da restituire ad AOV SERVICE s.r.l.)

La Ditta Espositrice_____________________________________________________

R I C H I E D E

□  n.______________ VOUCHERS (Tessera Visitatore) per l’ingresso dei seguenti ospiti
(indicare i nominativi):

Le tessere sono strettamente personali, danno diritto all’ingresso in qualunque giorno di fiera, 
ma non ad intrattenere rapporti commerciali con le aziende espositrici.

□  n._______________TESSERE DIPENDENTI indicare i nominativi:

Le tessere sono valide per l’ingresso in fiera esclusivamente nelle giornate di MARTEDÌ’ 8 e 
MERCOLEDÌ’ 9 OTTOBRE 2002. Le tessere devono recare il timbro della ditta associata 
all’AOV. L’intestatario della stessa non ha diritto ad intrattenere rapporti commerciali con le 
aziende espositrici.

data, _______________  _________________ __________________

firma
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AOV

VALENZA GIOIELLI
edizione autunno - 5/9 ottobre 2002

SCHEDA DI PRENOTAZIONE
SPAZIO PUBBLICITARIO SU ELENCO ESPOSITORI

(da restituire ad AOV SERVICE s.r.l.)

LA DITTA________________________________________________________________________

PRENOTA IL SEGUENTE SPAZIO PUBBLICITARIO SULL’ELENCO ESPOSITORI “VALENZA 
GIOIELLI” EDIZIONE 5/9 OTTOBRE 2002

□ PAGINA IN B/N Euro 413,00 (+IVA)

□ PAGINA COLORI Euro 516,50 (+IVA)

POSIZIONI SPECIALI
N.B.: essendo posizioni uniche varrà la data di prenotazione

□ 1° ROMANA Euro 775,00 (+IVA)

□ 11° COPERTINA Euro 775,00 (+IVA)

a 111° COPERTINA Euro 775,00 (+IVA)

□ IV° COPERTINA Euro 1.291,00 (+IVA)

data,

timbro e firma

AO Mnotizie 32



VALENZA GIOIELLI
edizione autunno - 5/9 ottobre 2002

S l n o ì i ì p e r  f a  c l i e n t e l a

Gentili Espositori

Come già comunicato, tra le iniziative promozionali 
programmate, sono previste particolari agevolazioni logistiche 

per la clientela segnalata dagli espositori che visiterà
"Valenza Gioielli".

Vi invitiamo ad usufruire dell'iniziativa che non prevede costi 
a carico degli espositori. I clienti italiani e/o , che

vorrete indicare riceveranno invito personalizzato di 
partecipazione a "Valenza Gioielli" recante in evidenza il Vs. 

nominativo quale soggetto che estende l'invito.

Per usufruire del programma è sufficiente compilare e ritornare 
il coupon a fianco riportato ad AOV Service al più presto, 

(fotocopiare il coupon per il numero desiderato).
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VALENZA GIOIELLI
edizione autunno - 5/9 ottobre 2002

C O U P O N  I N V I T O  C L I E N T I
da ritornare ad AOV Service s.r.l.

A Z IEN D A  DA IN V ITA R E

RAGIONE SOCIALE______________________________________________

PERSONA DA INVITARE__________________________________________

VIA ________________________________________________  N.

CITTA

NAZIONE

TEL. FAX

E-MAIL

L ’ INV ITO VIENE ESTESO DALLA DITTA:
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Gestione Ordine

HOPE 2000
• Acquisti e Vendite

• Magazzino e Produzione
• Amministrazione e Finanza
• Immagini e Calcolo Prezzi 

in automatico
• Fiere e Commercio Elettronico
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f i labinfDa 20 anni presente sul mercato del software gestionale, !■■■«iaDmT realizza 
ed assiste soluzioni informatiche integrate per la gestione e l'amministrazione

della Piccola e Media Impresa.

I__ labinf ha sviluppato HOPE 2000
una soluzione innovativa e funzionale, studiata per gestire 

Aziende Orafe di ogni dimensione siano esse di Distribuzione 
o di Produzione. La sua struttura modulare permette di 
configurare il Sistema in base alle effettive necessità, 

e supportando eventuali implementazioni future.

CONDIZIONI PARTICOLARI AGLI ASSOCIATI AOV

Labinf S istem i S .r.l.
Sede: Santhià, C.so XXV Aprile, 56/a
Tel.: + + 39  0161 928586 - Fax: + + 3 9  0161 928599
@ -mail: infosistem i@ labinf.it
h ttp ://w w w .s is tem i.lab in f.it
Filiale di Milano: te i.: + + 39 02 82256300
Filiale di Padova: te i.: + + 39 049 8078685
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I sem in ari del D is tre tto  
In d u s tria le : 9 9 L a  g e m m o l o g i a  

c o m e  v a l o r e  a g g i u n t o 9 9

di FRANCO CANTAMESSA

C osa si intende per concetto di 
qualità nella gioielleria? La rispo
sta non è così ovvia come 

potrebbe sembrare, in quanto qualità, può 
intendersi come la tipologia dei materiali 
utilizzati, oppure come la perfezione qua
litativa del prodotto.
L’interessante seminario, che si è svolto 
martedì 14 maggio scorso alle ore 21.00 
presso la Sala Conferenze della Cassa di 
Risparmio di Alessandria in Valenza, con

Martedì 14 Maggio • Ore 21.00 
Sala Conferenze (g.c.) 

Cassa di Risparmio di Alessandria 
Piazza Verdi, Valenza

AOV Associazione Orafa Valenzana 

CNA • Consorzio Unione Artigiani 
Associazione Ubera Artigiani • Confartigianato 

Politecnico di Torino • Sede di Alessandria 
FORAI • Consorzio per la Formazione prof.le dell’Alessandrino 

Consorzio di Formazione Orafi e Gioiellieri di Valenza 
Istituto distruzione Superiore ‘‘B. Cellini”  di Valenza 

Club dei Distretti Industriali

1 Comune 
r  di Valenza

t ProvjnciA ¡vi 
' AibsÀxdriA SVg

Gli a llievi IGI che hanno te rm in a to  il Corso di Gem m ologia con il prof. Pio V isconti

il coordinamento del prof. Gioacchino 
Garofoli dell’LInìversità di Pavia e 
dell’lnsubria, ha preso l’avvio con l’inter
vento di Vincenzo De Michele {“La for
mazione gemmologica"), Vicepresidente 
dell’Istituto Gemmologico Italiano, che ha 
tracciato una breve storia della nascita e 
dello sviluppo di una associazione che 
gode oggi di fama internazionale e che 
rilascia al termine dei corsi di insegna
mento, diplomi riconosciuti in tutta 
Europa. L’Associazione conta molte sedi 
distaccate, fra cui recentemente inaugu
rata, quella di Valenza nei locali 
dell’Associazione Orafa Valenzana.
Paolo Valentini, (“Le gemme: un merca
to di qualità”) past president Federpietre e 
I.C.A., l’associazione mondiale dei com
mercianti di pietre di colore, ha introdotto 
il tema del convegno, mettendo in eviden
za quanto sia importante una corretta 
definizione qualitativa delle gemme, per 
cui non basta più la sola esperienza e l’e
satta descrizione dei pesi delle stesse, 
cosa che tuttavia generalmente già avvie

ne nei prodotti valenzani.
Interessante l’intervento di Daniela 
Saibene del Centro Promozione del 
Diamante (“La gemma nella comunicazio
ne globale”), che aiutandosi con proiezio
ni grafiche ha descritto le ultime campa
gne promozionali italiane sul diamante ed 
il perché di scelte che se da una parte 
sono sempre collegate con l’imperituro 
slogan “un diamante è per sempre”, dal
l’altra seguono i mutamenti di costume e 
le attese della società contemporanea. 
Gilberto Crova, Amministratore Delegato 
della Crova s.p.a. (“Il controllo qualità 
nella produzione”) ha evidenziato quanto 
sia oggi importante il controllo della pro
duzione durante le varie fasi, per ottenere 
un prodotto che offra il massimo delle 
garanzie di qualità, inteso questo termine 
nella doppia accezione più sopra accen
nata.
Steven Tranquilli, Direttore della 
Federdettaglianti (“Il gioiello: percezione 
ed aspettative del pubblico”) ha portato, 
nella città dei produttori, la testimonianza
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MI RITORNA IN MENTE...

Lions Club Valenza  
Conferenza sul tema: 
" l ’I t a l i a  d o p o  l ’E u r o ,  

i  n o d i  i r r i s o l t i "

di FRANCO CANTAMESSA

dei numerosissimi dettaglianti italiani - è 
intervenuto anche Giancarlo Mayer della 
Associazione torinese - nessuno può 
derogare alle proprie responsabilità giran
do la patata bollente ad altri; anche i det
taglianti, e non solo i produttori, hanno il 
dovere di mantenersi informati ed aggior
nati per poter dare delle risposte chiare e 
precise al consumatore, il quale consu
matore finale del prodotto, è sempre più 
esigente, richiede risposte chiare e, a sua 
volta, però dovrebbe essere correttamen
te edotto con azioni di informazione serie 
e ben coordinate.
In sostanza occorre una maggiore coesio
ne delle categorie produttive e di quella 
distributiva, finalizzate allo scopo di un più 
efficace rapporto fra di loro e con il con
sumatore finale, che significa in definitiva 
la ricerca del mantenimento, o meglio, 
riappropriazione delle proprie quote di 
mercato.
La certificazione delle gemme, ha affer
mato, ma non senza ironia, Loredana 
Prosperi, docente I.G.I. e membro del 
Collegio Italiano Gemmologi, non è natu
ralmente un valore aggiunto del prodotto 
riguardo al costo della stessa, ma un fat
tore di grande importanza proprio nella 
direzione di dare al consumatore delle 
certezze qualitative sulla base di una spe
cifica e provata esperienza scientifica, frut
to di studi e ricerche sempre aggiornati. 
Dopo un nutrito dibattito che ha visto 
intervenire alcuni operatori del settore si è 
svolta la cerimonia di chiusura del “Corso 
Pratico di Gemmologia”, organizzato 
dain.G.I. presso la sede di Valenza in 
Piazza Don Minzoni, tenuto dal prof. Pio 
Visconti.
Si sono diplomati gli alunni:
Evelyn MARCHESE, Elisabetta AIMOLA, 
Nicola BOSCO, Domenico MARZOLLA. 
Giacomo LUPINI, Roberto MINNITI e 
Piero MANUELLI, non più giovanissimo 
geologo e industriale genovese, past. 
Gov. Distr. del Lions Club.
Dunque la gemmologia non è solo una 
scienza ed un mestiere, ma può essere 
anche un modo per meglio approfondire 
la propria cultura e per amare ed apprez
zare non solo in superficie, il meraviglioso 
mondo delle gemme.
Il seminario, organizzato dal Comune di 
Valenza e dalla Provincia di Alessandria, 
ha visto la collaborazione, tra i vari enti, 
anche dell’Associazione Orafa Valenzana 
e del Consorzio di Formazione Orafi 
Gioiellieri. ■

E ’ ormai consuetudine del Lions 
Club Valenza dedicare ogni anno 
un incontro sui temi dell’econo- 

mia. Alla presenza di numerosi intervenu
ti ed ospiti, ha parlato un economista della 
Banca Svizzera Italiana con sede a 
Lugano, Giorgio Radaelli, laureato alla 
Bocconi e specializzatosi alle Università 
di Manchester e Londra, Chief Global 
Strategist della B.S.I., autore di numerose 
pubblicazioni sulle riviste specializzate.
Il tema del dopo Euro è di grande attualità 
perchè si cominciano a vedere le ombre, 
spesso inespresse, dopo le luci iniziali e 
l’entusiasmo ben alimentato da una cam
pagna di informazione tutta in positivo. 
Giorgio Radaelli ha esordito tracciando, in 
sintesi, la storia economica del nostro 
Paese del Dopoguerra all’entrata 
nell’UME (Unione Monetaria Europea),

