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ma se cercate nuovi servizi professionali e nuove idee,
Foto 2000 è l’indicazione giusta.

Foto 2000 in collaborazione con la TredueutlO SpA 
seguirà e svilupperà la produzione di Spot Commerciali, 

Redazionali Televisivi ed Eventi Pubblicitari 
per le principali reti televisive italiane ed estere.

Se la vostra esigenza è quella di espandere 
il vostro raggio di azione non esitate a contattare il nuovo 
Team esperto nel settore della comunicazione televisiva.

Per quanto riguarda il settore 
della stampa colore pubblicitaria e non 

Foto 2000 punterà nei prossimi mesi 
a integrare tra i propri servizi 

la tecnologia della ELABORAZIONE e STAMPA DIGITALE.
Grazie a questa nuova soluzione sara possibile 
consegnare in tempi brevi stampe professionali 

con inserimento di marchi e testi e di 
cataloghi a piccola tiratura.

Foto 2000 dispone, inoltre, di un ampia e attrezzata sala di posa 
per la realizzazione di foto industriali e pubblicitarie, ritratti artistici

e composit per modelle/i.

Vi invitiamo pertanto a consultarci per prendere 
visione delle nuove iniziative e tariffe 

o per qualsiasi chiarimento.
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Gilberto Botter
F o t o g r a f o

Associati

Foto 2000 Srl Corso Matteotti 109A 15048 Valenza (AL) tel/fax 0131-952967 
Internet: http://space.tin.it/arte/gibotte E-mail: gilbotte@tin.it

http://space.tin.it/arte/gibotte
mailto:gilbotte@tin.it
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A Buenos Aires 
made in Italy 
sotto i riflettori

A rgentina & Italia, Países en 
Movimiento é ¡I titolo della 
grandissima mostra che si 

é tenuta a Buenos Aires dal 10 a l l  6 
maggio 1999.
Un'intera nazione, l'Italia, é stata in 
vetrina nel centro espositivo "La Ru
ral" , per far conoscere agli impren
ditori argentini e all'intero Mercosur 
tutto quello che il nostro Paese può 
offrire.
L'iniziativa autorevolmente definita 
"un'esposizione di interesse nazio
nale"é  stata varata e realizzata qua
le tappa conclusiva di un percorso 
iniziato più di un anno fa, quando é 
stato avviato un programma di pro
mozione del Sistema Italia per il 
biennio 1998-99 nell'area latino
am ericana, più in particolare nel 
Mercosur.
Ad "Argentina & Italia. Países en 
Movimiento" g\\ espositori erano di
sposti su un percorso che copre 
32mila metri quadrati e si snoda lun
go quattro grandi settori di cui il pri
mo dedicato alle istituzioni ed ai ser
vizi e in particolare alle regioni Emi
lia Romagna, Liguria, Lombardia, 
Marche, Piemonte, Sicilia , Toscana e 
Veneto.
Su invito de lI' ICE e della Regione 
Piemonte, AOV ha partecipato all'e
vento.
In sede di valutazione dell'eventuale 
nostra presenza si é infatti rilevato 
che la promozione sul mercato ar
gentino e quello di tutto il Mercosur 
necessita di iniziative di immagine, 
attese le particolari caratteristiche 
dell'importazione dei prodotti di no
stri specifico interesse (assetto dei 
dazi in particolare).
In tale quadro, la partecipazione di 
AOV si é articolata sul seguente pro
gramma, deliberato dal Consiglio 
Direttivo de ll'A ssociazione Orafa 
Valenzana:

•  allestimento mostra storica (180 
pezzi);

•  allestimento sezione contempora
nea (10 aziende);
•  realizzazione brochure/catalogo;
•  partecipazione evento "cena tre 
poli orafi";
•  realizzazione evento "sfilata Va
lenza Gioielli" durante cena Regio
ne Piemonte;
•  contatti con operatori professiona
li selezionati;
•  contatti con altri operatori profes
sionali;
•  contatti con autorità locali e orga
nismi italiani rilevanti in loco;
•  analisi, ricadute e sviluppi futuri.

In queste pagine si trovano notizie 
dettagliate su alcuni punti del pro
gramma; altri formeranno oggetto di 
approfondimento nei prossimi nu
meri e nelle sedi opportune.
La delegazione ufficiale AOV é stata 
composta da:
Vittorio ILLARIO e 
Antonio DINI del Comitato Esecuti
vo AOV;
Germano BUZZI, direttore AOV; 
Maria Carla MANENTI, curatrice 
della mostra sorica;
Silvia RAITERI, funzionario  AO V 
Service s.r.l., addetta ai servizi espo-

La delegazione ufficiale OAV da sinistra: Germano Buzzi, Vittorio 11lario, Antonio Dini
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sitivi con la collaborazione di SGT e 
Luciano ROLANDI per organizza
zione defilée e supporto tecnico.
G li uffici dell'Associazione sono a 
disposizione per ogni chiarimento 
ed approfondimento.

Da destra: la curatrice della mostra storica Maria Carla Manenti 
e il funzionario AOV Service Silvia Raiteri------------------------

Da "Países en 
Movimiento": cena 
di Gala Poli Orafi

L '11 maggio alle ore 21 :00 
presso il Museo Nazionale di 
Belle Arti di Buenos Aires 

l'Ente Fiera di Vicenza il Centro Af
fari & Convegni di Arezzo e l'Asso
ciazione Orafa Valenzana - rappre
sentata nell'occasione da Vittorio II- 
\ariof Antonio Dini - hanno organiz
zato una cena di gala alla quale han
no partecipato, oltre alle rappresen
tanze dei tre poli orafi, autorità ed 
operatori locali di rilievo. 
Preventivamente alla cena é stato 
possibile visitare la mostra "Roma 
Imperiale: da Augusto agli Antonini" 
che presentava pregiatissimi pezzi 
provenienti da musei archeologici 
italiani. ■

Da "Países en 
M o v i m i e n t o " lo stand 
istituzionale 
del Piemonte con 
la Mostra del gioiello 
di Valenza

L'Argentina costituisce un sicuro 
punto di riferimento per lo svi
luppo delle p iccole e medie im

prese del Piemonte, soprattutto per 
quelle che intendono affrontare la 
sfida dell'internazionalizzazione per 
incrementare le proprie quote di 
mercato estero.
Con questa affermazione il Presiden
te della Regione Piemonte, On. Enzo 
Ghigo, ha lasciato i padiglioni fieri
stici di Buenos Aires per ritornare in 
Italia (per partecipare a ll'e lez io ne  
del Presidente della Repubblica) d i
chiarandosi soddisfatto per come il

Piemonte ha saputo offrirsi al pub
blico delle imprese argentine.
I rapporti tra Piemonte e Argentina 
sono da anni molto forti, anche gra
zie all'indiscutibile apporto dei nu
merosi imprenditori di origine pie
montese. D'altra parte la quota pie
montese di export (circa 1400 m i
liardi di lire) verso l'Argentina sfiora 
il 30% dellintero ammontara italia
no (poco più di 4500 miliardi di lire) 
e vi sono tutte le prospettive perché

questo dato possa incrementarsi, 
non appena l'attuale situazione di 
crisi che il Mercosur sta attraversan
do tenderà a diminuire.
Il padiglione piemontese ha presen
tato le peculiarità delle produzioni 
di qualità e insieme con la città di 
Torino propone un'ampia offerta tu
ristica per l'importante avvenimento 
costituito dal G iub ileo  dell'anno 
2000. In particolare, mentre Biella 
ha messo in mostra la collezione di

Da sinistra: il Presidente della Repubblica Argentina, Menem 
ed il Consigliere AOV Antonio Dini ----------------------------
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filati che vedremo utilizzati nella 
stagione 2000-2001, l'AOV ha pre
sentato una mostra di gioielleria, ar
ticolata sulla mostra storica "Gioiel
li che passione! L'evoluzione della 
gioielleria di Valenza dal 1850 al 
1980"  ed una esposizione contem
poranea con una selezione di gioiel
li, di elevata immagine e rappresen
tativa di alta qualità di esecuzione, 
messi a disposizione da 10 ditte che 
avevano aderito all'invito dell'Asso
ciazione Orafa al riguardo. 
Riporiamo le presentazioni del Pre
sidente AOV, Lorenzo Terzano e del
la curatrice della mostra dr.ssa Ma
ria Carla Manenti dalla brochure 
della manifestazione.
Il testo storico della brochure che ha 
recato un sintetico ma efficace ex
cursus della g io ie lleria va lenzana 
verrà pubblicato integralmente in un 
prossimo inserto di AOV Notizie. 
L'immagine utilizzata per la coperti
na della brochure e per la locandina 
della mostra sono riprodotta nella 
pagina seguente. ■

Presentazione 
del Presidente AOV  
Lorenzo Terzano

E' un grande onore per l'Associazio
ne Orafa Valenzana e per l'intero 
comparto orafo cittadino essere tra i 
soggetti chiamati a rappresentare 
non solo la Provincia di Alessandria 
ma l'intera Regione Piemonte in oc
casione della più importante mani
festazione di presentazione del 
"Made in Italy" all'estero organizza
ta nel 1999 dal M inistero per il 
Commercio con l'Estero e dall'Istitu
to nazionale per il Commercio con 
l'Estero. L'onore si trasforma in sod
disfazione per la localizzazione del
l'evento in Argentina nell'ambito 
della manifestazione "Italia-Argenti- 
na - Países en Movimiento", Argen
tina che come tutti sanno vanta prio
ritariamente legami etnico-culturali 
fortissimi con l'Italia, con il Piemon
te in particolare ma anche con Va
lenza. Infatti grazie all'attenzione ri-
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A sociación  Joyera de Valenza  
Región Piemonte  
Provincia de A lessandria  
Cam ara de Com ercio  de A lessandria

P R E S E N T A N

\ J O Y A S ,
Q U É  P A S I Ó N /

LA EVOLUCIÓN DE LA JOYERÍA DE VALENZA DESDE 1850 HASTA 1980

I T A L I A - A R G E N 1
B u e n o s  A i r e s 1 0 / 1 6  m a y o  1 9 9 9

servata dalla nostra Associazione al
le problematiche della "cultura del 
gioiello" e quindi alla riscoperta di 
radici storico-artistiche della gioiel
leria valenzana abbiamo potuto più 
volte renderci conto di quali e quan
ti legami esistessero fin dalla secon
da metà dell'ottocento tra Valenza e 
l'intero Sudamerica ed in particolare 
con l'Argentina. Il percorso storico - 
intitolato non a caso "Gioielli, che 
passione!" ha l'ambizione di presen
tare su basi scientifiche un sintetico 
spaccato di 150 anni di una storia 
orafa che é anche storia di costume 
e di moda. 100 anni di internazio
nalizzazione della produzione va
lenzana che ieri come oggi trova ap
provazione, consenso e positivi ri
scontri di mercato in tutto il Merco- 
sur, grazie alla sua originalità creati
va, alla qualità di realizzazione, alla 
portabilità. Un ringraziamento fina
le quindi alle Autorità italiane ed ar
gentine per l'organizzazione dell'e
vento ed agli operatori e visitatori 
che in "Paises en Movimiento" tro
veranno una immagine ampia ed af
fascinante dell'Italia e delle sue mol
teplici peculiarità territoriali produt
tive e culturali.

Presentazione 
della curatrice 
della Mostra Storica 
dr.ssa
Maria Carla Manenti
Sono lieta ed onorata di organizzare 
questa retrospettiva del gioiello Va
lenzano a Buenos Aires, città che ha 
già accolto a partire dalla metà del
l'ottocento alcuni orafi valenzani, 
apprezzandone le capacità artigia
nali.
Sintetizzare in poche vetrine il frutto 
di più di un secolo di lavoro e crea
tività della capitale mondiale della 
gioielleria non é stata impresa facile: 
a partire dal reperimento degli og
getti creati da una città a vocazione 
comm erciale per essere venduti, 
non conservati. E' noto come mag

giore é il valore intrinseco del gioiel
lo, minore é la possibilità che questo 
sopravviva attraverso gli anni.
I manufatti conservati ed qui esposti

in mostra testimoniano comunque 
l'evoluzione di stile e tecnica del 
gioiello valenzano ed evidenziano 
la stessa attenzione alla qualità prò-
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fusa tanto nel gioiello di grande va
lore quanto nell'oggetto più econo
mico.
Mi auguro che i visitatori attenti pos
sano apprezzare appieno, in questo 
excursus tra ¡gioielli del passato e le 
creazioni contemporanee, l'arte e la 
passione che animano da sempre 
gli orafi valenzani.