Il R e la tore , do tt. G iorgio R ad aelli

esaminando anche alcuni aspetti di politi
ca estera.
L’impietosa ma realistica disamina pre
sentata con l’ausilio di alcuni grafici, ha 
mostrato un’economia “drogata” e soste
nuta dalla spesa pubblica dall’inflazione e 
dalla svalutazione.
L’adesione all’UME (Unione Monetaria 
Europea) non ha sanato i problemi strut
turali che sono rimasti fondamentalmente 
gli stessi, mentre ha richiesto un prezzo 
molto alto in termini di mancata crescita. 
Oggi manovre monetarie come inflazione 
e svalutazione della lira non sono più pos
sibili in quanto siamo aderenti all’UME per 
cui siamo tendenzialmente condannati ad 
una bassa crescita che ci riporterebbe, 
sia pur lentamente, ai margini dei Paesi 
aderenti.
Certe riforme come le pensioni, il mercato
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del lavoro, il peso fiscale, non possono 
essere ulteriormente procrastinate. 
Dunque, se da una parte l’eliminazione 
del tasso di cambio ha aumentato il 
potenziale di interscambio fra i Paesi ade
renti, creando maggiore stabilità ed ha 
creato una riduzione dei tassi di interesse 
favorendo gli investimenti, tuttavia “dele
gare tutto a Bruxelles” può essere un 
rischio, specie se vi è un “gap” fra le eco
nomie di alcuni Paesi aderenti, divario 
che potrebbe nel medio periodo aumenta
re con la diminuzione della crescita eco
nomica.
“La classe politica italiana ha creato l ’e
quivoco che ‘agganciarsi all’Europa’ fosse 
una panacea - ha concluso il relatore - ma 
purtroppo le cose sono andate diversa- 
mente, perchè è evidente che le fortune di 
un Paese dipendono da variabili reali, non 
solo monetarie: dotazione tecnologica, 
fonti di energia, funzionamento dei mer
cati, equilibrio economico del territorio. 
Oggi la Commissione Europea ci impone 
scelte chiare (riforma delle pensioni, arti
colo 18, ecc.) per il semplice motivo che 
siamo legati ad un carro comune, e la 
nostra debolezza indebolirebbe anche la 
‘loro’ (e nostra) moneta, cioè l ’Euro e non 
la vecchia lira italiana, ormai reperto 
archeologico”

V E N D E S I
Laboratorio orafo  

di mq. 220 + 3 posti auto coperti 
Zona CO.IN.OR. VALENZA

Info.:
presso AOV SERVICE s.r.l. 

te i. 0131 .941851

La molto vivace conversazione, detta “a 
braccio”, che ha lasciato un pò d’amaro in 
bocca, ma che si può meglio comprende
re se si pone riferimento che proviene da 
un economista che opera in un Paese di 
banchieri al di fuori dell’LIME (la Svizzera) 
e che si è formato a Londra, ha avuto il 
pregio di accendere un nutrito dibattito, 
ove non sono mancate anche considera
zioni non solo sulla macro-economia, ma 
anche sulla micro-economia, che vede un 
forte rallentamento dei consumi che, pur
troppo, si riflette con grande evidenza 
anche nel settore produttivo e commer
ciale orafo di Valenza.

Al termine della serata il Presidente del 
Club, Giancarlo Barberis, ha donato al 
relatore Giorgio Radaelli, a Fausto 
Papa rei li (direttore B.S.I.) e a Massimo 
Masconi (direttore settore oro della 
B.S.I.) alcune pubblicazioni del Lions 
Club fra cui gli Statuti di Valenza ed il libro 
“Faw//e” di Sandro Camasio. ■
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Valenza sempre im portante  
anche come numero di im prese

TABELLA 1
(accanto al dato provinciale è  riporta to  quello di Valenza)

Provincia di ALESSANDRIA VALENZA

5 0 . 3 2 4 Imprese tra cui: 3 . 0 9 1

6 . 4 6 7 attività manifatturiere 1 . 3 6 5

5 . 1 8 2 costruzioni 1 5 0

1 1 . 9 2 0 commercio 8 4 7

3 . 8 0 5 servizi alle imprese 1 8 9

a cura di CARLO BELTRAME

L originale caratteristica micro
imprenditorialità di Valenza (che 
pure vede emergere anche nomi 

di grosso rilievo e di una certa “stazza” nel 
settore dell’oreficeria gioielleria) fa sì che 
questo comune abbia un numero di 
imprese superiore a quello di altri comuni 
della provincia di Alessandria di più eleva
ta dimensione demografica. Vediamo 
prima i dati provinciali in materia e subito 
dopo quelli di Valenza.
A fine 2000 la provincia di Alessandria, 
secondo dati di Unioncamere Piemonte, 
contava 50.324 unità locali di imprese, tra 
le quali vengono enucleate, in particolare, 
i tipi di unità locali (Tabella 1) dove accan
to al dato provinciale si riportano quelli di 
Valenza. E’, come abbiamo fatto rilevare 
in altre occasioni, il numero delle unità 
locali di imprese manifatturiere di Valenza 
(superiore anche a quello dello stesso 
Comune di Alessandria e secondo in

Piemonte, solo a quello del Comune 
di Torino), a cogliere l’accennata 
caratteristica micro-imprenditorialità 
tipica del polo orafo valenzano e 

dello stesso distretto.
Si analizza poi (Tabella 
2) secondo i dati del 
registro Imprese della 
Camera di Commercio 
di Alessandria e 
seguendo le elaborazio
ni del CeDRES di 
Alessandria e del 
CESOR di Casale 
Monferrato , il quadro 
delle imprese registrate 
(non del tutto attive) in 
provincia a fine 2001.
Si ha un totale di 
47.906 imprese (quelle 
operanti nel settore 
agricolo, un settore di 
relativamente recente iscri
zione agli albi camerali, tra il 
2000 e il 2001 sono scese 
da 13.920 a 13.504) così 
ripartite: per forme giuridiche 
adottate: società di capitale 
5.282, società di persone 
10.047, imprese individuali 
31.808, altre forme giuridi
che 769. ■

Lo stem m a de lla  C ittà  di V alenza: 
una to rre  con due leoni ram p an ti in cam po  

d’argento: ai due la ti de lla  so m m ità  de lla  
to rre  due “F”; al di so tto  una “V ” 

s ig n ifican ti “Forum  Fulvii V a len tin u m ”

TABELLA 2
Comuni de lla Provincia nei quali è reg istrato  il più
alto  num ero di im prese

COMUNI IMPRESE

Alessandria 8 . 7 2 7

Casale Monferrato 3 . 7 3 1

Tortona 3 . 3 0 8

VALENZA 3.007
Novi Ligure 2 . 3 7 4

Acqui Terme 2 . 3 3 4

Ovada 1 . 3 2 3

Castelnuovo Scrivia 6 3 5

Sale 5 3 2

Gavi Ligure 5 2 0

Castellazzo Bormida 4 9 8

Serravalle Scrivia 4 7 2

Cassine 4 6 1
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IL CONSULENTE

D iam anti: 
la  d in am ica  del 
s e tto re
a cura di LIONEL SM IT

S criveva qualche mese fa profeti
camente l'autorevole Martin 
Rapaport da New York nel suo 

sito Internet:
"Il settore dei diamanti sta vivendo cam
biamenti e sviluppi come mai prima è 
accaduto. Le nuove tecnologie informati
che rivoluzioneranno il sistema distributi
vo e sconvolgeranno i tradizionali margi
ni di profitto e strategie di marketing. I 
mercati del grezzo e la Central Selling 
Organization (CSO) (l'attuale DTC, 
Diamond Trade Company, n.d.r.) di De 
Beers saranno costretti a reinventare se 
stessi, dal momento che le forze dell'eco
nomia globale giocheranno un ruolo più 
deciso nel dettare i prezzi delle pietre 
tagliate. I fondamentali dell'industria dei 
diamanti cambieranno, poiché le imprese 
sono alla ricerca di nuove strade per rea
lizzare profitti in un'arena commerciale 
mondiale sempre più complessa. Le 
aziende dovranno adottare nuove strate
gie e nuove modalità di fare affari se 
vogliono aver successo in futuro sui mer
cati. Qualcuno ancora lamenta che i cer
tificati ed i listini dei prezzi hanno annien
tato i margini di guadagno nel settore. Ma 
come si adegueranno alla rivoluzione 
informatica che si sta imponendo con 
Internet le stesse aziende?
La disponibilità per i clienti di specifiche 
informazioni su prezzi e tipologia dei 
materiali è in crescita esponenziale. Sono 
proprio finiti i giorni in cui si poteva far 
quattrini perché i consumatori non cono
scevano i prezzi o la qualità".
In merito all'importanza del concetto di 
valore aggiunto, Mr Rapaport proseguiva: 
"Il solo sistema con cui un'impresa può far 
soldi nel business dei diamanti consiste 
nell'aggiungere valore al prodotto in sé.
I gioiellieri che pensano di poter ricavare 
i tradizionali profitti semplicemente 
ponendo il diamante su un espositore ori
ginale stanno sognando il passato invece

di pianificare il futuro.
Le aziende possono e devono aggiunge
re valore ai prodotti che vendono ricor
rendo ad un miglior design, servizio al 
cliente, formazione, creazione di una 
marca e centinaia di altri modi.
Dobbiamo riconoscere che il costo di ven
dita e di spedizione dei diamanti ai consu
matori via Internet è sensibilmente più 
basso di quello del dettaglio classico, così 
i venditori in Rete possono trattare pietre 
con margini ben inferiori a quelli che qual
siasi negoziante può permettersi.
I gioiellieri possono competere su 
Internet, ma non possono far concorren
za ad Internet. Gli operatori tradizionali 
devono definire esattamente come 
aggiungere valore alle gemme che ven
dono".
Rapaport rincarava poi la dose, descri
vendo come la politica dei prezzi dei dia
manti sarebbe cambiata di lì a poco:

I N S E R Z I O N E

Noto marchio di 
gioielleria operante 

da 35 anni nel settore

C E R C A
F A B B R IC A N T I
G IO IE L L E R IA

per costituire un 
CONSORZIO con lo 

scopo di incentivare le 
vendite su tutto 

il territorio nazionale.

Per informazioni 
inviare fa x  

al numero verde

8 0 0 -3 0 0 0 4 0

C E R C A S I
inoltre

promotore vendite 
per mercato estero
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La scom m essa  
dell’e-com m erce  
nel settore orafo

"Il settore dei diamanti è unico. I prezzi 
del grezzo attualmente sono controllati 
dalla CSO di De Beers, mentre quelli del 
tagliato sono stabiliti in un mercato libero.
Il commercio dei diamanti spesso versa 
in una posizione insostenibile poiché i 
prezzi del grezzo non subiscono un 
aggiustamento verso il basso quando la. 
domanda del tagliato cala. Ne deriva che 
i prezzi del grezzo talvolta sono più alti di 
quelli del tagliato. In tale scenario, la 
lavorazione dei diamanti non è redditizia 
ed i tagliatori esercitano una pressione 
terribile sui dettaglianti per aumentare i 
prezzi, sebbene la domanda sia insuffi
ciente per giustificarli. Lo squilibrio tra 
prezzi del grezzo e del tagliato e la con
seguente mancanza di convenienza per i 
tagliatori di pietre è un problema di capi
tale importanza per la DTC: quando i 
tagliatori non fanno soldi, non possono 
vendere grezzo e le giacenze della stes
sa DTC crescono. Ora la DTC si sta sost- 
toponendo ad una revisione strategica 
dalla quale si desumerà senza dubbio 
che essa deve mantenere un rapporto 
utile tra prezzi del grezzo e del tagliato. 
Se vuole seguire questo corso, i diaman
ti tagliati guideranno verso l'alto i valori 
del grezzo e la politica di prezzo delle 
gemme prescinderà dal loro controllo. E' 
ragionevole attendersi che la CSO ridi
mensionerà il proprio potere di price- 
maker nei prossimi anni.
Sarà prioritario porre un limite alla dimen
sione delle riserve, piuttosto che control
lare i prezzi. Più che mai il settore dovrà 
auto-regolarsi ed affrontare direttamente 
le questioni che derivano dall'accresciuta 
volatilità dei prezzi dei diamanti.
Infine, il commercio dei diamanti sta 
entrando in un periodo di grande transi
zione. Dovremmo aspettarci significativi 
mutamenti in tutti comparti, dall'estrazio
ne mineraria e dalla distribuzione all'in- 
grosso di grezzo allo smercio al dettaglio 
di tagliato. La nostra sfida consiste nel 
misurarci con questi cambiamenti davan
ti a noi. Per trasformare le avversità in 
opportunità. Per scoprire nuove vie che ci 
permettano di partecipare da protagonisti 
agli esaltanti mercati del futuro".