Da "Países en 
Movimiento": breve 
cronaca della serata 
piemontese
con i gioielli di Valenza 
in pedana d'onore

I l 13 maggio nella splendida 
cornice dell'hotel di Buenos A i
res si é svolta la serata piemon

tese, con una cena preparata da chef 
appositamente giunti dal Piemonte 
e una sfilata di gioielli organizzata 
da AOV.
A lla cena, organizzata dal Centro 
Estero delle Alpi del Mare (azienda 
speciale della CCIAA di Cuneo) so
no intervenuti oltre 130 ospiti tra cui 
il Ministro dell'Industria del Gover
natorato di Buenos Aires Guadagni, 
il rappresentante del Governo della 
Città di Buenos Aires Kohanoff, il 
Presidente della FIAT Argentina Ba
rello, il Presidente della FIAT Auto 
Argentina Cristiano Rattazzi, il Pre
sidente dell'Unione Industriale Ar
gentina (corrispondente alla nostra 
Confindustria) Osvaldo Riai, il G o
vernatore della Provincia di Cordo
ba, l'Ambasciatore argentino a Ro
ma, Borgonovo, il Console Generale 
argentino a Milano Arganaraz, nu
merosi operatori professionali del 
commercio orafo argentino, rappre
sentanti delle organizzazioni pie
montesi in Argentina (in particolare 
era presente una piccola delegazio
ne di San Francisco de Cordoba do
ve la comunità piemontese é molto 
forte), il direttore del Ministero del 
Com m ercio con l'Estero Sardi De 
Letto, giornalisti, rappresentanti del- Nelle foto alcuni momenti della sfilata con i gioielli di Valenza

.
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le Camere di Commercio italiane in 
Argentina, imprenditori italiani e ar
gentini e rappresentanti delle ban
che italiane in Argentina (Banca Na
zionale del Lavoro, Istituto San Pao
lo di Torino ecc.) Era presente anche 
il professor Ciravagna, preside della 
facoltà di economia e commercio 
dell'U n iversità di Torino e rappre
sentanti della scuola di amministra
zione aziendale di Torino.
L'AOV era rappresentata da Vittorio 
11lario, Antonio D ini e Germ ano 
Buzzi, componenti la delegazione 
ufficiale.
La serata é stata conclusa dalla sfila
ta di gioielli che ha messo in risalto 
la grande capacità di ideazione e 
produzione della gioielleria di Va
lenza. La sfilata, effettuata con tutte 
le modalità proprie delle sfilate di 
moda, ha sicuramente ottenuto un 
grande successo anche dal punto di 
vista coreografico ed ha suscitato 
molto successo.
Le bellissim e modelle argentine 
hanno indossato 118 gioielli messi a 
disposizione da dieci ditte valenza- 
ne che avevano aderito all'invito lo
ro rivolto da AOV. I gioielli indossati 
spaziavano dai colliers in diamanti 
ad oggetti didesign innovativo. 
Ammiratissime le borsette eseguite 
in oro e pietre preziose.
La sfilata si é conclusa tra gli ap
plausi del qualificatissimo pubblico, 
in particolare é stato autorevolmen
te osservato come le produzioni va- 
lenzane presentino carattere di 
creatività e raffinatezza di esecuzio
ne assai vicine alla naturale sensibi
lità estetica del pubblico argentino. 
La delegazione AO V nel portare il 
saluto di Valenza ha dato appunta
mento per la fiera "Valenza G io ie lli" 
del prossimo ottobre agli operatori 
professionali presenti.
Nella successiva mattinata di ve
nerdì il Presidente Menem ha visita
to "Países en Movimiento" e presso 
la spazio della Regione Piemonte ha 
ricevuto il saluto della delegazione 
piemontese presentatogli dal diret
tore regionale del Commercio e Ar
tigianato dottor Marco Cavaletto.

TESTO DELLA LETTERA INVIATA AL PRESIDENTE AOV 
LORENZO TERZANO DALL'AMBASCIATORE 
DELLA REPUBBLICA ARGENTINA IN ITALIA,
FÉLIX JUAN BORGONOVO

Roma, 20 aprile 1999

Egregio Presidente,

ho il piacere di rivolgermi a lei al fine di ringraziarla per la decisio
ne a partecipare alla Mostra "Argentina & Italia Paesi in movimento" che 
si svolgerà a Buenos Aires tra il 10 ed il 16 maggio prossimi, organizzata 
dall'Istituto per il Commercio Estero italiano (ICE).

Il suddetto evento sarà la più grande esposizione che l'Italia abbia 
mai realizzato all'estero e perciò servirà a far conoscere agli imprenditori 
argentini il "Sistema Italia" come del resto a facilitare l'interrelazione im
prenditoriale.

Ritengo che sia una eccellente opportunità per conoscere le possibi
lità che il mercato argentino ed il Mercosur, possono offrire agli imprendito
ri italiani tramite la costituzione di joint-ventures e lo sviluppo del modello 
dei distretti industriali, consorzi di esportazione e consorzi di garanzia.

In particolare, ritengo conveniente che l'esperienza italiana nel 
campo della piccola e media impresa sia trasmessa e serva come stru
mento per lo sviluppo dell'attività economica in Argentina. In questo 
senso, la sua presenza non solo alla Mostra, ma a Buenos Aires ed even
tualmente in altre città dell'interno del paese, permetterà la messa a 
punto di iniziative attraverso l'incontro con rappresentanti del settore a 
cui appartiene.

Successivamente all'evento, questa Rappresentanza resta a sua di
sposizione per dare un seguito alle attività realizzate a Buenos Aires, che 
permetta di dare continuità ai rapporti commerciali con l'Argentina, la 
suddetta disponibilità si estende altresì a qualsiasi richiesta puntuale che 
possa essere utile per le iniziative che vorrà intraprendere nel mio Paese.

A l fine di una migliore conoscenza della realtà argentina le invio in 
allegato alla presente un bollettino edito da questa Ambasciata che con
tiene una serie di dati sullo scambio commerciale tra i due paesi, il regi
me fiscale, il regime societario, ecc.

Infine desidero anche riferirle che, dall'inizio della mia missione, 
ho cercato di incrementare i vincoli tra le maggiori quantità possibile di 
città e di enti dell'Argentina e dell'Italia. Sono convinto del potenziale che 
offre la relazione bilaterale fondamentalmente nell'ambito di cui ci occu
piamo e nell'aspetto culturale, che ci pone la sfida di continuare a svilup
pare il vastissimo campo dei vincoli storici.

E' per questo che abbiamo iniziato una inchiesta rivolta ai Comuni, 
alle Associazioni, Camere ed Enti in generale in Argentina, al fine di co
stituire una base di dati e proponendo, allo stesso tempo, le possibilità di 
cooperazione e di scambio in tutti gli aspetti.

Colgo l'occasione per porgerle distinti saluti.

Félix Juan BORGON OVO
Ambasciatore
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Giornate Tecnologiche 
RAFO - Rassegna 
Fabbricanti Orafi 
29/30/31 maggio 1999
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I Dal 29 al 31 maggio 1999 Pa
lazzo Mostre ospita le "G ior
nate Tecnologiche" dislocata 

nella hall e nel corridoio centrale e, 
in concomitanza, la "Rassegna Fab
bricanti Orafi" le cui vetrine esposi
tive saranno poste al primo piano 
del palazzo espositivo.
Di sguito si riporta una breve scheda 
descrittiva dei due eventi, sottoli
neando che la cronaca completa 
delle due manifestazioni sarà ripor
tata sul prossimo numero di "AOV 
Notizie".

Orari
da sabato a lunedì dalle ore 10:00 
alle ore 18:00 contiuato.

Ingressi
•  Giornate Tecnologiche - ingresso 
libero
#  Rassegna Fabbricanti O rafi: in
gresso riservato esclusivamente agli 
operatori all'ingrosso italiani e stra
nieri.

GIORNATE 
TECNOLOGICHE 
per il settore orafo
Finalizzata all'aggiornamento tec
nologico strumentale delle aziende 
orafe, la IX° edizione della manife
stazione si prefigura ricca vetrina di 
innovazioni tecnologiche per le 
aziende del settore.
Tre giornate di intensa programma
zione dedicate a tutti coloro che nei 
diversi segmenti del ciclo produttivo 
e distributivo desiderano verificare 
direttamente un ampio palinsesto 
tecnologico finalizzato all'aggiorna- 
mento delle aziende.
I settori merceologici rappresentati 
sono:
macchine ed attrezzature per orafi, 
sistemi di depurazione, impianti di 
condizionamento , grafica, prototi- 
pazione rapida, software dedicato 
alle aziende orafe, arredi per ufficio, 
casseforti, impianti di sicurezza e 
nuovi servizi per le aziende.

GIORNATE TECNOLOGICHE - ELENCO ESPOSITORI

ABACUS s.r.l.
Via Cessoli, 34 - 29100 PIACENZA 
Tel. 0523/591100 Fax 0523/591216

ALLSYSTEM s.r.l.
Strada Trossi, 8 - 13871 VERRONE (Bl)
Tel. e Fax 015/2558549

ANTE REM s.r.l.
Via Rossini, 14- 1 5048 VALENZA 
Tel. 0131/954444 Fax 0131/928287 
co-espone con
CESARE MARELLI & FIGLIO s.p.a.
Via Casignolo, 10 - 20092 CINISELLO 
BALSAMO (MI)
Tel. 02/6182401 Fax 02/6122944

BARETTONI GIANFRANCO di 
Barettoni Luca & C. s.a.s.
Via XXIX Aprile, 40/B -15048 VALENZA 
Tel. 0131/924037 Fax 0131/954724

CHIMIGAS s.r.l.
Via San Salvatore, 43 - 15048 VALENZA 
Tel. 0131/941023 Fax 0131/947827

COLOMBO & CAMPAGNOLO s.n.c.
Via Ambrosoli, 2-21013 GALLARATE Tel. 
0331/797263 Fax 0331/774903

DEPURAL di Lombardi Giovanni
Via Genova, 218- 15047 SPINETTA MA
RENGO (AL)
Tel. e Fax 0131/618742

DEPURASOL GRANDI IMPIANTI s.r.l.
Via Galileo Galilei, 65 
36066 SANDRIGO (VI)
Tel. 0444/750834 Fax 0444/759112

G. GALLERY s.r.l.
Piazza Manin, 2/B rosso 
16122 GENOVA
Tel. 010/888871 Fax 010/870793

GARBARINO &TITONEL s.n.c.
Via XXIX Aprile, 43 - 15048 VALENZA 
Tel. 0131/924264 Fax 0131/945867

INTERLUCE di Chiappini Gianmarco
Via Sardegna, 88- 21100 PAVIA 
Tel. 0382/29171 - Fax 0382/20894

ILT di Benedetti Paolo & C. s.a.s. 
Divisione PIEL
Via Turati, 16 - 56025 PONTEDERA (PI) 
Tel. 0587/290464 Fax 0587/291688

ITALTECNO SERVICES s.r.l.
Via della Ferrovia, 3 - 20020 SOLARO 
Tel. 02/96708170 Fax 02/96708719

LASERVALL s.p.a.
Zona Industriale 5bis - 11020 DONNAS 
Tel. 0125/804478 Fax 0125/804509

LEG.OR. s.r.l.
Via Noce, 13 - 15048 VALENZA (AL)
Tel. e Fax 0131/253437

MARIO DI MAIO s.p.a.
Via Paolo da Cannobbio, 10 
20122 MILANO
Tel. 02/809926 Fax 02/860232Viale della 
Repubblica , 3/B 
15048 VALENZA
Tel. 0131/924545 - Fax 0131/954425

MENEGHELLO F.LLI s.n.c.
Via Cavour, 39 - 15048 VALENZA 
Tel. e Fax 0131/924209

MICRON s.r.l.
Via Marconi, 3 - 21044 CAVARIA (VA)
Tel. 0331/219840 Fax 0331/216111

MIKRON RESEARCH di Cost
Via Lago di Levico, 1 - 36010 ZANE'
Tel. 0445/363009 Fax 0445/360688

O.S. ORO SERVIZI 
di Paolo Forti & C. s.n.c.
Via San Salvatore, 58 - 15048 VALENZA 
Tel. 0337/238779 Fax 0131/927512

R.E.A. di Ferrato s.a.s.
Via Cavour, 62 - 15100 ALESSANDRIA 
Tel. 0131/252323 Fax 01 31/265744

TECNO GOLD VALENZA 
di Zaccone Elio & C. s.n.c.
Via S. Giovanni, 8 - 15048 VALENZA 
Tel. 0131/953074 Fax 0131/953085

TIBALDI & FIGLI 
di Tibaldi Remo & C. s.n.c.
Viale della Repubblica, 51 
15048 VALENZA
Tel. 0131/955252 Fax 0131/942686.