Abbiamo voluto riportare integralmente il 
commento analitico di un grande "guru" e 
"coscienza critica" del settore qual è 
Martin Rapaport, in quanto ci sembrava 
assai acuto e lungimirante.
Per affrontare le incertezze del futuro 
forse le sue parole possono davvero illu
minarci. ■

a cura di LIONEL SMIT

Negli ultimi anni la tentacolare propa
gazione di Internet ha beneficamente 
"contagiato" anche molte aziende 

orafe, permettendo loro di conseguire notevo
li economie derivanti dalla vendita diretta dei 
prodotti ai rispettivi rivenditori con il supera
mento di onerose intermediazioni.
Ma se è vero che il commercio elettronico può 
costituire un'opportunità in più per incremen
tare il proprio volume d'affari, va tuttavia con
siderato che esso non rappresenta automati
camente una "slot-machine" tale da garantire 
sempre flussi cospicui e certi di entrate.
Per poter ottimizzare l'occasione offerta da 
Internet occorre assumere a priori alcune 
decisioni fondamentali che si sostanziano in 
quattro passaggi:
- la creazione del sito;
- l'acquisto di uno "spazio virtuale";
- la scelta della banca che gestisca i paga
menti;
- la selezione del vettore.
L'operazione di creazione del sito viene soli
tamente svolta in outsourcing da una società 
specializzata, il cui costo può approssimativa
mente ipotizzarsi in 5 milioni di lire.
Anche l'acquisto di uno "spazio virtuale" su un 
computer (detto server), dove saranno poste 
in concreto le pagine componenti il sito, viene 
effettuato presso società specifiche, denomi
nate "Internet Service Provider", dotate delle 
risorse tecnologiche in grado di rendere visibi
li in tutto il pianeta le pagine web.
Come si può ben supporre, la scelta di questo 
tipo di partner è estremamente delicata, dato 
che dalla sua validità dipendono la costanza e 
l'efficienza dei collegamenti col sito e quindi le 
possibilità di vendere in condizioni ottimali. La 
spesa per il provider può oscillare fra i 3-5 
milioni annui per i siti più piccoli fino alle centi
naia di milioni per quelli maggiori.
Se l'azienda non è affatto informatizzata, 
però, a queste spese vanno naturalmente 
sommati i costi per computer, modem e stam
pante, ovvero dai 3-5 milioni in su.
Per quanto riguarda poi la banca a cui affida
re la gestione dei pagamenti tramite sistemi 
software semplici e sicuri, va sottolineato che 
il costo del servizio è relativamente molto 
basso. Critica ai fini della scelta dell'istituto di 
credito è, piuttosto, la validità del sistema 
adottato, valutata dai "navigatori" di Internet 
secondo i meri parametri della facilità e della

snellezza burocratica. Nella selezione del cor
riere, infine, più che la spesa è da considera
re l'affidabilità in termini di puntuale rispetto dei 
tempi di consegna. Occorre, pertanto, orien
tarsi verso un operatore capace di assicurare 
ampie garanzie sulla tempestività del proprio 
lavoro. In definitiva, un'azienda che intenda 
investire in commercio elettronico deve stima
re un importo minimo di 10-15 milioni, riflet
tendo intanto sul fatto che più elevata è la 
qualità dell'investimento effettuato, maggiori 
sono le chance di guadagno. Nondimeno, il 
costo in sè non dovrebbe essere ponderato 
solo in base all'uscita effettiva, bensì anche 
sulla congettura dei risparmi reali che tale 
strumento di vendita consente.
Se una società stesse pensando di portare i 
propri prodotti all'estero, magari negli Stati 
Uniti che tanto apprezzano la qualità dei nostri 
gioielli, quanto dovrebbe spendere?
Quante risorse dovrebbe dedicare a questa 
operazione?
Attraverso Internet, invece, è possibile rag
giungere una pluralità di nuovi dienti a costi 
contenutissimi.
Un discorso simile si potrebbe ripetere per chi 
deve vendere non ad un utente finale, ma ad 
un altro operatore, come nel caso di un distri
butore nei confronti dei punti di vendita.
In questo caso una soluzione di commercio 
elettronico permette al negozio di tenere 
aggiornato quotidianamente il listino, di con
trollare la disponibilità di magazzino dei pro
dotti di cui ha bisogno, di fare l'ordine e di con
trollare l'evasione in tempo reale.
Per il distributore diminuiranno in modo 
sensibile i costi degli agenti per la visita al 
punto vendita, del magazzino, che potrà 
essere organizzato meglio e con più coe
renza, delle spedizioni e del materiale per 
mantenere informato il rivenditore su tutte 
le offerte.
Secondo dati forniti dall'autorevole SAP 
(Sistemi Applicativi di Prodotto) Italia, 
società organizzatrice di seminari e corsi 
ad alto livello sui temi deH'informatizzazio- 
ne, nel corso del 2002 il valore del com
mercio via Internet raggiungerà una cifra 
pari a 150 miliardi di dollari nel settore del 
business-to-consumer, mentre si stima 
che nel settore business-to-business esso 
sfiorerà l'astronomica cifra di ben 1300 
miliardi di dollari. ■
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CCIAA Alessandria - Contributi 
alle  im prese anno 2002: fiere 
estere, qualità, web, formazione
Come già evidenziato sullo scorso nu, la CCIAA ha programmato 
alcuni interventi agevolativi in favore delle aziende. Di seguito ne illu
striamo brevemente i contenuti.

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

I l Consiglio della Camera di 
Commercio, Industria, Artigianato e 
Agricoltura di Alessandria, nella sua 

ultima seduta, ha approvato i regolamenti 
di alcuni programmi di agevolazione alle 
imprese della provincia che la Camera 
attuerà nel 2002. In particolare gli inter
venti previsti si riferiscono alle seguenti 
quattro iniziative, tre delle quali già attive 
negli anni precedenti.

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

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

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

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

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

piccole e medie imprese della provincia di 
Alessandria promuovendo la sua parteci
pazione ad iniziative di formazione e di 
aggiornamento professionale. Il contribu
to è pari al 50% del costo di partecipazio
ne ai corsi con un massimo di ^ 800 per 
azienda in ragione d’anno.

LA MODULISTICA
Si deve utilizzare unicamente

il modulo originale

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

Per richiamare l’attenzione degli interes
sati su questo aspetto, si è pensato di 
stampare il testo di tali dichiarazioni in 
rosso, fatto questo che rafforza l’esigenza 
che le domande vengano presentate uti
lizzando i moduli originali. ■
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NOTIZIE C.C.I.A.A.

Stati Uniti nuove disposizioni 
regolarizzazione C arnet A.T.A.
La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di
Alessandria, /ia diffuso una nota della World Chamber Federation 
riguardante le nuove disposizioni emanate dalle Autorità doganali 
statunitensi in merito alla regolarizzazione dei Carnets A.T.A.

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

L Ente garante statunitense 
(United States Council for 
International Business - USCIB) 

rende noto che a partire dal 19 aprile 
2002, le proprie Autorità doganali hanno 
emanato nuove disposizioni per il tratta
mento delle contestazioni relative ai 
Carnets ATA.
I nuovi ordinamenti riguardano, in partico
lare, l’applicazione di tasse di regolarizza
zione, la riduzione deH’importo dei diritti 
doganali esigibili nel caso di presentazio
ne di documenti attestanti la riesportazio
ne tardiva e i Carnets ATA che accompa
gnano merce esente dal calcolo del dazio 
e sono di seguito specificati:

Utilizzo Carnet 
ATA in INDIA

La C.C.I.A.A. di 
Alessandria rende noto 
che le Autorità doganali 
indiane accetteranno la 
presa in carico anche di 
Carnets A.T.A. da utiliz
zarsi per mostre e fiere  
organizzate da privati, 
purché il titolare o chi lo 
rappresenta sia dotato 
dell’invito da parte della 
ditta indiana organizza
trice dell’evento, da pre
sentare a ll’atto  delle  
formalità necessarie.

Tasse di Regolarizzazione

•  La presentazione di prove indirette di 
riesportazione (souche di reimportazione, 
souche importazione vistata da un altro 
Paese) dà luogo al pagamento di una 
tassa di regolarizzazione deH’ammontare 
di 50 dollari USA;

•  La presentazione di prove indirette di 
riesportazione (diverse dai fogli interni al 
Carnet, come il certificato di presenza 
della merce o altri documenti di trasporto 
che facciano riferimento al numero del 
Carnet ATA contestato ed attestanti la 
reimportazione o l’importazione della 
merce in un altro Stato) danno luogo al 
pagamento di una tassa di regolarizzazio
ne pari a 100 dollari USA.

Riesportazione oltre  i term in i 
di validità del Carnet ATA

•  La presentazione di prove di riesporta
zione, diverse dalla documentazione 
vistata senza riserve da parte della 
Dogana statunitense, che riportino una 
data inferiore a tre mesi dalla data di sca
denza del Carnet ATA, possono dar luogo 
ad una richiesta di pagamento di una 
somma pari al 25% dei diritti doganali. 
Tale ammontare non può essere comun
que inferiore a 50 dollari USA;

•  La presentazione di prove attestanti la 
riesportazione, diverse dalla documenta
zione vistata senza riserve da parte della 
Dogana statunitense, vistate in una data 
compresa tra i tre ed i sei mesi successi
vi alla scadenza del carnet ATA possono 
dar luogo ad una richiesta di pagamento

di una somma pari al 50% dei diritti doga
nali. Tale ammontare non può essere 
comunque inferiore a 100 dollari USA;

•  La presentazione di prove di riesporta
zione, diverse dalla documentazione 
vistata senza riserve da parte della 
Dogana statunitense, che riportino una 
data superiore ai sei mesi dalla data di 
scadenza del Carnet ATA, danno luogo 
alla richiesta di pagamento pari al 110% 
dei diritti doganali.

M erce esente  dal calco lo  
del dazio

•  Le Autorità doganali statunitensi hanno 
stabilito l’obbligo di presentazione di ade
guate prove di riesportazione anche per i 
Carnets ATA che accompagnano merce 
esente dal dazio, oppure il cui dazio è 
molto basso,, rendendoli così soggetti al 
pagamento delle tasse di regolarizzazio
ne e alle norme previste per la riduzione 
degli importi dei diritti doganali.

L’USCIB ritiene che le nuove procedure 
possano agevolare i titolari dei Carnets 
ATA che importano temporaneamente le 
merci negli Stati Uniti. ■
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NOTIZIE C.C.I.A.A.

C.C.I.A.A. Alessandria: 
Diritto annuale 2002

E ’ stato recentemente adottato il decreto interministeriale (al momento alla registrazione della Corte dei Conti), 
che detta le disposizioni riguardanti il diritto annuale dovuto alle Camere di Commercio per l’anno 2002. In pro
posito la Camera di Commercio di Alessandria ha ritenuto cosa utile predisporre il promemoria di segui

to riportato ove si sintetizzano le più importanti informazioni necessarie per eseguire correntemente il pagamento. 
Ulteriori notizie al riguardo sono disponibili sul sito della C.C.I.A.A. (www.al.camcom.it, sezione Registro Imprese, 
voce Diritto annuale), sul sito di InfoCamere, raggiungibile dal sito camerale con apposito link e presso gli uffici came
rali (tei. 0131.313267 - 0131.313212).