VIOLINI CASTING ITALIA
Via Steffenini, 22 - 20078 S.COLOMBANO 
Tel. 0371/89365 Fax 0371/89090

PARTECIPAZIONI ISTITUZIONALI

CANTONE SVIZZERO DI NEUCHÂTEL 
BUREAU KALL DOBLER
Collegiale 3 - CH-2001 NEUCHÂTEL

CONSORZIO GARANZIA CREDITO
Piazza Don Minzoni, 1
15048 VALENZA-Tel. 0131/953072.
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RASSEGNA 
FABBRICANTI ORAFI 
Fiera della produzione 
orafa per il commercio 
alTingrosso
Acquisita la significativa esperienza 
derivante da un quadriennio di for
mula espositiva permanente, la Ras
segna Fabbricanti Orafi, vetrina del
le produzioni artigianali principal
mente locali, ritrova l'ideale conte
sto di promozione e presentazione 
in concom itanza con le "G iornate 
Tecnologiche".
Vetrine anonime e numerato rigoro
samente dedicate ad aziende pro
duttrici di gioielleria ed oreficeria fi
nita e/o in montatura, consentono 
agli operatori accreditati di visionare 
una panoramica di produzione arti
gianale senza obblighi di concretiz
zazione commerciale.
La limitata partecipazione delle ditte 
espositrici a manifestazioni settoriali 
nazionali o internazionali rende ol
tremodo interessante l'appuntamen
to per i soggetti professionali interes
sati allo sviluppo di ipotesi collabo
rative. Salette di contrattazione sa
ranno a disposizione per eventuali 
contatti immediati tra visitatore ed 
espositore.

PROGRAMMA
DELLA MANIFESTAZIONE
SABATO 29 M AGGIO 1999
•  ore 10:00
- Inaugurazione.
- Riunione della Giuria del Concorso 
Scuole Orafe '99.
•  ore 12:00
- Premiazione del Concorso Scuole 
Orafe '99.

LUNEDÌ 31 M AGGIO 1999
•  ore 10:00 - Convegno:
"LA METALLURGIA
NELLA PRO D UZIO N E ORAFA"
con gli interventi di :
- Prof. M. Rosso (Politecnico di Tori
no e Alessandria): "Metallurgia delle 
leghe preziose"

Un'immagine della scorsa edizione delle Giornate Tecnologiche.

- Prof.ssa M .R. Pinasco (Università di 
Genova): "Metallografia delle leghe 
preziose"
- Dr. V. Faccenda, consulente:

"Colaggio a cera persa"
- Prof. P.L. Cavallotti (Politecnico di 
Milano): "Elettroformatura".

Il Convegno é organizzato in 
collaborazione con 
ASSOCIAZIONE ITALIANA DI 
METALLURGIA
20121 M ILANO - Piazzale 
R. Morandi, 2 -Tel. 02/76021132 
Fax 02/76020551.

Si sottolinea inoltre che per tutta la 
durata delle due manifestazioniu sa
ranno in funzione, a disposizione 
dei soci, i punti:
•  INTERNET- AOV e
•  Progetto Qualità ASPERIA-AOV

Concorso 
Scuole Orafe

Sabato 29 maggio alle  ore 12:00 
avrà luogo presso il palazzo mostre, 
neN'ambito della m anifestazione 
"G iornate Tecnologiche" - "Rasse
gna Fabbricanti O rafi", la cerimonia 
di premiazione del Concorso riser
vato agli studenti delle scuole orafe 
valenzane, Istituto Statale d'Arte 
"Benvenuto Cellin i" e Regione Pie
monte Centro di Formazione Profes
sionale, organizzato e promosso dal
l'Associazione Orafa Valenzana.
La cerim onia alla quale partecipe
ranno, esponenti del mondo impren
ditoriale, artistico, politico sarà pre
ceduta alle ore 10:00 dalla riunione 
della G iuria preposta alla selezione 
dei lavori presentati dagli studenti
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delle due scuole composta da:
Gian Maria Buccellati, Presidente 
dell'Istituto Gemmologico Italiano, 
Roberto Mangiarotti, in rappresen
tanza del Consiglio di Amministra
zione dell'Associazione Orafa Va- 
lenzana, Domenico Cavallo dell'Isti
tuto Comm ercio Estero di Torino, 
Antonietta Mantelli, rappresentante 
della Federconsumatori di Alessan
dria e i designers donata Dubois e 
Beppe Pasciutti.
L'edizione 1999 prevedeva per gli 
studenti del CFP un tema libero 
mentre per quelli dell'ISA  il tema 
era: "Individuato su riviste di moda o 
altro abito femminile di vostro gusto, 
creare un gioiello abbinabile sia cro
maticamente che esteticamente 
Nato nel 1984, il Concorso giunto 
alla sua X V Io edizione si propone 
come sempre di mantenere vivo e 
proficuo il contatto fra la scuola ed il 
mondo orafo valenzano e di pro
muovere ed incentivare le proposte 
grafico-progettuali inerenti al settore 
della gioielleria ed oreficeria in ge
nere.
Ai vincitori assoluti - uno per ogni 
scuola - sarà assegnata una borsa di

studio di £it. 1 .000.000 e inoltre so
no previsti riconoscimenti per i lavo
ri insigniti di menzione speciale. 
Quest'anno uno dei due premi asso
luti sarà offerto dalla Cassa di Ri
sparmio di Alessandria che parteci- 
parà alla consegna del premio me
diante il Consigliere Lorenzo Terza- 
no presente anche in veste di Presi
dente dell'A ssociazione Orafa Va- 
lenzana. ■

Elia Valori 
laurea
honoris causa
G iancarlo Elia Valori, presi

dente della Società Autostra
de s.p.a. é stato recentemen

te insignito della laurea onoris causa 
dell'Università di Melbourne in Au
stralia. Al Professor Valori, che ricor
diamo, aver inaugurato la mostra 
"Valenza G io ie lli"  nel 1997, i più 
sentiti com plim enti dal comparto 
orafo valenzano. ■

Agenda AOV 
periodo:
1/4/99 - 31/5/99

Per ogni mese riporta incontri e 
riunioni svolte dai competenti 
organi associativi e dalla strut

tura AOV. G li associati possono ri
chiedere maggiori inform azioni 
presso l'AOV.

6 aprile 1999
■ ore 18:00 Valenza (sede aov) /
Esecutivo AOV.
7 aprile 1999
■ ore 18:30 Valenza (sede aov)/  
Com m issione Progetto A lternativo 
Palazzo Mostre (partecipano dr. 
Fracchia e direttore AOV).
8 aprile 1999
■ ore 10:30 Valenza (sede aov) / In
contro con dr. laselli del Cantone 
svizzero di Neuchâtel.
9 aprile 1999
■ ore 9:30 Valenza (sede aov) / In
contro per Progetto Qualità Asperia 
con dr. Angrisani e dr. Binasco (par
tecipano direttore AOV e M. Botta).
■ ore 14:30 Valenza (sede aov) / In
contro con rappresentanti Infostrada 
(partecipa rag. Casu).
13 aprile 1999
■ ore 12:00 Valenza (sede aov)/  
Comitato Esecutivo AOV.
15 aprile 1999
■ ore 18:00 V a lenza/Riunione Co
mitato di Distretto presso Comune di 
Valenza (partecipa direttore AOV).
■ ore 18:30 Valenza (sede aov) / 
Consig lio  di Am m inistrazione 
Fin.Or. Val.
16 aprile 1999
■ ore 9:30 Alessandria / Riunione 
Commissione PRUSST (partecipano 
direttore AOV e M. Botta).
17 aprile 1999
■ ore 18:00 Valenza / Incontro con 
il prof. N icola Rossi presso Centro 
Comunale di Cultura (partecipa D i
rettore AOV).

AOV: NUOVI SOCI
Il Consiglio di Amministrazione dell'AOV, riunitosi in data 7
maggio 1999 ha ratificato l'iscrizione dei seguenti nuovi soci:
ERREZETA GIOIELLI
L.GO IRMA BANDIERA, 2 - 1 5048 VALENZA
FOLTRAN FRATELLI s.n.c.
VIA CUNIETTI, 33 - 1 5048 VALENZA 
GRANATI di ROBERTO s.r.l.
VIA CERIANA MAJNERI, 5 - 1 5048 VALENZA
GRIGOLETTO LUIGINO
VIA XX SETTEMBRE, 1 6/C - 1 5048 VALENZA
RICALDONE GIOIELLI di Ricaldone Patrizia & C. s.n.c.
VIA MAZZINI, 47 - 1 5048 VALENZA
SACCOMANDI MAURO
VIALE MANZONI, 17- 1 5048 VALENZA
STEFFANI GIANLUCA
VIA BRESCIA, 19 - 1 5048 VALENZA
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19 aprile 1999
■ ore 16:30 Valenza (sede aov) / In
contro con dr. Goglino Cassa di Ri
sparmio di Alessandria (partecipano 
direttore AOV e F. Fracchi a).
■ ore 18:30 Valenza (sede aov)/  
Com m issione Progetto Alternativo 
Palazzo Mostre (partecipa dr. Frac- 
chia).
20 aprile 1999
■ ore 10:30 Milano / Assemblea e 
Consiglio Confedorafi (partecipa D i
rettore AOV).
■ ore 12:00 Valenza (sede aov)/
Esecutivo AOV.
22 aprile 1999
■ ore 15:30 Valenza (sede aov) /
Riunione Com m issione PRUSST 
(partecipano direttore AO V e M. 
Botta).
26 aprile 1999
■ ore 9:00 Valenza (sede aov) / In
contro per PRUSST con Assessore 
Bove del Comune di Valenza (parte
cipa direttore AOV).
■ ore 10:00 Valenza (sede aov) / 
Riunione Comitato Promotori Pro
getto Qualità AOV-Asperia.
■ ore 18:30 Valenza (sede aov)/  
Com m issione Progetto Alternativo 
Palazzo Mostre (partecipano dr. 
Fracchia e direttore AOV).
27 aprile 1999
■ ore 12:30 Valenza (sede aov) /
Comitato Esecutivo AOV.
■ ore 14:00 Valenza (sede aov) /
Incontro tra aziende associate e cor
sisti per stage.
28 aprile 1999
■ ore 11:00 Valenza (sede aov) /
Riunione Com m issione PRUSST 
convocata da Com une di Valenza 
(partecipano direttore AO V e M. 
Botta).
■ ore 14:00 Valenza (sede aov) /
Incontro tra aziende associate e cor
sisti per stage.
29 aprile 1999
■ ore 20:00 Alessandria / Presenta
zione Bilancio '98 Cassa di Rispar
mio di Alessandria (partecipano Pre
sidente e Direttore AOV)

30 aprile 1999
■ ore 10:30 Basilea / Incontro pres
so la Fiera di Basilea con De Beers 
(partecipa dr. F. Fracchia).
3 maggio 1999
■ ore 10:00 Valenza (sede aov) /
Incontro Progetto Q ualità AOV 
Asperia con dr. Angrisani (partecipa
no direttore AOV e M. Botta).
4 maggio 1999
■ ore 12:30 Valenza (sede aov) /
Comitato Esecutivo AOV.
■ ore 17:00 Alessandria / Assem
blea Cofisal (partecipa cons. V. Mia- 
rio).
7 maggio 1999
■ ore 17:00 Valenza (sede aov)/  
Incontro del Consiglio AOV con dr. 
Livio Caputo.
■ ore 18:00 Valenza (sede aov)/  
Consiglio di Amministrazione AOV.
10 maggio 1999
■ ore 10:00 Valenza (sede aov)/  
Comitato Promotori Qualità (parte
cipano Presidente Terzano e diretto
re AOV).

Dal 10 al 16 maggio presenza AOV  
a Buenos Aires "Países en M ovi
miento" (vedi articoli)

11 maggio 1999
■ ore 12:30 Valenza (sede aov) /
Comitato Esecutivo AOV.
13 maggio 1999
■ ore 11:30 Alessandria / presso 
CC IAA  riunione per programmi al
l'estero (partecipa M. Botta).
18 maggio 1999
■ ore 12:30 Valenza (sede aov) /
Comitato Esecutivo AOV.
19 maggio 1999
■ ore 18:15 Valenza (sede aov) / 
Consiglio  di Am m inistrazione 
Fin.Or. Val.
■ ore 21:00 Valenza (sede aov) /
Consiglio di Amministrazione AOV
20 maggio 1999
■ ore 11:30 Roma / Incontro con 
Ministro Fassino (partecipano Presi
dente e Direttore AOV).

■ ore 18:00 Londra / Incontro con 
World Gold Council (partecipa Pre
sidente AOV, L. Terzano).
21 maggio 1999
■ ore 18:00 Valenza (palazzo mo
stre) /Assemblea dei Soci AOV (*)
■ ore 21:00 Valenza (palazzo mo
stre) / Assemblea dei Soci 
Fin.Or.Val. (*)
(*) notizie dettagliate sul prossimo 
numero di AOV Notizie.
24 maggio 1999
■ ore 18:00 Alessandria / Incontro 
con avv. Caraccio  (partecipano di
rettore AOV e B. Casu).
26 maggio 1999
■ ore 11:30 Valenza (sede aov) /
Riunione Comitato RAFO presieduta 
dal Cons. Sergio Cecchettin (parteci
pa dr. F. Fracchia).
27 maggio 1999
■ Stoccarda / Partecipazione AOV 
all'evento "Piemonte Europa G io iel
li di Valenza" (partecipano Presiden
te AOV Service, G .Luigi Cerutti, F. 
Fracchia e S. Raiteri).
29/30/31 maggio 1999 
Giornate Tecnologiche e Rassegna 
Fabbricanti Orafi (Valenza\, Palazzo 
Mostre)
31 maggio 1999
■ ore 10:00 Valenza (sede aov) / V i
sita del Console Generale del Suda
frica.
■ ore 21:15 Valenza (sede aov) /
Consiglio Direttivo AOV. ■

AOV: Movimento 
ditte associate
■ La ditta Buzio, Massaro & C. ha 
trasformato la propria ragione socia
le in: BUZIO FRANCO & C. snc
Viale B. Celim i, 61 - 15048 Valenza 
Tel. 0131/942689 Fax 0131/941311.

■ La ditta Rizzetto Simone & Chri
stian ha trasferito la propria sede in: 
RIZZETTO Simone & Christian snc
Str. Valenza Pontecurone 56 15042 
Bassignana - Tel. 0131/925006. ■



L'industria 
britannica 
della gioielleria I L  C O N S U L E N T E

a cura di Carlo Beltrame

Lf  industria britannica della 
gio ielleria coinvolge 1.500 

, aziende, per un giro d'affari 
complessivo di 3,81 miliardi di ster
line (che mentre scriviam o, fanno 
qualcosa come 11 mila miliardi di li
re). Sembra che stia sperimentando 
un periodo di "Rinascimento" a ll'in 
segna di punti di forza come i se
guenti: "Honesty, reliabity and Servi
ce, coupled with innovative design 
and skiful production" (con questa 
traduzione possibile: "integrità, affi
dabilità e serv iz io , accoppiati con  
un innovativo design e un abile pro
du z ion e "), a detta di Roger Price, 
Chief Executive della British Jewel- 
lers's Association.
Al settore ha dedicato un booklet ot
timamente illustrato il Foreign and 
Commonwealth Office  di Londra, 
mettendo peraltro insieme "Giftwa- 
re, Jewellery and Leathergoods", va
le a dire "quality products for thè 
global marketplace". La gioielleria 
britannica, definita oggi "vibrant and 
creative", ha una gloriosa tradizione 
essenzialmente imperniata su due 
centri di Birmingham (dove c'é uno 
"square mile", un miglio quadrato, 
che comprende il "Jewellery Quar- 
ter" della città) e di Londra (un po' 
enfaticamente chiamata, anche per 
il settore in esame, "workshop to thè 
word", una sorta di laboratorio per il 
mondo).
L'arte della gio ielleria di B irm in
gham risale al dodicesimo secolo, 
anche se fu solamente nel diciottesi
mo secolo che la lavorazione dell'o
ro, delle gemme e dell'argento ac
quisì grande rilievo e si concentrò 
nell'area di Hockley, dove c'é oggi il 
Jewellery Quarter. A Birmingham 
c'é, presso la University of Central 
England, una rinomata School of 
Jewellery.
A Londra, é dal 1600, che il distretto 
di Hatton Garden fu universalmente 
riconosciuto, dice sempre la nostra 
fonte britannica, come il centro 
mondiale del diamante grezzo. E a 
Londra i più famosi produttori di 
gioielli e di "preziosi ornamenti de
corativi" hanno le loro sedi e i loro 
laboratòri.

Poi, nelle notissime Bond Street e 
Regent Street del West End ("High 
Street for thè word") ci sono i negozi 
che "offrono" le produzioni dei più 
famosi gio iellieri britannici e del 
mondo intero.
Il Booklet insiste sulla forza del det
taglio. I negozi indipendenti di 
gioielleria contano per il 30 per cen
to delle vendite, mentre un 18 per 
cento delle vendite avverrebbe attra
verso il canale televisivo ("QVC tele- 
vision shopping channel") e forte é 
pure il peso delle vendite postali su 
catalogo. A garanzia delle qualità 
dei prodotti ci sono quattro indipen
denti "Assay Offices", laboratori di 
analisi, riconosciuti ufficialmente e 
con il "Royal Charter status". Essi so
no localizzati non solo a Londra e a 
Birmingham, ma anche a Sheffield e 
a Edimburgo. E quindi c'é anche un 
marchio, chiamato Hallmarking.
In Gran Bretagna é molto importante 
il "ramo" degli orecchini, che conta 
per il 35 per cento del mercato do
mestico della gioielleria.
Il Booklet in esame non manca, ov
viamente, di ricordare che Londra, 
centro del diamante da 600 anni, 
ospita la sede della CSO Central Sel- 
ling Organization della De Beers, 
dove vengono trattate oltre 14 mila 
categorie di diamanti, per dimensio
ne misura e colore. E si torna a insi
stere, con dovizia di immagini, sulla 
forza del design. ■

La piazza 
bancaria e 
finanziaria di 
Lussemburgo

THE ECON OM IST, in una re
cente nota statistica sulla den
sità bancaria, ci dice che sono 

certamente "overbanked" il Lussem
burgo (52 ,6  istituzioni cred itizie  
ogni 100 mila abitanti) e l'Islanda 
(41,5), mentre la Grecia (0,4 banche 
ogni 100 mila abitanti) è in coda. E 
l'Italia? E' vicina ai valori di densità 
più bassi, sotto comunque alla me
dia dell'Unione Europea e lontana, 
ad esempio, dai valori della Germ a
nia, della Svizzera, dell'Austria. Ma 
oggi vogliam o vedere, servendoci 
della relazione di b ilancio  per il 
1998 della Banque et Caisse d'Epar- 
gne de l'Etat (il maggiore istituto di 
credito del Paese), il caso, unico al 
mondo (siamo comunque in un mi
ni-stato di 385 mila abitanti su 2 .586 
kmq.) nel campo bancario e finan
ziario . Oggi il 17 per cento del PIL 
(prodotto interno lordo) e il 10 per 
cento de ll'occupazione derivano, 
nel Granducato, dal settore finanzia
rio. A fine 1998 il Lussemburgo 
contava 209 banche, con larga pre-
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valenza di banche tedesche (66), di 
fronte a sole 26 banche lussembur
ghesi e belghe, a 22 banche italiane, 
a 18 banche francesi,a 15 banche 
svizzere, a 11 banche di Paesi Scan
dinavi, a 11 banche USA, a 7 ban
che giapponesi. Le altre banche so
no multinazionali a partecipazione 
mista e banche di altri Paesi, come, 
ad esempio, la stessa Russia. 
Possiamo ricordare che siamo passa
ti alle 209 banche del 1998 da 76 
banche del 1975 (quando l'Italia era 
presente sulla piazza lussemburghe
se con una sola banca, ma gli USA 
avevano ben 15 "basi" bancarie), da 
111 banche del 1980, da 177 ban
che del 1990. La somma dei bilanci 
delle banche con sede nel Grandu
cato, a fine 1998, era pari a 21.814 
miliardi di franchi lussemburghesi (1 
franco=47,99 lire).
Ma la nostra fonte aggiunge che non 
va dimenticato che, anche in Lus
semburgo, di più in più, l'attività 
delle banche si svolge "fuori bilan
cio": la raccolta indiretta del rispar
mio che si sviluppa negli investi
menti in obbligazioni, in azioni e nei 
fondi comuni di investimento. Una 
breve parentesi, dedicata a ll'o ccu
pazione, ci offre un altro parametro 
c irca l'im portanza della p iazza fi
nanziaria del Lussemburgo.
Tra il 1980 e il 1998 l'occupazione 
nelle banche e negli altri "professio
nali" del settore è salita da 7.600 a 
22.262 unità, mentre l'occupazione 
nelle compagnie di assicurazione è 
salita da 1.051 a 1.591 unità. Lus
semburgo è anche importante come 
polo assicurativo: conta 256 società 
di riassicurazione e 94 compagnie di 
assicurazione, di cui 62 imprese di 
assicurazione vita, per lo più filiali 
dei grandi gruppi europei del setto
re. Abbiamo già accennato ai fondi 
com uni di investimento (letteral
mente, qui, "organismi di co lloca
mento collettivo"). A fine dicembre 
1998 erano in totale 1.251, originari 
di 25 diversi Paesi.
Le attività collocate nei fondi, sem
pre a fine 1998, erano pari a 10.639 
m iliardi di franchi. I fondi di origine 
sv izzera rappresentano il 32 per

cento del totale, davanti alla Germa
nia (25 per cento) e al Belgio (13 per 
cento). E' il caso di precisare che tra 
gli organismi in questione, 727 han
no la forma di "indivisione organiz
zata" (fondi comuni di investimento) 
e 794 la forma societaria (la più par
te a capitale variabile e un ridotto 
numero a capitale fisso). Il Lussem
burgo è la terza piazza mondiale per 
i fondi di investimento, dietro agli 
USA e alla Francia.
Anche la borsa di Lussemburgo (la 
cui origine risale al 1929) ha un 
grosso rilievo. In essa sono quotate 
azioni di 42 Paesi e obbligazioni di 
90 Paesi. Nel 1998 il volume totale 
delle transazioni è stato pari a 11 3,5 
miliardi di franchi. C 'è anche un in
dice di Borsa basato sui valori di 
questi dieci titoli: Arbed, Audiofina, 
Audiolux, BCL, BIL, Cegedel, KB Lux 
ord., KB Lux priv., Luxempart, Mi11i-

com e SES. La piazza finanziaria di 
Lussemburgo è anche arricchita dal
la presenza della BEI, la Banca Euro
pea di investimenti. I prestiti della 
BEI (quelli accordati a fine 1998 era
no pari a 29,5 miliardi di euro) van
no soprattutto a progetti di sviluppo 
regionale.
Al 1° gennaio 1998 avevano sede in 
Lussemburgo 13.879 società hol
ding, con un capitale complessivo di 
1.285 miliardi di franchi. Nel 1998 
la "tassa di abbonamento" pagata da 
queste società ha dato al fisco del 
Granducato 2 miliardi di franchi. La 
Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat 
ha un bilancio (1998) di 1.088.774 
milioni di franchi. Con 1772 addetti 
a una rete di sportelli che copre tut
to il Paese. Ha sede centrale a Lus
semburgo e due uffici di rappresen
tanza, a New York e a Singapore.



G li Studi di Settore 
e l'inattendibilità 
della contabilità I L  C O N S U L E N T E

a cura del Dott. Massimo Coggiola

C osa può accadere in una qual
siasi azienda se i ricavi d i
chiarati non coincidono con 

quelli calcolati?
E1 un discorso ampio e complesso 
che necessita di un'analisi sulla con
creta applicabilità degli studi di set
tore in sede di accertamento e sulle 
contraddizioni che ne emergono.
I controlli fiscali rientrano fra le atti
vità amministrative finanziarie fina
lizzate al prelievo delle imposte.
Se precedentemente alla riforma Va- 
noni il contribuente era una figura 
"passiva" in materia d'imposte, poi
ché era l'amministrazione finanzia
ria stessa a determinare l'entità dei 
tributi, successivamente, con la sud
detta riforma, i rapporti tra erario e 
contribuente si invertono, permet
tendo così al soggetto d'imposta di 
dichiarare spontaneamente da sé il 
proprio reddito.
In questo modo l'accertamento fi
scale viene a svolgere un ruolo di 
controllo su quello che "sarebbe" l'e
lemento cardine di questo processo, 
la contabilità, la cui corretta gestio
ne da parte del contribuente "do
vrebbe" costituire una garanzia di re
golarità anche in campo fiscale. Ma 
il condizionale è d'obbligo, visto 
che il concetto di accertamento ana
litico, che si basa cioè sulle semplici 
risultanze contabili, non è che una 
vaga illusione, poiché l'amministra
zione ha introdotto criteri induttivi 
di determ inazione delle categorie 
dei contribuenti e coefficienti pre
suntivi i cui rapporti con i singoli 
redditi non possono essere contesta
ti dal soggetto interessato.
Questa incontestabilità dipende dal 
fatto che la contabilità non è, come 
sembrerebbe, la base di partenza per 
l'accertam ento, e quindi il contri
buente non può fare appello alla 
stessa per poter dimostrare la propria 
posizione di correttezza: la contabi
lità non può garantire da sé la pro
pria legittimità, quindi intervengono 
altri elementi per rendere coerenti i 
dati contabili con i ricavi.

Questi elementi non sono altro che 
adeguamenti della propria contabi
lità ai dati imposti dagli studi di set
tore, e tutto questo inverte il proces
so di accertamento.
Ma vediamo quale corso seguono 
queste procedure di controllo le cui 
applicazioni sono determinate dal- 
l'art. 10 della legge n° 146 del 1998. 
L'accertamento fiscale viene auto
maticamente avviato nel momento 
in cui si rilevano delle gravi incon
gruenze tra ricavi, compensi e corri
spettivi dichiarati a quelli derivanti 
dall'applicazione degli studi di set
tore; solo coloro che esercitano l'at
tività d'impresa in regime di contabi
lità ordinaria per opzione e ai pro
fessionisti per i quali venga determi
nato uno scostamento tra i ricavi o i 
compensi dichiarati a quelli attribui
ti in modo presuntivo dall'elabora
zione per due periodi d'imposta su 
tre consecutivi considerati, compre
so anche l'esercizio al quale si riferi
sce l'accertamento, possono essere 
chiamati in causa.
Praticamente l'accertam ento può 
avere luogo solo quando il soggetto 
interessato si trova in un "periodo di 
normale svolgimento dell'attività". 
Pertanto, le situazioni che non si 
possono definire "periodo di norma
le svolgimento dell'attività" sono co
sì sintetizzabili:
- I periodi d'imposta precedenti al 

1998;
- L'inizio o la cessazione di attività 

nel periodo d'imposta;
- La messa in liquidazione o l'inizio 

di procedure di liquidazioni coatte 
amministrative, o fallimento.