IMPRESE ISCRITTE PRIMA DEL 2002
IMPORTI DEL DIRITTO ANNUALE 2002 

IN RELAZIONE ALLA NATURA GIURIDICA DELL’IMPRESA

€
Imprese individuali iscritte nella sezione speciale del Registro Imprese 80,00
Imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria del Registro Imprese 83,00 *
Imprese individuali agricole 80,00
Coltivatori diretti 80,00
Società semplici agricole 80,00
Società semplici non agricole 144,00
Società cooperative 83,00 *
Consorzi 83,00 *
Società di persone (S.N.C. e S.A.S.) 151,00 *
Società di capitale (S.R.L. e S.P.A.) Vedere nota 1
Unità locali delle suddette imprese Vedere nota 2
Unità locali di imprese estere iscritte al REA (per ogni unità) 110,00
* GII Importi tengono già conto dell'aumento non superiore del 6% rispetto a quanto dovuto nel 2001

Nota 1
Per le imprese iscritte nella sezione ordinaria, l'importo da versare si ottiene applicando al fatturato realizzato nel 2001 (per 
la definizione di fatturato vedere l'articolo 1 del Regolamento di attuazione della Finanziaria 2000, all'indirizzo 
www.infoimprese.it) la misura fissa e le aliquote riportate nella sottostante tabella. Il diritto da versare si determina 
sommando gli importi dovuti per ciascun scaglione, considerando la misura fissa e le aliquote per tutti i successivi scaglioni 
fino a quello nel quale rientra il fatturato complessivo realizzato dall'impresa nel 2001 Tale importo non può comunque

Seatliioni di fatturato
Misura fìssa e aliquoteDa Euro A Euro Da lire A lire

0,00 516.456,90 0 1.000.000.000 € 373,00 (misura fissa)
516.456.91 2.582.284.50 1 000.000.001 5000 000 000 0,0070%

2.582284,51 51.645 689,91 5000 000.001 100 000 000 000 0,0015%
51 645 689,92 oltre 100 000.000.001 oltre 0,0005% fino ad un max. di € 77.500

Esempio di calcolo supponendo un fatturato del 2001 di € 3.000.000,00 (£. 5.808 810.000) 
516.546,90 € 373,00 +

2.065.827,60 (2° scaglione) 0,0070% +
417,715,50 (3° scaglione) 0,0015% +

3.000.000,00

L'importo da versare non deve comunque essere superiore del 6% rispetto a quello dovuto per il 2001

Nota 2
Le imprese che esercitano attività economica anche in unità locali diverse dalla sede principale devono versare a favore 
delle Camere di Commercio ove sono ubicate le singole unità locali un diritto annuale supplementare di importo pari al 20 % 
(arrotondato all'unità di Euro) di quello dovuto per la sede principale, fino ad un massimo di 103,00 €

Modello F-24
I versamenti vanno eseguiti tramite Modello unificato F24 tenendo conto delle seguenti indicazioni:
• sezione da compilare: regioni ed enti locali
• codice ente locale sigla della provincia a cui appartiene la Camera di Commercio che deve ricevere il 

pagamento. Per la sede indicare la sigla della provincia ove è ubicata la sede, per le unità locali indicare le 
sigle delle province ove sono ubicate le unità locali

• codice tributo 3850
• rateazione non compilare
• anno di riferimento 2002
• imporli a debito versati indicare gli importi relativi al proprio caso desunti dalle tabelle sopra riportate
• importi a credito non compensati non compilare

E' possibile compensare quanto dovuto per il diritto annuale con eventuali crediti vantati per altri versamenti 
derivanti da tributi e/o contributi.
C:\Area 2\Dlritto amuaIe\2002\Diritto annuali 2002 - Sito.doc
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V icen zaO ro 2  e Gold V irtu o s i
Si è chiusa l'edizione 2002 di Vicenzasecondo appuntamento 
internazionale dell'anno della Fiera di Vicenza con il comparto dei 
preziosi. "Gold Virtuosi": premiate le aziende valenzane 
Vendorafa e Bruno Montaldi.

2 0 mila visitatori, dei quali 6.500 
stranieri provenienti da 101 paesi 
ed un decremento contenuto ad 

un 6%: questi i numeri di un’edizione che 
pur svoltasi nel bel mezzo di una crisi del 
mercato globale, con il prezzo dell’oro ai 
livelli più alti degli ultimi quattro anni è riu
scita a non deludere le attese in termini di 
affluenza generale e presenze di operato
ri.
Reduce dall’incontro con il Presidente del 
Botswana Festus Mogae, il Presidente 
Giovanni Lasagna ha così sintetizzato la 
situazione: “Abbiamo registrato un calo 
delle presenze che possiamo definire 
fisiologico, ed è un risultato tutto somma
to accettabile se si tiene presente quanto 
stà accadendo nel mondo. Del resto è 
uno scenario che avevamo ampiamente 
anticipato alla vigilia. Un fatto è certo: le 
aziende che hanno investito sul piano del
l ’innovazione hanno raccolto i frutti spera
ti. In generale, non possiamo che essere 
soddisfatti se pensiamo che altrove e per 
altre gamme di prodotti la crisi ha provo
cato ribassi con percentuali negative a 
due cifre”.
Più tecnica la valutazione del Segretario

G e n e r a l e  
Andrea Turcato
“Se è vero che 
abbiamo registra
to una flessione 
rispetto a
V i c e n z a O r o 2  
2001 non va 
altresì dimentica
to che quell’edi
zione aveva 
segnato il record 
assoluto di pre
senze per
VicenzaOro2. Si 
tratta di un risul
tato tanto più 
apprezzabile lad
dove si consideri 
l ’esito a dir poco 
s c o n f o r t a n t e  
negli ultimi mesi 
delle varie fiere 
estere. Se voglia
mo poi conside
rare il volume 
d ’affari occorre 
fare una riflessio
ne ponderata. E ’ 
evidente che è in 
atto una crisi a 
livello mondiale.
Ma è altrettanto 
evidente che 
VicenzaOro2 ha 
svolto appieno la 
propria funzione, 
ovvero quella di 
acquisire ordini 
per arrivare con tranquillità sino a settem
bre, quando il mercato, in coincidenza 
con Orogemma, riprende in vista degli 
acquisti di fine anno. Va ricordato infine -

Il P residente de lla  Fiera di V icen za, 
Giovanni Lasagna

conclude Turcato - che VicenzaOro2 
2002 ha avuto la maggiore presenza 
mediática della storia della Fiera di 
Vicenza con oltre duecento testate estere 
anche grazie a Gold Virtuosi 2, I’osear 
mondiale dell’oreficeria, organizzato con 
World Gold Council”. ■
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Inhorgenta 
Europe 2003

O roarezzo 2 0 0 3  
sarà  più grande
Aggiunti altri 2.400 metri quadrati. Una rispo
sta a esigenze espresse da molte aziende italiane. 
Le richieste testimoniano il crescente prestigio 
della manifestazione.

ull’onda degli ottimi risultati otte
nuti nelle ultime edizioni, 
OroArezzo cresce ancora: oltre 

al completamento (400 metri quadrati) del 
settore dedicato a macchinari e servizi, è 
prevista la realizzazione di una nuova 
struttura funzionale di 2000 metri quadra
ti. Questo porterà a 15.400 metri quadrati 
la superficie disponibile per l’edizione 
2003, in programma dal 12 al 15 aprile. 
L’annuncio è stato dato dai responsabili 
del Centro Promozioni e Servizi durante 
una conferenza stampa tenuta alla Fiera 
di Vicenza, durante lo scolgimento di 
VicenzaOro2.
‘‘E’ una risposta a precise esigenze mani
festate dal mercato - ha detto il 
Presidente Alberto Ricci - visto che 
importanti aziende nazionali ci hanno 
espresso il desiderio di poter contare, 
nelle prime settimane di primavera, su 
una mostra orafa italiana di consilidata 
tradizione e sempre più in grado di attira
re l ’attenzione degli operatori nazionali e 
internazionali”.
“Con la decisione di investire in nuovi 
spazi espositivi - ha aggiunto il direttore 
Franco Fani - il Centro Promozione e 
Servizi ha dato una immediata dimostra
zione di sensibilità verso esigenze che 
testimoniano il crescente apprezzamento 
degli operatori per l ’impegno profuso nel 
settore orafo”.
Fani ha anche annunciato un significativo 
potenziamento della promozione di 
OroArezzo su scala mondiale.
La conferenza stampa vicentina, alla 
quale hanno partecipato anche numerosi 
esponenti di primarie aziende orafe dei 
maggiori poli produttivi, ha offerto ai diri

genti del Centro l’opportunità di sottoli
neare lo sviluppo di OroArezzo nel corso 
degli ultimi anni.
Dal 1999 al 2002, gli espositori sono 
aumentati del 28,3% e i visitatori del 
47,7%.
I visitatori italiani, in particolare, sono cre
sciuti del 38,4%, mentre per gli stranieri 
l’incremento è stato addirittura dell’86,2%. 
All’ultima edizione i “buyers” internaziona
li hanno inciso per quasi un quarto sul 
totale dei visitatori.
In forte aumento anche il numero dei det
taglianti, a conferma della sempre più ele
vata qualità dell’offerta: in quattro edizio
ne sono passati da 381 a 1.120, con 
incremento del 193%. ■

P er riNHORGENTA EUROPE 
2003, che si svolgerà dal 21 al 24 
febbraio 2003, non sarà a dispo

sizione il padiglione C3 a causa delle 
opere di ampliamento del nuovo Centro 
Fieristico di Monaco di Baviera, il padi
glione raggiungerà nel 2004 un’estensio
ne totale di 11.000 metri quadri per poter 
soddisfare l’urgente richiesta di ulteriori 
spazi espositivi del programma fieristico 
in grande espansione del gruppo della 
Messe Munchen International presso la 
piazza fieristica di Monaco di Baviera. 
Inoltre, entro tale data verranno realizzati 
un nuovo edificio d’ingresso Nord davanti 
al padiglione C3 ed il padiglione C4. 
Questa riduzione della superfìcie solita
mente riservata all’lnhorgenta Europe 
2003, il Salone Internazionale di 
Orologeria, Gioielleria, Pietre Preziose, 
Perle e Tecnologie relative, verrà in gran 
parte compensata da una superficie 
espositiva di 4.000 metri quadri situata nel 
foyer dell’ICM (International Congress 
Center di Monaco).
L’ICM e la sua posizione presentano 
numerosi vantaggi in quanto il centro con
gressuale è direttamente collegato con 
l’Ingresso Ovest, il padiglione C1 e l’auto- 
silo Nord-Ovest. Contemporaneamente, 
in vista della Inhorgenta Europe 2003, la 
Messe Munchen prevede un aumento del 
fabbisogno di spazi espositivi rispetto 
all’ultima edizione del Salone che ha rag
giunto i 86.000 mq di superficie lorda. 
Infatti, attualmente si registrano richieste 
di partecipazione di nuovi stand collettivi 
di stati nel settore della gioielleria. Le 
regioni di tale interesse risiedono nelle 
strategie adottate da questi gruppi che 
intendono approfittare fortemente già a 
partire dal prossimo febbraio 
dell’lnhorgenta 2003 per ampliare ulterior
mente le loro attività di distribuzione a 
livello europeo. Grazie all’opera di amplia
mento in corso nel nuovo Centro 
Fieristico di Monaco ed alle relative infra
strutture, l’Inhorgenta Europe potrà 
disporre a medio termine di ulteriori 
22.000 mq di superficie espositiva.
Il termine ultimo per l’invio della docu
mentazione ufficiale relativa all’iscrizione 
delle aziende espositrici dell’lnhorgenta 
Europe 2003 dal 21 al 24 febbraio 2003 è 
stato fissato per il 15 luglio 2002. ■
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Giugno____________________
08/13 VICENZA0R02 - Vicenza (Italia)
20/23 H.K. JEWELLERY & WATCH FAIR - Hong Kong

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

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

New York City (USA)

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

Honolulu (Hawaii - USA)

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

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

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

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

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

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

Ottobre____________________
01/05  ADIJEX 2002 - Abu Dhabi Int’l Exhibition Centre 

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

Bahrein (UAE)
26/28  JEWELERS INT’L SHOWCASE - Miami Beach 

Convention Center - Miami Beach, FI. (USA)
28/30  RASSEGNA FABBRICANTI ORAFI ■ Valenza

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

EXHIBITION - HK Convention & Exhibition Center - 
Hong Kong

08/11 17° KOSMIMA2002 Helexpo - Thessaloniki (Greece)

Gennaio__________________
18/20 JEWELERS INT’L SHOWCASE - Miami Beach 

Convention Center - Miami Beach, FI. (USA)
29 gen./1° feb. INT. JEWELLERY TOKYO - Tokyo (Japan)

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

Marzo_____________________
01/04 VALENZA GIOIELLI - Valenza
04/07 HONG KONG INT’L JEWELLERY SHOW

H.K. Convention & Exhibition Centre - Hong Kong 
10/12 INT’L FASHION JEWELLERY, & ACCESSORIES 

FAIR - Dubai World Trade Center - Dubai (UEA)

Aprile
12/15 OROAREZZO - Arezzo (Italia)

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

Ottobre______________
04/08 VALENZA GIOIELLI - Valenza

ATTENZIONE: Le date riportate sono state fornite dagli Enti 
Organizzatori delle manifestazioni fieristiche. La redazione di "AOV 
Notizie" quindi non si assume alcuna responsabilità sulle date che 
potrebbero nel frattempo essere variate.
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la nuova tessera
facilita ingresso

invia la ìua foto
settembre

Dalle prossime edizioni di Valenza Gioielli 
sarà necessario esibire il nuovo documento 
per l'ingresso alla fiera di Valenza Gioielli. 
Espositori, loro collaboratori e soci AOV 
sono invitati a far pervenire le nuove fotografie 
alla segreteria dell'associazione.