Tornando alla situazione di normale 
svolgimento dell'attività produttiva, 
la risultanza di una contabilità inat
tendibile può giustificare un accerta
mento fiscale, e le circostanze che la 
rendono tale sono le presenze di 
gravi irregolarità e contraddizioni a l
l'interno dei dati della contabilità e 
la loro incompatibilità con quelli di
rettamente rilevati.

Un esempio d'irregolarità può essere 
la presenza di disponibilità liquide 
non registrate nei conti dei depositi 
bancari e postali, denaro in cassa, 
così come i versamenti e i prelievi 
effettuati non indicati in contabilità. 
Generalmente, comunque, basta po
co per generare dubbi sull'esatta ge
stione della contabilità.
Gravi irregolarità spesso emergono 
anche per quanto riguarda la conta
bilizzazione delle rimanenze di ma
gazzino, quando le discrepanze su
perano il 10% tra i beni rilevati du
rante il controllo e quelli registrati (a 
condizione che questi errori non sia
no im putabili a motivi com unque 
non dipendenti dalla volontà del 
soggetto interessato: un'errata inter
pretazione e quindi un'errata appli
cazione dei criteri di valutazione è 
comprensibile).
L'amministrazione ha stabilito delle 
norme particolari riguardanti la va
lutazione delle rim anenze e gli 
eventuali scostamenti: se a seguito 
di un controllo la discrepanza è infe
riore ai 5 milioni la disposizione non 
si applica; se lo scostamento supera 
i 50 milioni la contabilità viene giu
dicata inattendibile, anche se non si 
verifica la condizione del 10%.
Ma le gravi contraddizioni nella 
contabilità possono emergere anche 
in presenza di lavoratori non rego
larmente iscritti nei libri che il sog
getto d'imposta deve tenere per la 
legislazione sul lavoro, e nel caso in 
cui compensi mensili, non registrati 
nei dati contabili, superano il 10% 
delle spese per prestazioni di lavoro 
registrate nello stesso periodo.
Si è detto sopra che per legittimare la 
propria contabilità occorre adeguar
si ai dati imposti dagli studi di setto
re. Nulla obbliga il contribuente a 
tale adeguamento, ma nel caso in 
cui non si aderisse ai criteri delinea
ti da ll'am m inistrazione, si fac ilite 
rebbe un possibile accertamento e 
nel momento in cui venissero rileva
te gravi irregolarità, il contribuente 
sarebbe ritenuto "colpevole" fino a 
prova contraria.
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Insomma, per i soggetti interessati 
sarà sempre più difficile trovare dei 
metodi per aggirare i sempre più sot
tili e specifici criteri di determinazio
ne del reddito. E quello che si viene 
a formare è un rigido reticolo di ca
tegorie elaborato senza tenere conto 
delle differenti realtà territoriali e 
strutturali delle singole imprese.
Ma resta inconcepibile che un man
cato adeguamento a queste disposi
zioni assicuri, come tutta risposta, 
un accertamento fiscale.
Occorre determinare delle situazio
ni concrete dove inserire delle credi
bili ipotesi di scostamento dai valori 
determinati dagli studi di settore.
Ma al di là di tutto, è determinante 
che il contribuente non si faccia co
gliere di sorpresa da un eventuale 
controllo , quindi, è indispensabile 
l'annotazione costante e regolare 
dei fatti e delle circostanze che po
trebbero giustificare un più basso li
vello di ricavi.
Comunque, la garanzia di attendibi
lità della propria contabilità è un'ar
ma da difesa migliore della dimo
strazione delle particolari situazioni 
che hanno portato il soggetto inte
ressato alla scelta del mancato ade
guamento.
In conclusione, qualsiasi studio di 
settore, per sofisticato che sia, non 
potrà mai tenere in considerazione 
tutti i fattori economici che si pre
sentano. Aziende sim ili fra loro e 
magari con sede nello stesso luogo 
daranno differenti risultati, e questo 
perchè i fattori che concorrono sono 
diversi e talvolta soggettivi, tali da 
rendere ogni caso diverso dall'altro. 
Cercare di classificare rigidamente 
le attività delle aziende sarebbe co
me credere di poter prevedere ora i 
risultati futuri di ogni singola situa
zione: varrebbe a dire la completa 
elim inazione del rischio d'impresa.

Lavorazione Metalli Preziosi 
Interrogazione scritta alla Commissione 
Europea dell'On. Cristiana Muscardini
La C o m m issio ne già dall'o ttobre del 1993 , dopo aver constatato 
l'im p o ssib ilità  di instaurare il riconoscim ento  recip roco  delle  prati
che n a z io n a li, ha presentato una proposta di d irettiva m irante al 
riavv ic in am ento  de lle  leg islazion i degli Stati m em bri, re lative ai la
vori in m etalli p rez io si. A  d istanza di c inq ue  anni da lla  presenta
z io n e .

1. Può la Co m m issio ne  conferm are se esistono ancora barriere tec
n iche  a lla  libera c irco la z io n e  dei lavori in m etalli p reziosi a ll'in te r
no d e ll'U n io n e ?

2 . In caso  afferm ativo , quali sono le ragioni che im ped iscono l'e li
m inaz io ne  degli ostaco li per il raggiungim ento di uno degli ob ietti
vi p rim ari dei trattati?

3 . Esistono responsabilità  o vo lontà sp ec ifiche  che ritardano questa 
a rm o n izzaz io n e?

4. Se gli ostaco li non vengono rim ossi, quali in iz ia tive  la C o m m is
sione intende prendere per evitare  che le im prese d ispon ib ili siano 
p en a lizzate  d a lla  m ancanza d e lla  libera c irco laz io n e?



C.C.I.A.A. Alessandria: 
costituita Commissione 
di Conciliazione N O T I Z I E

C . C . I . A . A .

La giunta della Camera di Com
mercio di Alessandria ha insie- 
diato la Commissione di conci

liazione per controversie tra imprese 
e consumatori, organismo deputato 
a svolgere le attribuzioni in materia 
di conciliazione affidate all'Ente Ca
merale dalla legge 580/1993 di rior
dino del sistema delle Camere di 
Comm ercio. Sono stati chiamati a 
comporre la Commissione i signori: 
Buzzi Germano, lllario Vittorio, 
Calligaris Gian Paolo, Pasquale Erne
sto, Riva Fabrizio, Garaventa Fabio, 
Guglielmero Sergio, Beltrami Loren
zo, Lucato Giordano, Ferrari Leo, Se- 
razzi Giovanni, Ferrari Lorenzo, 
Gandini Marco, Pesce Giovanni An
drea.
Di seguito si riporta una presentazio
ne dello sportello di conciliazione 
istituito e operante presso la Camera 
di Commercio.

Le Camere di Commercio si pongo
no da sempre come enti garanti de
gli interessi generali del mercato: si 
pensi alla rivelazione dei prezzi, al
l'accertamento e alla raccolta degli 
usi provinciali, alla tenuta di registri, 
albi e ruoli, che abilitano all'eserci
zio di una attività.
Oggi queste attribuzioni risultano 
ulteriormente ampliate e si rafforza 
l'idea di una Camera di Commercio 
come cerniera tra l'am m inistrazio
ne statale e il mercato, un mercato 
in cui la figura del consumatore si 
evidenzia sempre più come parte 
attiva.
Lo sportello di conciliazione, istitui
to recentemente dalla Camera di 
Comm ercio di Alessandria, oltre a 
uniformarsi alla legge, risponde al
l'esigenza di risolvere le p iccole 
controversie che possono insorgere 
tra imprese e consumatori con una 
procedura accessib ile , sem plice e 
poco costosa.
Il consumatore o l'impresa si posso
no rivolgere alla Camera di Com 

mercio e, con l'aiuto di un esperto 
conciliatore vengono assistite nel 
tentativo di trovare un accordo, sod
disfacente per entrambi, in tempi as
sai rapidi (una sola seduta o, ecce
zionalmente, in due) e a costi conte
nuti.
Le parti possono in qualsiasi mo
mento ritirarsi (la procedura è asso
lutamente volontaria) e se lo deside
rano, possono farsi assistere dalla 
propria associazione di categoria.
Il costo del servizio prevede il paga
mento di lire 30.000 per la presenta
zione e accettazione della doman
da, nonché il versamento di una 
somma variabile, dalle lire 50.000 
alle lire 100.000, in dipendenza del 
valore della controversia, che di re
gola non può superare i 20.000.000 
di lire.
E' di tutta evidenza l'utilità di una si
mile procedura per il consumatore, 
ma non è da sottovalutare, la validità 
dello sportello di conciliazione an
che per l'impresa, sotto un duplice 
aspetto: in primo luogo, se la solu
zione cui si perviene in seguito al 
tentativo di conciliazione è soddisfa
cente per entrambi, i rapporti com
merciali tra le parti non si interrom
pono; inoltre l'impresa che aderisce 
al servizio di conciliazione e lo co
munica al consumatore, da una ga
ranzia in più di affidabilità e corret
tezza di cui i consumatori terranno 
conto.
Per ogni informazione sul servizio di 
conciliazione ci si può risolvere allo 
sportello di conciliazione presso la 
Camera di Comm ercio di A lessan
dria, aperto al pubblico dal lunedì al 
venerdì dalle 8.30 alle 13 (lunedì e 
giovedì anche dalle 14.30 alle 
15.30) o alle associazioni di catego
ria (consumatori o imprese).
I numeri telefonici dello sportello di 
conciliaz ione presso la Camera di 
Com m ercio sono i seguenti: 
0131/313266 e 0131/313250.

Divieti
alla
esportazione
C onfindustria rende noto 

che associazioni ed impre
se segnalano, con crescen

te frequenza, difficoltà operative al
l'esportazione verso i seguenti paesi: 
LYBIA - INDIA - SYRIA - PAKISTAN 
CO REA DEL NO RD - IRAN - IRAQ 
Si tratta, in pratica, di divieti imposti 
dall'Autorità nazionale, anche a se
guito di decisioni internazionali, per 
alcune destinazioni considerate "cri
tiche", di cui l'operatore viene a co
noscenza solo nel momento in cui 
subisce il blocco della spedizione.
La materia è disciplinata dal regola
mento CE 3381/94; in particolare 
(art.4) qualsiasi Stato membro può 
vietare l'esportazione di qualsiasi 
prodotto,quando si presume che 
"possa essere, in tutto o in parte, de
stinato ad una utilizzazione critica".
Il divieto, valido per tutto il territorio 
comunitario, può creare gravi incon
venienti se:
- viene notificato solo al momento 
dell'esportazione;
- riguarda prodotti non compresi 
nelle consuete liste di controllo ex
port.
Si invita pertanto a prestare partico
lare attenzione ai mercati sopra 
elencati qualunque sia il prodotto da 
esportare.
Confindustria ha attivato un nuovo 
serv iz io , in co llaborazione con le 
Autorità preposte, affinchè sia pos
sib ile avere ogni utile suggerimento 
sulle modalità operative da rispet
tare.



D.L. 31/3/98 n. 114 
Pubblicità dei prezzi 
di prodotti 
esposti in vetrina N O T I Z I E

C O N F E D O R A F I

Di seguito si riporta il testo del- 
l'art. 14 (e 15 per opportuna 
conoscenza) del decreto legi

slativo 31 marzo 1998, n. 114 "D e
creto Bersani" in vigore dal 24 aprile 
u.s. in materia di pubblicità dei prez
zi dei prodotti esposti per le vendite 
al dettaglio.
Secondo la lettera di tale decreto so
no tenuti ad esporre il prezzo degli 
oggetti presentati in vetrina anche i 
commercianti al dettaglio del settore 
orafo-gioielliero. Tale fatto ha deter
minato le giuste reazioni di Confe- 
dorafi e la presentazione di un dise
gno di legge tendente a modificare 
la normativa attualmente in vigore. 
Riportiamo inoltre:
•  copia della lettera inviata lo scor

so 30 aprile dal Presidente Confe-

dorafi De G iovanni al Ministro 
Bersani ed al Ministro Jervolino;

•  testo della proposta di legge per 
modificare l'articolo in questione, 
contraddistinta dal n. 5986 pre
sentata lo scorso 5 maggio dagli 
onorevoli M azzocchi, Fini, Arma- 
roli e Landi;

•  copia della lettera inviata dal Pre
sidente della Confcommercio Ser
gio Billé a Confedorafi;

•  breve cronistoria, a cura di C lau
dio Tomassini, direttore Confedo
rafi su "Pubblicità dei prezzi og
getti preziosi"

Art. 14 - Pubblicità dei prezzi

1. I prodotti esposti per la vendita al
dettaglio nelle vetrine o all'ingresso

del locale e nelle immediate adia
cenze dell'esercizio o su aree pub
bliche o sui banchi di vendita, ovun
que collocati, debbono indicare, in 
modo chiaro e ben leggibile, il prez
zo di vendita al pubblico, mediante 
l'uso di un cartello o con altre mo
dalità idonee allo scopo.
2. Quando siano esposti insieme 
prodotti identici dello stesso valore é 
sufficente l'uso di un unico cartello. 
Negli esercizi di vendita e nei repar
ti di tali esercizi organizzati con il si
stema di vendita del libero servizio 
l'obbligo dell'indicazione del prez
zo deve essere osservato in ogni ca
so per tutte le merci comunque 
esposte al pubblico.
3. I prodotti sui quali il prezzo di 
vendita al dettaglio si trovi già im
presso in maniera chiara o con carat
teri ben leggibili, in modo che risul
ti facilmente visibile al pubblico, so
no esclusi da ll'app licazione del 
comma 2.
4. Restano salve le disposizioni v i
genti circa l'obbligo dell'indicazio
ne del prezzo di vendita al dettaglio 
per unità di misura.

Art. 15 - Vendite straordinarie

1. Per le vendite straordinarie si in
tendono le vendite di liquidazione, 
le vendite di fine stagione e le vendi
te promozionali nelle quali l'eser
cente dettagliante offre condizioni 
favorevoli, reali ed effettive, di ac
quisto dei propri prodotti.
2. Le vendite di liquidazione sono 
effettuate dall'esercente dettagliante 
al fine di esitare in breve tempo tutte 
le proprie merci, a seguito di: cessa
zione dell'attività commerciale, ces
sione dell'azienda, trasferimento 
dell'azienda in altro locale, trasfor
mazione o rinnovo dei locali e pos
sono essere effettuate in qualunque 
momento dell'anno, previa com uni
cazione al comune dei dati e degli 
elementi comprovanti tali fatti.
3. Le vendite di fine stagione riguar
dano i prodotti, di carattere stagio
nale o di moda, suscettibili di note
vole deprezzamento se non vengo
no venduti entro un certo periodo di 
tempo.



Lettera inviata da Confedorafi, 
in data 30 aprile 1999 
ai Ministri Bersani e Jervolino

Roma, 30 aprile 1999 
prot. 990676/EDG/RM

Egregio Signor 
Dr. PIER LUIGI BERSANI 

Ministro dell'Industria, del Com
mercio e dell'Artigianato 

Via Molise, 2 -00187 ROMA 
e p .c .;

Gentilissima Signora 
On. Avv. ROSA RUSSO JERVOLINO 

Ministro dell'Interno 
Palazzo del Viminale 

Piazzale Viminale - 00184 ROMA

Oggetto: Decreto Legislativo 31 mar
zo 1998, n. 144 - Art. 14 "Pubblicità 
dei prezzi" Problematiche del com
mercio al minuto di oggetti preziosi.

Signor Ministro,
con la presente desidero richiamare 
la Sua attenzione su un problema di 
estrema rilevanza per le imprese di 
commercio al minuto di oggetti pre
ziosi.
Intendo fare riferimento all'obbligo, 
di cui all'art. 14 del decreto legislati
vo 114/1998, di indicare il prezzo 
degli oggetti esposti per la vendita al 
dettaglio.
Come Ella certamente comprenderà, 
ciò potrebbe aumentare i problemi 
di sicurezza per gli oltre 23.000 
punti vendita del settore che ho l'o
nore di rappresentare, i quali, trat
tando prodotti di elevato valore in
trinseco, sono, già ora, oggetto di 
numerosi episodi crim inosi (oltre 
500 nel solo 1998). L'esposizione in 
vetrina dei prezzi, infatti, costitui
rebbe un ulteriore incentivo per i 
malintenzionati.
Preoccupazioni in tal senso, peral
tro, Le sono già state prospettate dal
la F.N. Dettaglianti Orafi, G io iellieri, 
Argentieri, O rologiai (aderente a 
questa Confederazione) e da nume
rose Associazioni Orafe locali.
Pertanto, pur condividendo l'esigen
za di fornire al consumatore una 
completa e corretta informazione, ri
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tengo che essa debba essere con
templata con le necessità di sicurez
za pubblica.
A tal fine, auspico che, in tempi bre
vi, si possa giungere ad una soluzio
ne quale quella già introdotta nella 
precedente normativa in materia dal 
D.M. 7 agosto 1991, n. 379, che pre
vedeva che "l'indicazione del prez
zo dei prodotti dell'industria orafa e 
delle pietre preziose esposti per la 
vendita può avvenire mediante ap
posizione su cartellini collegati a l
l'oggetto e posti in maniera non visi
bile dall'esterno dell'esercizio".
Certo che Ella valuterà attentamente 
questa richiesta ed in attesa di un 
Suo cortese cenno di riscontro, resto 
a Sua disposizione per qualsiasi ulte
riore chiarimento e colgo l'occasio
ne per porgerLe i miei più cordiali 
saluti.

Il Presidente 
Emanuele De Giovanni

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa 
dei deputati Mazzocchi, Fini, 
Armaroli, Landi su modifica 
all'art. 14 del D.L. 31 marzo 1998, 
n. 114, in materia di pubblicità 
dei prezzi dei prodotti esposti 
per la vendita al dettaglio.

Roma, 5/5/99 - O norevoli Colleghi - 
L'articolo 55 del regolamento ema
nato con decreto del Ministro dell'In
dustria, del commercio e dell'artigia- 
nato 14 gennaio 1972, pubblicato 
nel supplemento ordinario alla G az
zetta Ufficiale n. 24 del 27 gennaio 
1972, emanato per regolare l'esecu
zione della legge 11 giugno 1971, n. 
426, recante "D isc ip lina del com 
mercio" nel prevedere il generale 
principio della pubblicità dei prezzi 
delle merci esposte per la vendita al 
minuto, al terzo comma individuava 
esplicitamente, per i prodotti dell'in
dustria orafa e delle pietre preziose, 
la possibilità di ottemperare a tale 
obbligo in modo che i prezzi dei pro
dotti non risultassero visib ili dall'e
sterno dell'esercizio.
Tale particolare procedura non é sta
ta però confermata dall'articolo 39 
del successivo decreto del Ministro

Il Presidente Confedorafi 
Emanele De Giovanni —

dell'Industria, del com m ercio, del- 
l'artigianato 28 aprile 1976, pubbli
cato nel supplemento ordinario alla 
Gazzetta U ffic ia le  n. 121 dell'8  
maggio 1976, ma il Ministero del
l'Industria, del commercio e dell'ar- 
tigianato ha ravvisato la necessità di 
emanare il 2 dicem bre 1976, una 
circolare, la n. 2581/5 che consenti
va ai commercianti al minuto di og
getti preziosi di fare uso di cataloghi 
e listini in luogo dell'esposizione dei 
cartellini dei prezzi, facendosi in tal 
modo carico delle preoccupazioni 
degli operatori di essere possibile 
oggetto di aggressioni crim inose. 
L'articolo 59 del decreto del Ministro 
dell'Industria, del commercio e del- 
l'artigianato 4 agosto 1988, n. 375 
che ha provveduto a regolare ulte
riormente l'esecuzione della legge 
n. 426 del 1971, ha nuovamente 
esteso anche ai commercianti al mi
nuto di oggetti preziosi l'obbligo di 
esporre, attraverso dei cartellini, l'e
satta indicazione dei prezzi, obbligo 
ribadito anche con circolare del M i
nistero dell'Industria , del com mer
cio e dell'artigianato del 18 agosto 
1989 che dichiarava revocata la pre
cedente circo lare  n. 2581/5. Nel 
successivo regolamento adottato 
con decreto del Ministro dell'Indu
stria, del commercio e dell'artigiana-



to 7 agosto 1991, n. 379, si procede
va tuttavia, ad introdurre, all'articolo 
59 del decreto n. 375 del 1988, il 
comma 1-ter, che recita contestual
mente:
"L'indicazione del prezzo dei pro
dotti dell'industria orafa e delle  
pietre preziose esposti per la vendi
ta, ai sensi del comma 7, può avve
nire mediante apposizione su car
tellini collegati all'oggetto e posti 
in modo non visibile dall'esterno 
dell'esercizio".
L'articolo 14 del decreto legislativo 
31 marzo 1988 n. 114, di riforma 
della d isc ip lina del com m ercio, 
nel'intento di voler assicurare una 
completa e corretta inform azione 
del consumatore, ha nuovamente 
esteso l'obbligo di esporre i prezzi di 
vendita al pubblico anche agli og
getti preziosi.
Questi pareri contrastanti da parte 
del M inistero dell'Industria , del 
commercio e dell'artigianato che, a 
decorrere dal 1972, ha visto matura
re convinzioni altalenanti sulla ne
cessità di prevedere una deroga al- 
l'obbligo di pubb lic izzazione dei 
prezzi per i prodotti dell'industria 
orafa e per le pietre preziose, rschia- 
no di non considerare adeguatamen
te la particolare situazione nel quale 
versa tale settore nel nostro Paese, 
vittima di numerosi episodi crim ino
si (oltre 500 nel solo 1998) che le 
Forze dell'o rd ine non riescono ad 
arginare sufficientemente. L'obbligo 
della pubblicità dei prezzi ribadito 
dall'articolo 14 del decreto legislati
vo 31 marzo 1998, n. 114 può esse
re ugualmente ottemperato come 
avvenuto in passato, con l'applica
zione di cartellini che permettono di 
ind ividuare esattamente il prezzo 
del prodotto, previo accesso negli 
esercizi di vendita, ma per le ragioni 
di s icurezza degli operatori sopra 
addotte é oltremodo necessario che 
lo stesso rimanga non visibile a ll'e
sterno degli esercizi stessi al fine di 
evitare che la concentrazione di be
ni di grande valore possa costituire 
un ulteriore incentivo al perpetra- 
mento di episodi criminosi a danno 
della categoria.
La proposta di legge si limita pertan
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to a prevedere l'introduzione di un 
comma all'articolo  14 del decreto 
legislativo 31 marzo 1998, n. 114, il 
cui contenuto normativo segue l'o
rientamento già precedentemente 
espresso nei decreti ministeriali che, 
nel corso degli anni, hanno modifi
cato e successivamente reintegrato 
la normativa relativa all'obbligo di 
pubblicità dei prezzi per questo im
portante settore produttivo del no
stro Paese.

PROPOSTA DI LEGGE 
Art. 1

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 14 
del decreto legislativo 31 marzo 
1998, n. 114, é inserito il seguente:

" 3-bis. L'indicazione del prezzo dei 
prodotti dell'industria orafa e delle 
pietre preziose esposti per la vendita 
può avvenire mediante apposizione 
su cartellini collegati all'oggetto e 
posti in maniera non visibile dall'e
sterno dell'esercizio".

Lettera inviata da Sergio Bitte, 
Presidente Confcommercio, 
in data 13/5/99 a Confedorafi

Roma, 13 maggio 1999

Egregio Signor 
EMANUELE DE GIOVANNI 

Presidente Confedorafi 
ROMA

Con riferimento alla Tua recente let
tera con la quale mi sottolinei le 
preoccupazioni del settore orafo in 
ordine deN'assolvimento dell'obbli- 
go di pubblicità dei prezzi relativa
mente al com m ercio al minuto di 
oggetti preziosi, Ti informo che di ta
le questione la Confederazione ha 
da tampo investito la competente 
D irezione generale del Ministero 
dell'Industria.

Il M inistero ha assicurato che tale 
problematica sarà affrontata nel
l'ambito della circolare interpretati
va di imminente emanazione ed ha 
manifestato ampia disponibilità con 
riferimento alla esplicazione dell'in-

II Presidente Confcommercio Sergio Billé----

ciso "altre modalità idonee allo sco
po" di cui all'art. 14 del decreto 
114, per il recupero di modalità di 
indicazione del prezzo atte a garan
tire gli operatori del settore sotto il 
profilo della sicurezza.
Sembra, pertanto, verosimile che ta
le recupero consista nella sostanzia
le conferma di quanto contenuto nel 
D.M. 379/91 in linea con le richieste 
degli operatori del settore.

Ti saluto cordialmente.
Sergio Billé

Cronistoria: "Pubblicità dei prezzi 
oggetti preziosi" a cura di Claudio 
Tomassini, direttore Confedorafi.