Associazione Orafa Valenzana

15048 Valenza [Al]-Piazza Don Minzoni, 1 Tel. +39 0131 941851 Fax +39 0131 946609 
E mail: aov@lnterbuslness.it www.valenza.org
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Platino su, Palladio giù
Stabilità sul fronte del platino sia per quanto riguarda la 
domanda che i prezzi, mentre le prospettive per il palladio 
sembrano essere meno favorevoli. Queste, in sintesi, le previsioni 
del rapporto annuale della Johnson "Platinum 2002"
presentato a Londra in occasione della Platinum Week
a cura di PLATINUM GUILD INTERNATIONAL

L a richiesta di PLATINO ha rag
giunto nel 2001 la cifra record di 
191,3 tonnellate, sostenuta 

soprattutto da un aumento di circa un 
terzo nei consumi da parte deirindustria 
automobilistica che utilizza il prezioso 
metallo per la fabbricazione delle marmit
te catalitiche. Per quanto riguarda gli altri 
utilizzi di tipo industriale, gli aumenti da 
parte dell'Industria del vetro, del petrolio e 
delle applicazioni dentali è stato parzial
mente annullato da una diminuzione per i 
dischi dei computers. Gli acquisti da parte 
del settore orafo in Giappone e negli 
USA sono considerevolmente diminuiti 
ma sono stati a loro volta compensati 
dagli acquisti record in Cina. Sebbene 
l’offerta di platino sia aumentata dell’11%

sino a raggiungere le 182,3 tonnellate si è 
verificato un deficit di 9 tonnellate per il 
terzo anno consecutivo. L’aumento della 
produzione sudafricana di 9,3 tonnellate e 
l’incremento delle vendite russe di 6,3 
tonnellate non sono state infatti sufficienti 
a soddisfare la domanda. Per quanto 
riguarda il prezzo, vi è da registrare la 
caduta dai 645 dollari l’oncia del gennaio 
2001 ai 406 dollari dell’ottobre dello stes
so anno a seguito del deterioramento del
l’economia mondiale e il conseguente 
atteggiamento negativo da parte degli 
speculatori. Le migliorate prospettive eco
nomiche e la tenuta dei consumi stanno 
già determinando un recupero. Secondo 
la Johnson Matthey è prevista una ulterio
re crescita nei consumi del platino per il

Prezzi Platino e Palladio 
Gennaio 2001 - Aprile 2002

$ per oncia —  Platino Palladio

Per aggiornamenti sui prezzi in tempo reale http://www.platinum.matthey.com/prices/chartintro.php P Oiì te J M

2002 che assorbirà completamente l’au
mento della produzione, mentre per il 
prezzo è prevista una escursione dai 480 
ai 580 dollari l’oncia nei prossimi sei mesi. 
La domanda di PALLADIO nel 2001è 
stata di 209,3 tonnellate, con una diminu
zione del 25% rispetto all’anno preceden
te. La caduta nella produzione dei compo
nenti elettronici e le scorte consistenti di 
metallo hanno determinato una perdita di 
quasi due terzi nei consumi del settore 
elettronico. Anche il settore automobilisti
co e quello dentale hanno ridotto le pro
prie riserve e soprattutto hanno sostituito 
il palladio con il platino. Si è verificata 
anche una contrazione dell’offerta che è 
diminuita del 6% per complessive 227,6 
tonnellate, determinata soprattutto dai 
tagli delle vendite russe nella seconda
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parte dell’anno. Nonostante questo, l’of
ferta ha superato la domanda di 18,3 ton
nellate. La contrazione della domanda ha 
ovviamente contribuito in maniera deter
minante alla rovinosa caduta del prezzo 
del palladio passato dai 1.094 dollari l’on
cia del gennaio 2001 ai 315 dollari l’oncia 
del mese di ottobre. Di recente si è regi
strata una maggiore stabilità nei prezzi, 
sospesi tra una domanda molto debole e

vendite limitate da parte dei russi. Per il 
2002 sono previste ulteriori diminuzioni 
dei consumi e di conseguenza una prose
cuzione della debolezza dei prezzi che 
dovrebbero assestarsi tra i 250 e i 400 
dollari l’oncia per il resto dell’anno.

Per ulteriori informazioni:
Mike Steel (+44.20.72698282)
Jeremy Coombers (+44.20.72698281) ■

Cuore, 
am ore e 
fantasia
Cuori grandi per amori 
g r a n d i , cuori moda per 
amori frizzanti, cuori 
design per amori d'a
vanguardia. Sempre 
più emozione con il 
gioiello in platino.
a cura  di PLA TIN U M  G UILD  
INTERNATIONAL

E cco il cuore, piccolo grande clas
sico della gioielleria di tutti i 
tempi, mutare e trasformarsi. 

Diventare esagerato e ironico, colorato e 
trendy, assumere volumi e proporzioni 
diverse. Allargato, scomposto, dilatato, 
moltiplicato, con un occhio al design e alla 
modernità e uno all’eterna rima cuore- 
amore-batticuore. Un simbolo rivisitato 
per riscoprire, ancora una volta, il senti
mento più romantico, abbinato al più pre
zioso dei metalli: il platino.
Rispondendo all’invito di Platinum Guild 
International, le firme più importanti della

Palladio Domanda e Offerta 
1997-2001

Tonnellate O Offerta ■ Domanda

i l i !

1997 1998 1999 2000 2001
Fonte JM

Platino Domanda e Offerta 
1997-2001

Tonnellate □ Offerta ■ Domanda
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gioielleria italiana hanno dato la loro per
sonalissima interpretazione del cuore un 
po’ moda un po’ design, un po’ folle un po’ 
romantico. Cuori grandi per amori grandi, 
cuori moda per amori frizzanti, cuori desi
gn per amori d’avanguardia, cuori classici 
per amori sussurrati. Design e fashion, un 
pizzico di ironia, uno di romanticismo, 
complice la materia più nobile e più pura, 
più preziosa e più affascinante. E il gioiel
lo emozione in platino è, ancora una volta, 
protagonista.
Ci sono cuori MODA, che hanno catturato 
quello che c’è neH’aria di più pazzo e 
trendy e si mostrano spavaldi nel loro inte
grante look.
Come il cuore vintage in platino brunito, 
con diamanti brown e un nucleo pulsante 
di rossi rubini di Paolo Piovati; i due cuori 
che fungono da chiusura a una lunga cate

na ed entrano l’uno dentro l’altro: l’amore 
assoluto di Sodiamo; il cuore trafitto che 
stilla sangue di Grilloro: un filo che gira, 
interrotto da una boule rossa.
E ancora il cuore di Polello, che ondeggia 
allegro come una frangia e quello di 
Scavia con una spiritosa punta rivolta 
all’insù. Ma non poteva mancare l’eterno 
triangolo: tre cuori incatenati in platino e 
corallo di Tonatiù.
Cuori decisamente XXL, con volumi esage
rati, in omaggio a una nuova tendenza, che 
vuole recuperare benessere e comfort, ma 
anche stupire, emozionare.
La tendenza oversize. Tutto può essere 
macroscopico, di una taglia esagerata. Vestiti 
comodi, maglioni lunghi e pantaloni larghi, 
megastrutture architettoniche che si insedia
no nelle città, maratone musicali, megasale 
cinematografiche per film lunghissimi.

La vita ci stà stretta, allarghiamola un po’, 
per starci più comodi. Ma anche per stupi
re, con ironia.
La superficie lucida si dilata e si espande 
e il cuore assomiglia a due ali frementi di 
farfalla nel gioiello di Quagliotto\ grande e 
leggero, una aerea matassa di flili di plati
no è il cuore di Orlando Orlandini. L’amore 
è una prigione... sembra dire il cuore di 
Lenval, dove il filo piegato pare una gab
bia aerea e bombata, interrotta da piccoli 
diamanti.
Due cuori concentrici formati da segmenti 
in platino alternati a brillantini sono la pro
posta di Monile, un filo lucido con una ele
gante voluta a otto impreziosita da brillan
ti quella di Fani. Si specchia nel platino il 
rosso pulsante cuore di corallo: lo ha idea
to Basilio Liverino.

Una cornice a forma di cuore? Un cuore 
bucato? Così, splendente e impreziosito 
da un diamante, lo interpreta Enneffe. 
Cuori DESIGN: niente voglia di stupire:, 
ma ricerca di nuove soluzioni, sperimenta
zione di nuove geometrie, nuove superfici. 
Un cuore a lucchetto che si chiude ermeti
camente a proteggere il suo amore è il 
gioiello creato da Roberto Co/'n; morbido e 
voluttuoso è il cuore di Recarlo.
E’ una costruzione totemica, ma il sogget
to è sempre lo stesso: l’albero di cuori è di 
Cotogno.
Il cuore tormentato di Montebello è aperto, 
dalla superficie martellata e bordi frasta
gliati; il cuore ballerino, incostante, sem
pre in movimento... con i segmenti che si 
muovono seguendo l’eterno gioco amoro
so, è creato da De Vecchi.
Ma il cuore che fa rima con amore rimane 
sempre un CLASSICO. Eccoli, eterni, pic
coli, come quello minimal e superchic di 
Bulgari, tre diamanti tagliati a formare un 
cuore; il cuore cuscino, imbottito e martel
lato, trapunto di diamanti di Vendorafa\ il 
cuore che racchiude un tesoro che è una 
perla di Utopia, quello con la freccia di 
Lalla e Rossana, quello tridimensionale di 
Chimento, quello asimmetrico di Arata, il 
cuore sbarazzino, che si arriccia di 
Giorgio Visconti. Cuori allegri e romantici, 
cuori un po’ malinconici, cuori traboccanti 
d’amore e frementi di ricordi, cuori trafitti, 
cuori teneri e ardenti, cuori di pietra, cuor 
di leone, il cuore non invecchia, al cuor 
non si comanda... Cuori sempre. Sempre 
in platino!

Info.: Platinum Guild International Italia 
Tel. 02.781342 - Fax 02.782001 
e-mail pgiita@tin.it ■
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Il mercato italiano degli orologi 
da polso: continua la “pausa di 
riflessione”
a cura di ASSOROLOGI

L o scorso 14 maggio, nel corso 
dell’Assemblea annuale di ASSO- 
ROLOGI, l’Associazione italiana 

dei produttori e distributori di orologeria 
aderente al sistema Confcommercio, 
sono stati presentati in anteprima, come 
di consueto, i dati relativi al mercato italia
no degli orologi da polso.

Fasce di prezzo Peso in quantità

Da 60 a 200.000 lire 46%
Da 200 a 500.000 lire 35%
Da 500 a 1 milione di lire 7%
Da 1 milione a 2,5 milioni di lire 3%

La fase di “riflessione” registrata nel 2000, 
che negli auspici degli ope
ratori avrebbe dovuto costi
tuire una pausa momenta
nea tutto sommato fisiologi
ca dopo anni di grande 
euforia e di continui segni 
positivi, trova viceversa una 
conferma nei dati relativi al 
2001.
Il canale tradizionale (gioiel
liere - orologerie) fa registra
re con oltre 5,2 milioni di 
pezzi venduti, una flessione 
del 7% sull’anno precedente 
a cui corrisponde una fles
sione a valore del 6%.
I consumi si attestano su 
una cifra di poco superiore 
ai 2 mila miliardi di lire.
II prezzo medio continua a 
salire e si attesta adesso 
attorno alle 380.000 lire.
La ripartizione per fasce di 
prezzo sul totale dei pezzi 
venduti è sintetizzata in 
tabella.
In leggera flessione le 
importazioni: \ dati ufficiali 
parlano di circa 7 milioni di 
pezzi (con esclusione dell’e
norme quantità di pezzi di 
valore irrisorio destinati alla 
regalistica promozionale) 
contro gli 8 milioni del 2000. 
Di questi, 3,7 milioni proven
gono dalla Svizzera; 1,5

milioni circa da Hong Kong e 1 milione 
circa dal Giappone.
L’Italia si conferma uno dei principali mer
cati di sbocco della produzione elvetica, 
mantenendo la quarta posizione dietro a 
Stati Uniti, Hong Kong e Giappone, ma 
diminuisce i propri acquisti dalla Svizzera 
tanto a valore che a quantità, 
il Presidente di ASSOROLOGI, 
Gianfranco Guerrini, ha affermato che 
‘Tauspicio degli operatori è che l ’attuale 
trend sfavorevole possa essere finalmen
te vicino alla fine e che riprendano in 
misura significativa i consumi, pur consa
pevoli che la sfida del mercato, soprattut
to in un contesto internazionale sfavore
vole, si fa sempre più difficile e sollecita le 
imprese all’adozione di strategie flessibili, 
innovative e coraggiose” ■
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T e le v e n d ite : C o d ice  di 
a u to re g o la m e n ta z io n e

onfedorafi comunica che la Commissione per l’assertto del 
sistema radiotelevisivo del Ministero delle Comunicazioni, 
nella seduta del 14 maggio scoprso, ha approvato il Cosidce 

di autoregolamentazione per la trasmissione delle televendite.
La novità più rilevante è la costituzione di un Comitato di controllo, for
mato da rappresentanti delle aziende televisive, nazionali e locali, 
pubbliche e private e da rappresentanti delle istituzioni. Tale Comitato 
avrà il compito di vigilare sul corretto rispetto del Codice, a seguito di 
segnalazioni da parte dei cittadini, associazioni ed imprese. Il testo 
del Codice è consultabile al sito:

http:// www.comunicazioni.it/ministero/codice_autoreg.htm

Roland Sm it 
riconferm ato  
Presidente 
Federpietre

Roland Sm it

D urante l’Assemblea Generale 
Ordinaria dei Soci della 
Federazione Nazionale dei 