1. L ’obbligo dei rivenditori di indi
care i prezzi delle merci esposte al 
pubblico per la vendita si propone lo 
scopo, come si legge negli atti parle- 
mentari, "di consentire al consuma
tore la possibilità di orientarsi, nei 
suoi acquisti, verso chiare offerte di 
prezzo e di incrementare, nello stes
so tempo; maggiormente con questo 
accorgimento, la gara di concorren
za nei prezzi dei rivenditori".
2. Conseguentemente, fin dal 1923 
(regno decreto legge 11 gennaio 
1923, n.138) l’obbligo della pubbli
cità dei prezzi fu rigorosamente im
posto per i generi alimentari o per le 
merci interessanti l’ordinario consu-



mo, mentre era consentita l'esenzio
ne dal suddetto obbligo per determi
nate merci aventi carattere voluttua
rio o caratteristiche specifiche, quali 
gli oggetti artistici o di antiquariato, i 
prodotti dell'industria orafa e le pietre 
preziose, i prodotti esclusivi e simili.
3. L'art. 38 della legge 11 giugno 
1971, n.426, recante "Disciplina del 
commercio", ribadiva l'obbligo del
l'indicazione dei prezzi per le merci 
di largo e generale consumo, espo
ste nelle vetrine esterne, all'ingresso 
del locale o sui banchi di vendita. 
Per le merci di largo e generale con
sumo eposte diversamente e per le 
altre merci, la legge rimandava al re
golamento di esecuzione la determi
nazione delle modalità per l'adem
pimento di tale obbligo, nonché del
le esenzioni dallo stesso.
4. L'art. 55 del Ministero dell'indu
stria, del Commercio e dell'Artigia
nato 14 gennaio 1972, recante "Re
golamento per l'esecuzione della 
legge 11 giugno 1971, n. 426", al 
terzo comma, esonerava l'obbligo 
dell'esportazione dei prezzi alcune 
merci, tra cui "i prodotti dell'indu
stria orafa e pietre preziose".
5. Tale esonero non è stato però 
confermato dall'art. 39 del successi
vo decreto del Ministero dell'indu
stria, del Commercio e dell'Artigia
nato 28 aprile 1976, che, modifican
do il regolamento di esecuzione del
la legge 426/1971, ha limitato l'eso
nero della pubblicità dei prezzi ai 
soli giornali e riviste periodiche.
6. Il 2 dicembre 1976 il Ministero 
dell'industria, del Commercio e del- 
l'Artigianato emanò la circo lare 
n.2581/C (a firma dell'allora M ini
stro Carlo Donai Cattin) con la qua
le, facendosi carico delle preoccu
pazioni dei commercianti di oggetti 
preziosi di essere possibile oggetto 
di aggressione criminose, li abilitava 
a far uso di cataloghi e listini, in luo
go dell'esposizione dei cartellini dei 
prezzi.
7. Il decreto del Ministero dell'indu
stria, del Commercio e dell'Artigia- 
nato 4 agosto 1988, n.375, recante 
"Norme di esecuzione della legge 11 
giugno 1971, n. 426, sulla disciplina
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del commercio", nell'abrogare tutte 
le norme regolamentari precedenti, 
al l'art. 59 rinnovava, sostanzialmen
te invariato, quanto già disposto dal 
citato art. 39 del D .M . 28 aprile 
1976. Conseguentemente il Ministe
ro revocava la circolare 2581/C e, 
con parere del 18 agosto 1989, riba
diva l'obbligo di esposizione dei 
prezzi anche per gli oggetti preziosi.
8. Il decreto del Ministero dell'indu
stria, del Commercio e dell'Artigia
nato 7 agosto 1991, n. 379 modifi
cava il ricordato art. 59 del D.M. n. 
375/1988, inserendovi i commi Ibis 
ed Iter. Quest'ultimo, in particolare, 
recitava "L 'ind icazione del prezzo 
dei prodotti d e lI' industria orafa e 
delle pietre preziose esposte per far 
vendita, ai sensi del comma 1, può 
venire mediante spposizione sui car
tellini collegati dall'oggetto e posti 
in modo non visibili dall'esterno del
l'esercizio".
9. Infine, il decreto legislativo 31 
marzo 1998, n. 114, recante "Rifor
ma della disciplina relativa al settore 
del commercio, a norma dell'artico
lo 4, comma 4, della legge 15 marzo 
1997, n. 59"(pubblicato sul Supple
mento ordinario alla Gazzetta Uffi
ciale del 24 aprile 1998, n. 95 , e più 
noto come "decreto Bersani"), entra
to completamente in vigore il 24 
aprile 1999, abrogando tutta la d i
sciplina precedente in materia, al- 
l'art. 14 stabilisce l'obbligo di indi
cazione dei prezzi per tutti i prodot
ti esposti per la vendita al dettaglio 
nelle vetrine esterne o all'ingresso 
del locale e nelle immediate adia
cenze dell'esercizio o su aree pub
bliche o sui banchi di vendita. A tale 
obbligo si adempie mediante l'uso 
di un cartello recante, in modo chia
ro e ben leggibile, il prezzo di vendi
ta al pubblico e con altre modalità 
idonee allo scopo.
10. Nel ribadire che, visto l'alto va
lore intrinseco delle materie prime 
utilizzate, l'ind icazione dei prezzi 
per gli oggetti preziosi esposti in ve
trina può costituire un ulteriore in
centivo all'effettuazione di aggres
sioni crim inose ai danni dei com 
mercianti al dettaglio del settore 
(già, peraltro, tra i bersagli preferiti

Il Direttore Confedorafi Claudio Tomassini—

della malavita), si ritiene che siano, 
comunque, percorribili due diverse 
opzioni per coniugare la legittima 
esigenza di informazione del consu
matore con l'altrettanto legittima ri
chiesta della categoria.
a) m odificare attraverso apposito 
provvedimento legislativo, l'attuale 
disposto d e lI'art. 14 del d. Igs. n. 
114/1998, reintroducendo la possi
bilità di adempiere all'obbligo me
diante cartellino collegato all'ogget
to ma non visibile dall'esterno del
l'esercizio o indicazioni che riman
dino a cataloghi a listini presenti al
l'interno del negozio;
b) charire, con un provvedimento 
ministeriale interpretativo dell'inciso 
"altre modalità idonee allo scopo" 
contenuto nel comma 1 del più vol
te citato art. 14, che, per gli oggetti 
preziosi, l'obbligo d'indicazione dei 
prezzi s'intende adempiuto anche in 
presenza di cartellino collegato al
l'oggetto ma non visibile dall'ester
no d e ll'eserc iz io  o di ind icazion i 
che rimandino a cataloghi e listini 
presenti all'interno del negozio.
11. Per completezza d'informazio
ne, si fa presente che lo scorso 5 
maggio 1999 è stata presentata una 
proposta di legge, contraddistinta 
dal n. 5986 (primo firmatario l'on. 
M azzocchi), che prevede un'integra
zione all'art. 14 del d.lgs. 114/1998 
nel senso auspicato dalla Categoria.



Direttiva 
metalli preziosi

24
m
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Di seguito si riporta un appunto 
di Confedorafi sulle motiva
zioni a sostegno della diretti

va e la lettera inviata dal Presidente 
De Giovanni al Presidente del Con
siglio ed ai Ministri degli Affari Este
ri, dell'Industria, del Commercio e 
dell'Artigianato, del Commercio con 
l'Estero per il Coordinamento delle 
Politiche Com unitarie il 15 aprile 
scorso con oggetto "proposta di di
rettiva europea relativa ai lavori in 
metalli preziosi.

APPUNTO
Motivazioni a sostegno 
della direttiva
L'Italia detiene ormai da alcuni de
cenni la leadership mondiale nella 
trasform azione di metalli preziosi 
per usi di oreficeria, gioielleria ed ar
genteria.
Nel 1997 nel nostro Paese sono state 
trasformate circa 500 tonnellate di 
oro, 1.400 di argento e 4 di platino, 
che rappresentano il 69% del totale 
europeo ed il 16% di quello mon
d ia le . Il settore orafo-argentiero è 
composto da oltre 33.000 aziende - 
10.000 manufatturiere, 500 di com
mercio all'ingrosso e 22.500 di com
mercio al minuto - che impiegano 
circa 123.000 addetti.
La produzione italiana è destinata 
solo per meno di un terzo al merca
to interno, mentre la restante parte è 
destinata all'esportazione, ivi com
preso il commercio intracomunita- 
rio, per un valore che nel 1997 è sta
to di 7.329 miliardi di lire.
Q ello  europeo costituisce il primo 
mercato di sblocco per i nostri ma
nufatti orafo-argentieri, assorbendo 
il 30%  del nostro export, per un va
lore, sempre nel 1997, di 2 .146 mi
liardi di lire.
Ben si comprende, quindi, l'interes
se delle imprese italiane all'e lim ina
zione delle barriere tecniche che tut
tora si frappongono alla libera circo
lazione dei prodotti tra i Paesi mem
bri dell'Unione Europea.
In particolare si auspica un'arm oniz

zazione dei titoli legalmente ricono
sciuti per gli oggetti realizzati in uno 
dei metalli preziosi (oro, argento, 
platino e palladio) e dei reletivi siste
mi di controllo.
La commissione Europea, consape
vole di tale necessità, ha presentato, 
nell'ottobre del 1993, una proposta 
di Direttiva tendente ad armonizzare 
le disposizioni legislative, regola
mentari ed amministrative degli Stati 
membri in questo specifico settore. 
La proposta in linea con quanto già 
avvenuto in precedenti Direttive per 
altri prodotti, prevedeva, relativa
mente alle procedure di attestazione 
della conformità, tre diverse opzioni:
a) l'attestazione mediante l'adora

zione , da parte del produttore, di 
un "sistema di qualità";

b) l'attestazione da parte del fabbri
cante, con controlli casuali "a 
posteriori

c) l'attestazione da parte di un Or
ganismo terzo, dopo aver verifi
cato "a priori" la corrispondenza 
dei prodotti ai requisiti essenziali 
richiesti dalla Direttiva stessa.

Questo progetto si è, purtroppo, 
scontrato con un'opposizione pre
concetta dei Paesi c.d. "hallmarking" 
(specialmente Irlanda, Paesi Bassi, 
Portogallo e Regno Unito), i quali ri
fiutano di accettare tra le procedure 
di attestazione quella indicata alla 
precedente lettera b), affermando 
che la stessa non garantisce lo stesso 
grado di tutela del consumatore assi
curato dalle altre due procedure. 
Fermo restando che tale affermazio
ne non è stata in alcun modo prova
ta (gli studi presentati sono stati già 
confutati dalla commissione) e che 
un siffatto sistema di controllo è già 
utilizzato per altri prodotti, come ad 
esempio i giocattoli ed i farmaci, che 
a nostro avviso richiedono una mag-



giore tutela del consumatore, coin
volgendo non solo aspetti economi
c i, ma anche sanitari, l'Ita lia non 
può accettare l'esclusione di questa 
procedura, poiché ciò comportereb
be lo "strangolamento" della produ
zione nazionale.
Infatti l'adozione di un "sistema di 
qualità" risulta estremamente onero
sa (sia in termini strettamente econo
mici, sia per la serie di adempimenti 
richiesti) per imprese di dimensioni 
estremamente ridotte, com'è la mag
gioranza delle circa 10.000 aziende 
produttrici presenti nel nostro Paese, 
mentre l'app licazione del sistema 
"hallmarking", in altre parole un 
controllo "a priori" dei manufatti, 
non sarebbe assolutamente pratica
bile' sia per l'enorme numero di og

getti da verificare (quantificabile in 
diverse centinaia di milioni di pez
zi), sia per il numero di Uffici del 
Saggio necessari, essendo le imprese 
orafo-argenterie diffuse sull'intero 
territorio nazionale (senza voler 
considerare motivazioni d'ordine 
pubblico che, pure, esistono - si 
pensi all'alto valore delle merci che, 
quotidianamente, sarebbero presenti 
in tali Uffici e le conseguenti misure
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miliardi di lire.
Infine si sottolinea come la mancata 
armonizzazione a livello comunita
rio, potrebbe avere una ripercussio
ne negativa nelle trattative che l'U 
nione Europea sta portando avanti 
per la riduzione delle barriere e non 
tariffarie con i Paesi terzi.