Commercianti in Diamanti, Perle, Pietre 
Preziose e dei Lapidari - Federpietre, che 
si è svolta il 16 aprile scorso, l’8 maggio 
2002 il Consiglio Direttivo neo-eletto ha 
proceduto all’assegnazione delle cariche 
sociali per il triennio 2002-2004.
Il nuovo Consiglio Direttivo di Federpietre 
ha riconfermato nella carica di Presidente 
il signor Roland Smit, che, ricordiamo, 
ricoprire anche la carica di Addetto 
Stampa e membro del Comitato 
Esecutivo della Associazione Orafa 
Valenzana. Il nuovo Consiglio della 
Federpietre risulta essere così composto:

Presidente - ROLAND SMIT 
Vice-Presidente - RAFFAELE MAINO 
Segretario - DANILO PASQUARELLI 
Tesoriere - MARCO BORSALINO

Consiglieri - GIAN PIERO BIANCO, 
DAVIDE CURRADO, BRUNO ZILIO, 
VINCENZO BONFANTE, VINCENZO 
□VERINO.

Revisori dei Conti - GIORGIO GOGGI 
DAVID RACHMINOV - ANTONIO 
ANTONUCCI ■

Alessandro
Biffi
conferm ato
Presidente
Federorafi

N el corso del Consiglio Direttivo 
del 22 maggio scorso, 
Alessandro Biffi, imprenditore 

orafo vicentino, milanese d’adozione, è 
stato riconfermato aN’unanimità per il 
triennio 2002-2004 Presidente della 
FEDERORAFI (Federazione Nazionale 
Orafi Gioiellieri Fabbricanti). Il Direttivo, 
per gli importanti impegni e programmi 
della Federazione, è stato inoltre allarga
to con l’entrata di tre nuovi Consiglieri: 
Francesco Minoli (Pomellato s.p.a.), 
Matteo Rigon (Superoro s.p.a.) e Marco 
Stocchi (Silo s.p.a.). Il Direttivo è quindi 
completato dai riconfermati: Dario 
Bonauguri (Bonor s.r.l.), Andrea Brotini 
(Unoaerre Italia s.p.a.), Giuliano Chini 
(F.lli Chini s.r.l.), Giorgio Costa (Fibo 
s.p.a.), Carlo Fabbroni (Eurocatene 
s.r.l.), Siro Gerla (Gerla Luciano s.n.c.), 
Agostino Roverato (Vior s.p.a ), Luigi 
Stella (Stella s.p.a.) e Marilisa Zen 
(Silmar s.p.a.). Vice Presidenti sono stati 
nominati Dario Banauguri, anche in rap
presentanza dell’Associazione degli 
Industriali di Arezzo, Agostino Roverato

per l’Associazione degli Industriali di 
Vicenza e Siro Gerla.
Stefano De Pascale è stato riconfermato 
nella carica di Segretario Generale ■

Andrea 
Broggian 
Presidente 
del Club 
degli Orafi

A ndrea Broggian è il nuovo 
Presidente del Club degli Orafi 
Italia, la libera associazione che 

raggruppa le aziende, le istituzioni ed i 
personaggi più significativi del mondo 
orafo italiano. 40 anni, sposato con tre 
figli, Andrea Broggian è l’Amministratore 
Delegato della “Broggian s.p.a.”, l’azienda 
che rappresenta in Italia ed in altri Paesi 
europei il prestigioso marchio internazio
nale “Mikimoto” ed ha sviluppato i propri 
marchi “Compagnia delle Perle” e “Mimi”. 
Subentra nell’incarico di Presidente a 
llaria Furlotti.
I due Vice-Presidenti sono Vittorio Boni 
Presidente e Amministratore Delegato 
della “Faro s.p.a.”, che ha l’incarico di 
Tesoriere del Club e Marilisa Zen Cerato, 
Vice-Presidente della “Silmar s.p.a.” ■
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Riceviamo e riportiam o dall’Am basciata di Francia in Ita lia  
una circolare inform ativa riguardante i produttori 
di gioielleria in Ita lia  per opportuna informazione

m mLibarti • Égalité • Fra i trititi
RÉruBuqyB Française

A m b a s s a d e  de F r a n c e  en It a lie  
M issio n  E co n o m iq u e

CIRCOLARE INFORMATIVA
DESTINATA Al PRODUTTORI DI GIOIELLERIA IN ITALIA

Objet : b re v e tto  per la p roduz ione  di un ane llo  con s is tem a  di ape rtu ra  p a rtico la re
P ropo sta  di a cqu is iz ione  della  licenza  di p roduz ione  e di d is tr ib u z io n e  per il m e rca to

ita lia n o

Buongiorno,

Con la p resen te  des ide ro  m e tte rv i a cono scenza  di q u a n to  segue.

S iam o s ta ti c o n ta t ta t i da un p ro d u tto re  fran cese  di g io ie lle ria  che ha id e a to  un s is te m a  in g rado  di 
rea lizzare  ane lli per pe rsone s o ffe re n t i di a r tr ite  d e fo rm a n te  causa  m o lto  spesso di in e s te tis m i 
irre ve rs ib ili a lle a rtico la z io n i de lle  m ani.

Q ue s to  s is tem a , rea lizzab ile  su qua ls ias i t ip o  di m o de llo , p e rm e tte  di:

■ age vo la re  l'e n tra ta  e l 'u s c ita  d e ll'a n e llo  supe ran do  il r ig o n fia m e n to  d e ll'o s s o  d e fo rm a to  
tra m ite  un m e cca n ism o  s icu ro  di a p e rtu ra  la te ra le  e di fa c ile  u tiliz zo

■ im ped ire  lo s c iv o la m e n to  fa s tid io s o  d e ll'a n e llo , tra  la fa la n g e  e la zona d e fo rm a ta , tra m ite  
una la vo ra z ione  p a rtico la re  in te rn a  che ga ra n tisce  una p e r fe tta  ade renza  e s ta b il ità  sul 
d ito

G rad ire i so lle c ita re  una V s. o p in io ne  in m e rito  alle p o ss ib ilità  di sb o cco  sul m e rc a to  ita lia n o  di 
q u e s to  b re v e tto  e sapere se la V s. so c ie tà  è in te re ssa ta  a v a lu ta re  l'a c q u is iz io n e  de lla  licenza  
e sc lu s iva  di p ro d u z io n e . P ossiam o fo rn ire  m agg io ri d e lu c id a z io n i te c n ic h e  in v ia n d o v i,  su V s . 
r ic h ie s ta  s p e c ific a , una fo to  di un m ode llo  che illu s tra  in m odo  ch ia ro  i p a rt ic o la ri d e s c r it t i.

V i p reghe re i c o m u n q u e  di vo le r g e n tilm e n te  tra s m e tte rm i una p re se n ta z io n e  co m m e rc ia le  de lla  
V s . azienda , per agg io rna re  la no s tra  banca in te rna  e fa v o r ire  c o n ta t t i fu tu r i m ira ti.

R ing raz ia ndo  a n t ic ip a ta m e n te  per l'a tte n z io n e  che v o rre te  rise rva re  a q u e s ta  o p p o rtu n ità  
co m m e rc ia le , l'o c c a s io n e  m i è g ra d ita  per s a lu ta rv i co rd ia lm e n te .

S te fa n ia  CIOFFI 
A tta c h é e  S e c to rie lle  

S e c te u r B iens de C o n so m m a tio n

Corso M agenta 6 3  - - 2 0 1 2 3  Milan
Tél. : (3 9 ) 0 2  4 8  54  71 - Fax : (3 9 ) 0 2  4 8  12 7 7 4  • h ttp ://w w w .d ree .o rg /ita lie

Il WIIII  in TRANSLAflON CENTER---------------------------  T R A D U Z I O N I  -------------------------------

7\ Traduzioni di:
cataloghi, brochures, lettere 

commerciali, fax, e-mail, 
siti web da e verso 

ringlese ed il tedesco

71 Servizi di interpretariato 
presso i Vostri uffici o in 

occasione di eventi fieristici 
per agevolare le trattative con 

i clienti stranieri

71 Disponibilità ad essere 
presenti nelle Vostra sede 

anche nella semplice 
eventualità di fare o ricevere 

telefonate dall’estero

Contattateci senza impegno 
ai numeri: 

tei. 0131.952014 
celi. 333.3240863 

oppure agli indirizzi e-mail: 
info@tctraduzioni.com 

albiga@libero.it

JE W E L L E R Y  TRANSLATION  
CEN TER

Piazza Gramsci, 14/b 
15048 VALENZA (AL) 

tel./fax 0131.952014 
http://www.jtctraduzioni.com
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L’Assemblea dei Soci 
dell’Istituto Gemmologico Italiano

I l 26 maggio scorso si è svolta 
l’Assemblea annuale dei Soci 
deiri.G.I. Al tavolo dei relatori il 

Presidente Onorario Gianmaria 
Buccellati ed il Presidente Giovanni 
Bottari. Quest’ultimo ha aperto i lavori 
con una lunga relazione sull’intensa atti
vità prodotta durante gli ultimi tre anni 
caratterizzati dalla sua presidenza e sot
tolineata dalle numerose collaborazioni 
con diverse Associazioni ed Enti di setto
re tra cui spiccano per importanza la 
Federdettaglianti, l ’Associazione Orafa 
Lombarda, l ’Associazione Orafa 
Valenzana, l ’Ente Fiera di Vicenza ed altri 
importanti partners quali la DTC di 
Londra, il Centro Promozione del 
Diamante, il Tari, Italian Gold Magazine, 
la Camera della Moda Italiana e la 
F.E.E.G. - Federation of European 
Education in Gemmology.
Il Presidente Bottari ha inoltre riassunto i 
principali traguardi raggiunti nell’ultimo 
triennio, tra cui l’apertura di un nuovo 
laboratorio di analisi gemmologica a 
Roma in collaborazione con C.G.C., la 
creazione di una delegazione IGI-SICILIA 
a Messina, il rilancio del notiziario IGI- 
INFORMA, la creazione di un JUNIOR 
CLUB che raccoglie i giovani diplomati 
gemmologi I.G.I., il trasferimento della 
sede valenzana dell’I.G.I. all'Interno 
della palazzina che ospita l’AOV e la 
conseguente più stretta collaborazione 
con quest’ultima Associazione nonché la 
recente modifica dello Statuto 
delN.G.I. per dare finalmente la possibi
lità a Società, Enti pubblici, Associazioni e 
Fondazioni di associarsi all’Istituto.
Una particolare attenzione è stata rivolta 
a tutti quei fermenti che il mondo universi
tario dimostra nei confronti della forma
zione professionale in ambito orafo. 
Alcuni accordi di collaborazione sono 
già in atto tra l’I.G.I. e diversi atenei ita
liani come il Politecnico di Alessandria, 
l’Università di Pavia, l’Università di 
Milano, l’Università di Pisa e l’Università 
di Napoli, accordi che prevedono il mutuo 
scambio di competenze e di programmi si 
studio e ricerca.
I dati relativi all’attività formativa regi

strano una sostanziale ripresa delle fre
quenze nelle sedi di Sesto San Giovanni, 
Roma con un sensibile incremento nella 
sede di Valenza.
Confermato l’ottimo andamento dell’atti
vità didattica esterna presso Enti ed 
Associazioni di categoria che ha permes
so di portare a termine corsi di formazio
ne professionale e di rilasciare Diplomi 
Diamante in città come Bari ed Enna e di 
avviare un Corso Globale di Gemmologia 
sulle gemme di colore presso il Tari di 
Marcianise (CE).
Si è nel frattempo completato l’iter forma
tivo che ha consentito ad un gruppo di 
allievi della delegazione I.G.I. di Messina 
di ottenere l’ambito Diploma di 
Gemmologo.
Grande impegno anche nell’organizza
zione di conferenze e seminari rivolti 
sia a gruppi di operatori sia a dipendenti e 
collaboratori di alcune importanti aziende 
del settore.
Nel gennaio 2002 l’I.G.L, in qualità di 
membro ospitante dell’annuale

Symposium della F.E.E.G. - Federation of 
European Education in Gemmology, ha 
organizzato a Vicenza un prestigioso 
Convegno di Gemmologia cui hanno par
tecipato i rappresentanti dei maggiori 
Istituti gemmologici europei affiliati alla 
F.E.E.G.
Per quanto concerne la presenza alle 
fiere, l’Istituto ha partecipato a circa una 
dozzina di manifestazioni annuali distri
buite su tutto il territorio nazionale.
Nel settore della certificazione gemmo
logica, il Laboratorio di Sesto San 
Giovanni ha confermato nel 2001 il buon 
andamento registrato l’anno precedente 
mentre il neonato Laboratorio di Roma, 
attivatosi nel gennaio 2000, stà gradual
mente crescendo ed attestandosi come 
principale riferimento per il centro-sud 
Italia.
Al termine delle varie relazioni si è svolta 
la consueta cerimonia di consegna dei 
Diplomi:
•  n. 70 diplomati DIAMANTE
• n. 22 diplomati ANALISI GEMMOLOGICA
•  n. 21 diplomati GEMMOLOGO I.G.I.

Si è quindi proceduto al rinnovo delle 
cariche sociali che hanno stabilito la 
nuova composizione del Consiglio di 
Amministrazione.
Il nuovo Consiglio dell’Istituto risulta esse
re così costituito:

Presidente 
GIOVANNI BOTTARI

Vice Presidente ed Economo 
VITTORIO BONI

Consiglieri
GIOVANNI ALIOTTA 

ALDO ARATA 
RINALDO CUSI 

VINCENZO DE MICHELE 
PIERO DE STEFANO 
FRANCOISE IZAUTE 
MAURIZIO MANDILE 

GIANFRANCO OBRELLI 
EMANUELE VAI
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Posteitaliane _____
Conto BancoPostalm presa:
finalm ente un sistem a di incassi e pagam enti
alternativo al circuito bancario
Conto BancoPostalmpresa

E ’ un sistema completo e traspa
rente, alternativo al circuito ban
cario per la gestione di incassi e 

di pagamenti anche via Internet da parte 
di imprese, associazioni, piccoli operatori 
economici. Con i suoi 14.000 uffici postali 
conto BancoPostalmpresa permette di 
ricevere e di effettuare pagamenti che 
raggiungono tutti, correntisti Bancoposta, 
correntisti bancari e non correntisti, in tutti 
i Comuni italiani, anche nei circa 2.500 
Comuni italiani in cui non è presente alcu
no sportello bancario.
Il conto BancoPostalmpresa viene incon
tro all’esigenza sinora non completamen
te soddisfatta dalle banche di avere un 
unico interlocutore che consente di incas
sare e pagare chiunque in ogni angolo 
d’Italia, con in più la possibilità di disporre 
pagamenti con disponibilità immediata 
delle somme per il beneficiario, verificare 
in tempo reale la ricezione degli accrediti, 
ottenere significativi risparmi in termini di 
commissioni pagate e di minori interessi 
passivi grazie alla riduzione dei tempi di 
indisponibilità delle somme incassate.

I servizi del conto 
Bancopostalmpresa

I l conto BancoPostalmpresa per
mette di usare gli assegni, la carta di 
prelievo e di pagamento Postamat - 

BancoPostalmpresa e le carte di credito 
Bancoposta Corporate. Permette anche 
di versare tutte le tipologie di assegni 
(postali, bancari e circolari), domiciliare il 
pagamento delle utenze e di operare in 
tutta sicurezza anche in modo telematico 
dal sito Internet di Poste Italiane 
www.poste.it .
In particolare, il correntista 
BancoPostalmpresa può ricevere e 
disporre pagamenti, oltre che con i tradi
zionali bollettini di conto corrente anche con:

•  Postagiro per trasferire denaro in 
tempo reale ad un altro correntista 
Bancoposta che ha immediatamen
te la disponibilità della somma; gra
zie al Postagiro si riducono i tempi 
di attesa nei pagamenti e alcuni 
rischi commerciali.
Ad esempio, un correntista 
BancoPostalmpresa può ordinare 
della merce ad un altro correntista 
BancoPostalmpresa e pagarla 
immediatamente attraverso il sito 
Internet di Poste Italiane; il benefi
ciario può disporre subito dell’im- 
porto accreditato ed inviare tranquil
lamente al cliente la merce ordinata.
Il servizio Postagiro è disponibile 
anche via Internet.

•  Bonifico per trasferire denaro dal 
proprio conto BancoPostalmpresa 
ad un conto corrente bancario.

•  Assegno vidimato per pagare
anche chi non abbia alcun conto 
corrente con la garanzia della 
copertura perché al momento dell’e
missione Poste Italiane ne addebita 
l’importo sul conto
BancoPostalmpresa di chi l’ha 
richiesto. Il beneficiario dell’asse
gno può incassarlo in uno qualsiasi 
dei 14.000 uffici postali.
Il servizio è disponibile via Internet e 
all’ufficio postale in cui è stato aper
to il conto.

Il conto BancoPostalmpresa 
nella sua versione on-line per mette di 
utilizzare anche altri servizi quali:

•  verificare in tempo reale i saldi e i movi
menti sui propri conti BancoPostalmpresa 
on-line;
•  disporre la stampa e il recapito di bollet
tini di conto corrente postale personaliz
zati e di bollettini premarcati;

•  incassare le disposizioni di addebito 
preautorizzate dagli oltre due milioni di 
correntisti postali;
•  avere il pieno controllo dei pagamenti 
ricevuti tramite bollettini di conto corrente, 
sia attraverso la rendicontazione elettroni
ca dei bollettini premarcati, sia attraverso 
la visualizzazione sul proprio computer 
dell’immagine dei bollettini bianchi (bollet
tino report);
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sempre indipendente dall’ammon
tare del deposito.

Conto BancoPostalmpresa 
Online è facile:
Poste Italiane fornisce su cd-rom un 
corso multimediale di istruzioni. 
Tutti i correntisti
BancoPostalmpresa hanno a dispo
sizione il Numero Verde dedicato 
800 893 893 (operativo dal lunedì al 
sabato, dalle ore 8.00 alle ore 
20.00) al quale rivolgersi per infor
mazioni e chiarimenti e possono 
contare sull’assistenza dei trecento 
responsabili commerciali su tutto 
mil territorio.
Il correntista BancoPostalmpresa 
che opera rivolgendosi all’ufficio 
postale, può contare sulla comodità 
degli orari degli uffici, aperti anche il 
sabato mattina in tutta Italia e di 
pomeriggio (dal lunedì al 
venerdì) nei principali centri.

Le carte di credito 
BancoPostalmpresa

L e società di capitali titolari di conto 
BancoPostalmpresa possono 
richiedere le carte di credito 

Bancoposta Corporate Card e 
Bancoposta Gold Corporate Card 
emesse in collaborazione con Deutsche 
Bank e Visa. Anche i 2.400 ATM di Poste 
Italiane aderiscono al circuito internazio
nale Visa per il prelievo di contanti.
Con le carte di credito Bancoposta 
Corporate le aziende possono dare ai 
propri dipendenti un comodo strumento di 
pagamento per le spese di lavoro, di viag
gio e di rappresentanza e semplificare la 
gestione delle spese grazie a un riepilogo 
dettagliato per tipologia di spesa. ■

•  effettuare ricerche sui bollettini incassa
ti in base alla data di pagamento, all’uffi
cio postale, aU’importo o al codice del 
cliente debitore (solo per i bollettini pre
marcati).

Conto BancoPostalmpresa è traspa
rente e vantaggioso:
apertura e chiusura conto, estratto conto 
mensile e domiciliazione dei pagamenti 
sono inclusi nel canone mensile di: 15 
euro per conto BancoPostalmpresa 
Online, di 5 euro per conto 
BancoPostalmpresa, le righe di estratto 
conto sono gratuite e non c’è limite al 
numero di operazioni effettuabili in un 
anno.
Per i servizi accessori, i costi diminuisco
no con l’aumentare delle operazioni effet
tuate. Per tutte le imprese, piccoli opera
tori economici, organizzazioni non lucrati
ve e di utilità sociale, associazioni il tasso 
annuo lordo è del 2% (1,46% netto) ed è

Un’altra grande novità di 
Poste Italiane è rapprese- 
natta dalla carta di prelievo 
e pagamento Postamat 
BancoPostalmpresa dedi
cata alle aziende 
I correntisti BancoPo
stalmpresa potranno (servizio 
attivo da fine aprile) richiedere 
la/le carta/e di prelievo e di 
pagamento Postamat Ban
coPostalmpresa, che può 

costituire un’alternativa all’anticipo 
di contante per i dipendenti dell’a
zienda.
La carta Postamat BancoPo
stalmpresa è gratuita: nessun costo 
per il rilascio e nessuna quota 
annuale.
La carta Postamat BancoPo
stalmpresa consentirà di effettuare 
pagamenti negli uffici postali, prele
vare contanti gratuitamente presso 
tutti i 14.000 uffici postali e presso i 
2.400 sportelli automatici di Poste 
Italiane e a pagamento presso gli 
sportelli automatici bancari che 
espongono il marchio Cirrus 
Maestro: effettuare pagamenti in 
Italia e all’estero in tutti gli esercizi 
convenzionati Maestro; conoscere - 
a richiesta - saldi e movimenti del 
conto; ricaricare i cellulari Omnitel, 
Tim e Wind rivolgendosi agli sportel
li automatici (ATM) di Poste Italiane.

carteBancoPosta

La nuova soluzione  
per le tue spese.
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NOTIZIE VARIE

Conto BancoPostalmpresa P r in c ip a l i  

c o n d iz io n i  e c o n o m ic h e

I M P R E S E  ( S o c i e t à  d i p e r s o n e  

e  d i c a p i t a l i ,  d i t t e  in d i v i d u a l i ,  

c o n s o r z i ,  c o n d o m i n i ,  

a s s o c i a z i o n i )

O r g a n i z z a z i o n i  n o n  l u c r a t iv e ,  d i  

b e n e f i c e n z a ,  e  d i u t i l i t à  s o c i a l e

C a n o n e  m e n s i l e € 5 ,0 0 €  5,00

A p e r tu r a / c h iu s u r a  c o n to g r a t u it a g r a t u i t a

S i n g o l a  s c r i t t u r a g r a t u it a g r a t u i t a

E s t r a t to  c o n to  m e n s i l e g r a t u it o g r a t u it o

E s t r a t to  c o n to  g i o r n a l i e r o € 0 ,5 0 € 0 ,5 0

T a s s o  in t e r e s s e  a n n u o  c r e d i t o r e  lo r d o 2,00% 2,00%

T a s s o  in t e r e s s e  a n n u o  d e b i to r e  p e r  s c o p e r t o  d i  v a lu t a 6,00% 6,00%

L ib r e t t o  d i IO a s s e g n i  p o s t a l i  o r d in a r i € 1,00 €  1,00

E m i s s i o n e  e  v id i m a z io n e  a s s e g n o  p o s t a le  a l l o  s p o r t e l l o € 0 ,6 2 € 0 ,6 2

I n c a s s o  b o l le t t in i  c o n  r e n d i c o n ta z io n e  d a t i  d e l  p a g a m e n t o

T r a  €  0,30 e  €  0,22 s e c o n d o  i 

v o lu m i  tra t ta t i
€ 0 ,2 0

D o m ic i l i a z i o n e  fa t t u r e g r a t u it a g r a t u i t a

C a r t a  P o s t u r n a t  B a n c o P o s t a l m p r e s a

Q u o t a  a n n u a l e g r a t u i t a g r a t u i t a

P o s t a g i r o  a  s p o r t e l l o € 0 ,5 2 € 0 , 5 2

Condizioni economiche
Carte di credito Bancoposta Corporate

( r i s e r v a t e  a  s o c i e t à  d i  c a p i t a l e )

Corporate Gold Corporate

Q u o t a  a n n u a l e  ( d a  1 a  1 0  c a r t e ) €  2 0 , 0 0 €  4 0 , 0 0

Q u o t a  a n n u a l e  ( d a  11 a  5 0  c a r t e ) e i5,oo €  3 0 , 0 0

Q u o t a  a n n u a l e  ( o l t r e  l e  5 0  c a r t e ) €  1 0 , 0 0 €  2 0 , 0 0

Conto BancoPostalmpresa Online
Principali condizioni economiche

I M P R E S E  ( S o c i e t à  d i  p e r s o n e  

e  d i  c a p i t a l i ,  d i t t e  in d i v i d u a l i ,  

c o n s o r z i ,  c o n d o m i n i ,  

a s s o c i a z i o n i )

O r g a n i z z a z i o n i  n o n  l u c r a t iv e ,  d i  

b e n e f i c e n z a ,  e  d i u t i l i t à  s o c i a l e

C a n o n e  m e n s i l e €  1 5 ,0 0 €  1 5 ,0 0

A p e r t u r a / c h iu s u r a  c o n to g r a t u i t a g r a t u i t a

S i n g o l a  s c r i t t u r a g r a t u i t a g r a t u i t a

E s t r a t to  c o n t o  m e n s i l e g r a t u it o g r a t u i t o

E s t r a t to  c o n t o  g i o r n a l i e r o € 0 , 5 0 € 0 , 5 0

T a s s o  i n t e r e s s e  a n n u o  c r e d i t o r e  lo r d o 2 , 0 0 % 2 , 0 0 %

T a s s o  i n t e r e s s e  a n n u o  d e b i t o r e  p e r  s c o p e r t o  d i v a lu t a 6 , 0 0 % 6 , 0 0 %

L ib r e t t o  d i 10  a s s e g n i  p o s t a l i  o r d in a r i €  1 ,0 0 €  1 ,0 0

E m i s s i o n e  e  v id i m a z io n e  a s s e g n o  p o s t a l e  a l lo  s p o r t e l l o € 0 , 6 2 € 0 , 6 2

E m i s s i o n e  e  v id i m a z io n e  e d  i n v i o  a l  b e n e f i c i a r i o  d i u n  a s s e g n o  

p o s t a le  v id i m a t o

T r a  €  2 ,5 0  e  €  2 , 0 0  s e c o n d o  i 

v o l u m i  t ra t ta t i
€ 2 , 0 0

I n c a s s o  b o l le t t in i  c o n  r e n d i c o n t a z io n e  d a t i  d e l  p a g a m e n t o

T r a  €  0 , 3 0  e  €  0 , 2 2  s e c o n d o  i 

v o l u m i  tra t ta t i
€ 0 , 2 0

D o m ic i l i a z i o n e  f a t t u r e g r a t u i t a g r a t u i t a

C a r t a  P o s t a m a t  B a n c o P o s t a l m p r e s a

Q u o t a  a n n u a l e g r a t u it a g r a t u i t a

D i s p o s i z i o n e  t e l e m a t i c a  d i  p a g a m e n t o

P o s t a g i r o  o n li n e
T r a  €  0 ,5 0  e  €  0 , 2 5  s e c o n d o  i 

v o l u m i  tra t ta t i
€ 0 , 2 5

B o n i f i c o  v e r s o  c o n t o  c o r r e n t e  b a n c a r i o

T r a  €  0 ,7 5  e  €  0 , 3 0  s e c o n d o  i 

v o l u m i  tra t ta t i
€ 0 , 3 0

P o s t a g i r o  e  b o n i f i c o  d i  i m p o r to  p a r i  o  s u p e r io r e  a  €  

2 5 8  2 2 8 ,4 5
€  1 ,0 0 €  1 ,0 0

STRUMENTAZIONE
GEMMOLOGICA

Nuovi
cataloghi
gemmologici

G e m m a r iu m  l a p id a t o r
s.r.l. informa sull’uscita di due 
nuovi cataloghi sulla strumen

tazione gemmologica e sulle macchine 
per la lavorazione delle pietre preziose. 
I due cataloghi sono disponibili gratuita
mente a chi ne facesse richiesta diretta- 
mente a:
GEMMARIUM LAPIDATOR s.r.l.
Tel. 0462.342662 - Fax 0462.342643 ■
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www.federalpol.it,

il sito specializzato nel servizio per l’oreficeria, l’argenteria e l’orologeria

%

http://www.federalpol.it


Federalpol
Servizio di informa
zioni commerciali e 
analisi solvibilità

Grazie alla convenzione stipulata 
tra AOV SERVICE s.r.l. e 
FEDERALPOL il socio AOV può 
usufruire del servizio di informazio
ni commerciali a condizioni di favo
re e, in particolare, senza gli oneri 
di un contratto di abbonamento e 
dei relativi “minimi”.
Il costo viene calcolato sull’unità 
denominata “punto” ed è fissato in 
* 3.62 a punto.
Per usufruire del servizio basta 
compilare e ritornare il modulo a 
fianco ad AOV Service (anche via 
fax 0131 946609) che inoltrerà la 
richiesta a Federalpol via modem 
in tempo reale.
La richiesta, evasa nel tempo pre
fissato, sarà consegnata, con la 
massima riservatezza che il tipo di 
servizio richiede.

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

COMMERCIALI E ANALISI SO LVIB ILITÀ ’

(da ritornare ad AOV)

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

Intende avvalersi del servizio

TIPO DI SERVIZIO TEMPO DI EVASIONE COSTO TOTALE

□ INFO RM AZIO NE ITALIA ESPR ESSO 04/06 G IORNI € 39,00
□ INFO RM AZIO NE ITALIA BLITZ 08/12 ORE € 72,00
□ INFO RM AZIO NE PLUS 05/07 GIO RNI € 72,00
□ INFO RM AZIO NE USO R IN TR AC C IO /R E C U PER O 10/15 GIO RNI € 90,50
□ INFO RM AZIO NE PR EASSU NZIO N E 08/10 G IO RNI € 199,00
□ INFO RM AZIO NE A N ALIT IC A 10/15 G IORNI € 433,00
□ VISU R A IPOCATASTALE (F IN O  A  7 N O TE ) 08/10 G IORNI € 145,00
□ AC CERTAM ENTO  PATRIM ONIALE 08/10 G IORNI € 54,50
□ VISU R A TR IBUNALE 1 5/20 GIO RNI € 90,50
□ EUROPA NO RM ALE 15/20 G IORNI € 145,00
□ EUROPA URGENTE 08/10 G IO RNI € 217,00
□ EUROPA BLITZ 02/03 GIO RNI € 325,50
□ E X TR A -E U R O P A NO RM ALE 18/20 GIORNI € 199,00
□ E X TR A -E U R O P A UR G ENTE 08/10 G IO RNI € 361,50

Il servizio sopra richiesto dovrà riguardare il seguente nominativo

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

data ,................

firma

N.B.: Si assicura l ’assoluta segretezza delle informazioni fornite e ci si 
impegna a non divulgare le sfesse per alcuna ragione
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Banca delle
Professionalità
Servizio di ricerca 
personale attraverso 
banca dati

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

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

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

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

ASSOCIAZIONE ORAFA VALENZANA
MODULO SER VIZIO  RICERCA PERSONALE 

BANCA DELLE PROFESSIONALITÀ’

(da ritornare ad AOV)

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

è interessata alla ricerca di specifica figura professionale:

avente le seguenti caratteristiche:

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

□  SCHEDE DEI PROFILI (servizio gratuito)

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

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

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

data ,.......................

firma

N.B.: La richiesta e quindi la fornitura dei profili verrà evasa nel giro 
di 5 giorni lavorativi
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Progetto
Telemaco
Servizio di rilascio 
certificati c 
documenti camerali 
in collaborazione con 
la C.C.I.A.A. di 
Alessandria

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

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

RILASCIO CERTIFICATI E DOCUMENTI CAMERALI

(da ritornare ad AOV)

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

è interessata ai seguenti servizi: :

□  BILANCI E ATTI DEPOSITATI € 9.64 +
• fino a 10 pagine € 1.65
• da 11 a 20 pagine € 3.30
• da 21 a 30 pagine € 4.95

VISURA REGISTRO IMPRESE
ORDINARIA €7.10

□  STORICA €  8.10
□  ASSETTI PROPRIETARI €  7.10

CERTIFICATI REGISTRO IMPRESE

□  ORDINARI €  9.64
□  STORICI €  11.64

VISURA ALBO IMPRESE ARTIGIANE

ORDINARIA €  6.20

CERTIFICATI ALBO IMPRESE ARTIGIANE

□  ORDINARI €  8.10

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

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

oppure

data,

firma
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Associazione Orafa Valenzana

servizio
degli
orafi

1945

Info: Associazione O rafa Valenzana - Piazza Don Minzoni, I - 15048 V A L E N Z A  (A L)
Tel. 0 13 1.9 4 18 5 1 Fax 0131.946609 - e-m ail aov@interbusiness.it - h ttp :// www.valenza.org

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


GEMMA*

2 - 0 0 - 2

7-12 Settembre

Mostra internazionale  
di oreficeria, g ioielleria

e argenteria  

nologio

FIERA DI VICENZA

SINTERT
CSICERT
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Banca 
Popolare di Vicenza

36100 Vicenza [Italy] Via dell’Oreficeria, 16 Tel. [+39] 0444 969.111 • Fax [+39] 0444 563.954 . E-mail: vicenzafiera@vicenzafiera.it

http://www.vicen20fiera.it
mailto:vicenzafiera@vicenzafiera.it


Invito

la Qualità è il nostro Gioiello Prezioso

2 0 0 2

Per informazioni

P.zza Don Minzoni, 1 
15048 Valenza Italy

tei.: +39 0131 941851 
fax: +39 0131 946609

e.m ail: aov@interbusiness.it 
w\v\v. valenza. org
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Un bel gioco 
non dura poco
Futura ha 4 anni e vive a Firenze.
Ama gli argenti del nonno Brandimarte,
ci gioca, ci si specchia, li vuole mantenere vivi.
Sa già che quello dei preziosi
non è solo un bel gioco che dura poco.

Prodotti professionali per la pulizia
e la protezione di argento, oro, iVrng
gioielli e perle. polishing &  protecting

bybesozzìdistri lonzi one

besozzidistribuzione - Via N. Cuneo, 39 I prodotti King
16038 S. Margherita Ligure (GE) sono esposti
Tel. 0185280992 - Fax 0185282530 alle Fiere orafe di
e-mail: besozzidistribuzione@ panet.it Vicenza, Macef, Valenza
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Uno sguardo avanti 
nella gestione patrimoniale

U n s e rv iz io  su m is u ra
La Cassa di Risparmio di Alessandria propone Orizzonte Risparmio Gestito, il nuovo servizio di gestione 
patrimoniale in titoli o in fondi studiato per soddisfare le esigenze di ogni investitore, in base a obiettivi, 
d isponib ilità  e aspettative temporali.

U n a  g e s tio n e  p ro fe s s io n a le
Orizzonte Risparmio Gestito offre al risparmiatore la professionalità di gestori qualificati, che analizzano 
i mercati finanziari, ind ividuano le soluzioni più opportune e, nel rispetto degli ind irizzi di ciascuna 
linea di investimento, definiscono le strategie di gestione che si concretizzano in otto proposte suddivise 
tra gestioni in fondi e gestioni in titoli.
Le diverse composizioni dei portafogli e la flessibilità degli orizzonti temporali previsti, consentono ad 
ogni investitore di conseguire i propri obiettivi d iversificando il capitale sul mercato finanziario globale.

Accedere al servizio è semplice: basta entrare in una delle filiali della Cassa di Risparmio di Alessandria e 
rivolgersi ai professionisti del Risparmio Gestito.

C Numero Verde__________

800.80.40.70
www.cralessandria.it

CASSA DI RISPARMIO 
DI ALESSANDRIA SPA

la numero uno, qui da noi.
Per informazioni sulle condizioni e norme che regolano .1 servizio proposto dalla Cassa di Risparmio di Alessandria SpA si invita a prendere visione dei FOGLI INFORMATIVI ANALITICI (legge 17/2/92 n 154 e D M 24/4/92) e oer le attività in valori 
mobiliar,, del DOCUMENTO INFORMATIVO (LEGGE 2/1/91. N.1) disponibili presso tu.., gli sportelli Per i Fondi Comuni di Investimento, prima dell'adesione, leggere il Prospetto Informativo che deve essere consegnato da c h i Ìr S ^ n e X w B lL in lo

http://www.cralessandria.it