Roma, 15 aprile 1999 
Prot. n. 990580/EDG/RM

Al Presidente 
del Consiglio dei Ministri

A l Ministro 
degli Affari Esteri

A l Ministro
dell'Industria, Commercio e Artigia

nato

di sicurezza necessarie).
Un altro argomento per rigettare la 
pretesa dei Paesi "hallmarking" è 
connesso con gli attuali metodi d'a
nalisi che, al momento, garantisco
no un risultato preciso, sono metodi 
"distruttivi", i quali danneggiano 
l'oggetto analizzato.
I metodi "non distruttivi" utilizzati da 
molti Paesi "hallmarking" presentano 
margini d'errore (oltre dieci m illesi
mi) inaccettabili.
Detti margini, pur non essendo si
gnificativi per quanto riguarda la tu
tela del consumatore, lo sono per 
quanto riguarda la correttezza delle 
transazioni commerciali, che è la se
conda, non meno importante finalità 
della direttiva.
Per ch iarire ulteriormente questo 
punto si pensi che una differenza di 
dieci millesimi può significare, su un 
chilogrammo di oggetti realizzati in 
oro, una differenza di Ut. 200.000 in 
termini di valore, posto il prezzo del 
metallo a Lit. 20.000 il grammo.
Se questo discorso viene rapportato 
alle oltre 500 tonnellate di oro fino 
trasformate annualmente nel nostro 
Paese, la differenza in termini di va
lore potrebbe essere di circa cento

Al Ministro 
del Commercio con l'Estero

Al Ministro
per il Coordinamento delle Politiche 

Comunitarie

Loro sedi

Con la presente questa Confedorafi, 
pur consapevole della diversa emer
genza che attualmente impegna il 
Governo, desidera richiam are l'at
tenzione delle SS.VV. su un argo
mento di particolare importanza per 
le imprese italiane del settore orafo, 
gioielliere ed argentiero.
Si intende far riferimento alla man
cata elim inazione delle barriere tec
niche che, tuttora, ostacolano la li
bera circolazione dei lavori in metal
li preziosi all'in terno  d e ll'U n ione 
Europea.
Questo problema è di notevole rilie
vo per il nostro Paese che, come cer
tamente le SS.VV. sapranno, detiene, 
ormai da alcuni decenni, la leader-

Oggetto: Proposta di direttiva 
Europea relativa ai lavori 
in metalli preziosi.



ship mondiale in questo comparto. 
Le oltre 10.000 imprese manifattu
riere italiane, per lo più di piccole 
dimensioni, trasformano ogni anno 
circa 500 tonnellate di oro, 1.400 
d'argento e 4 di platino in monili ap
prezzati in ogni parte del mondo. 
Ben oltre il 65% della produzione è, 
infatti, destinato all'export, per un 
valore che, nel 1997, è stato di 
7.329 miliardi di lire, il che pone il 
settore al terzo posto per saldo valu
tario attivo, nella bilancia commer
ciale con l'estero, dopo quelli delle 
calzature e dei mobili/cucina.
Il mercato europeo costituisce, or
mai da qualche anno, il principale 
sbocco nostre esportazioni, assor
bendone circa il 30% (per un valore 
che, sempre nel 1997, è stato di 
2.146 miliardi di lire), contro il 27% 
del Nord America, il 10% dei paesi 
mediorentali, il 10% deM'America 
Latina, l'8%  dell'Estremo Oriente ed 
il restante 15% destinato ad altri 
paesi.
Appare evidente che la persistenza 
di ostacoli alla libera c irco lazione 
delle nostre merci all'interno de ll'U 
nione Europea, costituisce un limite 
alla possibilità, per le imprese italia
ne, di acquisire ulteriori quote di 
mercato.
Tali ostacoli sono, essenzialmente, 
rappresentati dalla diversità delle 
gamme dei titoli legali, delle tolle
ranze autorizzate e delle procedure 
di certificazione del titolo presenti 
nelle legislazioni nazionali degli Sta
ti mem bri. A ciò  si aggiunga che, 
nella pratica quotidiana, alcuni Stati 
applicano la propria normativa qua
le surrettizia misura a tutela della 
produzione locale, venendo così ad 
alterare il libero gioco della concor
renza.
La Com m issione Europea, avendo 
costatato, nonostante l'avvio di pro
cedure tendenti a far rispettare i 
principi degli articoli 30 e seguenti 
del Trattato, l'impossibilità di instau
rare il riconoscimento reciprocp del
le pratiche nazionali, già nel lontano 
ottobre del 1993 presentò una pro
posta di direttiva del Consiglio (do
cumento CO M (93) 322 def. - SYN

N O T I Z I E
C O N F E D O R A F I

472), basato sull'articolo 100 A del 
Trattato, mirante al riavvicinamento 
delle legislazioni degli Stati membri. 
Si deve, purtroppo, rilevare che, do
po oltre cinque anni, non si sono 
purtroppo avuti, sullo specifico 
provvedimento, dei significativi pas
si avanti, per una preconcetta posi
zione assunta da alcuni Stati membri 
(in particolare Irlanda, Paesi Bassi, 
Portogallo e Regno Unito - ic .d . 
"paesi hallmarking").
Per meglio illustrare quale sia la po
sizione delle imprese italiane e qua
li ostacoli incontrati dalla proposta 
di direttiva, alla presente si allega un 
sintetico appunto, restando a dispo
sizione delle SS.VV. per fornire 
eventuali ulteriori approfondimenti. 
Ciò premesso e ribadendo il profon
do interesse del nostro Paese (che da 
solo rappresenta circa il 70% della 
produzione orafa de ll'U .E .) a perve
nire all'emanazione della norma co
munitaria, questa Confedorafi invita 
il Governo italiano a farsi promotore 
di iniziative tese a raggiungere tale 
obiettivo.
A tal fine, ad avviso della scrivente, 
sarebbe auspicabile che l'Italia ri
chiedesse alla F in landia, prossimo 
presidente di turno dell'Unione, di 
inserire questo argomento nell'agen
da dei lavori (contrariamente a 
quanto atto dall'attuale presidenza 
tedesca) e, nel contempo, potesse 
organizzare, quanto prima, un in
contro a Bruxelles, a livello di Rap
presentanti Permanenti, dei Paesi 
"non hallmarking" (Belgio, Danimar
ca, Germ ania, Italia, Lussemburgo, 
Svezia), e di quei Paesi "hall- 
marking"(Austria, Finlandia, Francia 
e Spagna) per definire, con l'ausilio 
dei rappresentanti delle categorie 
professionali, una strategia comune. 
Nella correttezza che le SS.VV. vor
ranno attivarsi nel senso auspicato 
da questa Confederazione ed in atte
sa di un cortese cenno di riscontro, 
si resta a disposizione per qualsivo
glia necessità e si porgono distinti 
saluti.

Il Presidente 
Emanuele De Giovanni

Direttiva
13/5/96
n. 96 /29 /Eurotam

relativa ai 
topazi azzurri
L'art. 1 della legge 5 febbraio 

1999, n. 25, recante "Disposi
zioni per l'adempimento di ob

blighi derivanti dall'appartenenza 
dell'Italia alle Comunità europee - 
legge comunitaria 1998" ha conferi
to al Governo una delega legislativa, 
da esercitarsi entro il febbraio 2000, 
per il recepimento, nel nostro ordi
namento, di numerose direttive co
m unitarie, tra cui la direttiva n. 
96/29/Eurotam del 13 maggio 1996. 
A tale proposito, si informa che tale 
direttiva, la quale prevede che gli 
Stati membri non debbano consenti
re l'aggiunta intenzionale di sosten- 
ze radioattive nella produzione, im
portazione ed esportazione di beni, 
é già recepita in Francia. La nuova 
normativa francese, tra l'altro, vieta 
la produzione, com m ercializzazio
ne, importazione ed esportazione di 
pietre preziose che siano irradiate, 
in particolare i topazi azzurri (bleu 
topaze).
Tale divieto potrebbe essere ripreso 
da altre normative europee e nel de
creto legislativo che dovrà essere 
emanato dal Governo italiano. ■
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MUD AL 30 GIUGNO
Via libera alla proroga a fine giugno del 
termine per la presentazione del MUD, 
il modello unico di dichiarazione am
bientale.
E' stato infatti pubblicato sulla 
"Gazzetta Ufficiale" del 30 aprile il de
creto legge n. 118 approvato dal 
Consiglio dei Ministri.

CONAI IMBALLAGGI: 
NUOVE DISPOSIZIONI
Il CONAI ha redatto una nuova edizio
ne della guida all'adesione ed all'appli
cazione del contributo CONAI.

Tra le novità significative segnaliamo:
- spostamento del termine per l'invio 
delle dichiarazioni degli imballaggi 
prodotti ed importati dal 15 al 20 del 
mese successivo; non é più necessario, 
inoltre, allegare alle predette dichiara
zioni gli elenchi delle fatture, a condi
zione di specificare sui moduli il pro
prio impegno a renderne disponibili i 
dati su richiesta;
- definizione di una scadenza (31 mar
zo) per la comunicazione annuale ai 
propri fornitori di imballaggi del pro
prio plafond ai fini dell'esenzione per 
l'export;
- l'esenzione dal pagamento per impor
ti annuali dichiarati inferiori a £it. 
25000 per singolo materiale;
- la proroga della sospensione sull'ap
plicazione del Contributo Ambientale 
CONAI su imballi contenenti prodotti 
farmaceutici e dispositivi medici al 30 
giugno 1999.
Copie della nuova versione e modulisti
ca possono essere scaricati dal sito 
www.conai.org ■

Il testo del decreto legge
Pubblichiamo il decreto legge 30 aprile 
1999, n. 119 avente a oggetto:
"Proroga del termine di presentazione 
del modello unico di dichiarazione am
bientale".
Il provvedimento, approvato venerdì 
scorso dal Consiglio dei ministri, è pub
blicato sulla "Gazzetta Ufficiale" n. 100 
del 30 aprile 1999.
Il provvedimento, oltre a consentire lo 
slittamento del termine del MUD al 30 
giugno, propone anche una strada per 
evitare che situazioni analoghe a quella 
di quest'anno si ripresentino in futuro. 
In effetti, i problemi legati alla scadenza 
della dichiarazione ambientale non so
no una novità e in più occasioni si é re
so necessario un intervento per proro
gare alla scadenza.
Una specifica disposizione inserita nel 
decreto legge prevede che, a decorrere 
dal prossimo anno, il MUD dovrà esse
re presentato entro 90 giorni dalla data 
di pubblicazione del decreto di appro
vazione del modello unico, evitando 
così il rischio di ricorrere a nuove pro
roghe per ritardata pubblicazione in 
Gazzetta Ufficiale.
Di seguito si riporta il testo del decreto 
legge.

Articolo 1
1- Il termine del 30 aprile previsto dal
l'articolo 6, comma 2, della legge 25 
gennaio 1994, n. 70, per la presentazio
ne del modello unico di dichiarazione 
ambientale di cui al Decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri in 
data 31 marzo 1999, pubblicato nel 
supplemento ordinario n. 70 alla 
"Gazzetta Ufficiale" n. 86 del 14 aprile 
1999, per la dichiarazione da presenta
re con riferimento all'anno 1998 è pro
rogato al 30 giugno 1999.

Articolo 2
1-11 presente decreto entra in vigore il 
giorno stesso della sua pubblicazione 
nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana e sarà presentato al
le Camere per la conversione in legge.

2 - All'articolo 6 della legge 25 gennaio 
1994, n. 70, dopo il comma 2 è aggiun
to il seguente:
"2-bis. Qualora si rende necessario ap
portare modifiche ed integrazioni al 
modello unico di dichiarazione adotta
to ai sensi del comma 7 ed il relativo 
provvedimento sia pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale l'anno successivo a 
quello di riferimento, il termine di pre
sentazione del modello è fissato in gior
ni 90 a decorrere dalla data di pubbli
cazione del provvedimento nella 
Gazzetta Ufficiale".

INTRASTAT:
ISTRUZIONI OPERATIVE 
DAL MINISTERO DELLE 
FINANZE
Come noto, con D.P.R. 7 gennaio 1999, 
n° 10 sono state apportate alcune signi
ficative modifiche ai fini della presenta
zione dei modelli Intrastat relativi alle 
dichiarazioni periodiche concernenti le 
cessioni e gli acquisti intracomumtari di 
beni.
In data 12 marzo, il Ministero delle 
Finanze è ritornato sull'argomento con 
una circolare che specifica quanto pre
visto dal decreto stesso.
Sintetizziamo, di seguito, i punti salien
ti della circolare, riportando in allegato 
il testo integrale del provvedimento.

Modalità di presentazione 
degli elenchi Intrastat
Come già anticipato, sono stati innalza
ti i limiti per la presentazione periodica 
degli elenchi delle cessioni e degli ac
quisti intracomunitari, così come è stato 
fissato entro il 20 del mese successivo il 
termine per la presentazione degli elen
chi mensili.
Tutte le scadenze che cadono in giorni 
festivi sono prorogate al giorno seguen
te non festivo.

Periodicità degli elenchi
Il decreto prevede che, per una maggio
re flessibilità operativa, i soggetti tenuti 
alla presentazione degli elenchi con 
una certa periodicità possono optare 
per una presentazione con cadenza più 
frequente, indicandola sul frontespizio 
del modello Intrastat.
Sottolineiamo, tuttavia, che l'opzione è 
vincolante per il soggetto d'imposta al
meno per l'intero anno solare di riferi
mento in cui essa viene esercitata. 
Nell'ipotesi di presentazione mensile 
con opzione, inoltre, dovranno essere 
indicati i dati fiscali e statistici relativi 
agli acquisti e alle cessioni, mentre po
tranno non essere riportati quelli relativi 
a movimentazioni intracomunitarie di 
beni che rilevino esclusivamente a fini 
statistici (ad esempio le operazioni di I 
perfezionamento).

Delega per la presentazione 
dei modelli
Il soggetto obbligato alla presentazione 
degli elenchi può delegare un terzo alla 
compilazione degli stessi, previo confe-

http://www.conai.org


rimento di delega scritta all'Ufficio do
ganale interessato.
A seguito delle nuove disposizioni in 
materia di semplificazione amministra
tiva, la delega può essere data mediante 
dichiarazione sostitutiva di atto di noto
rietà, redatta secondo il fac-simile ripro
dotto dalla circolare ministeriale, e può 
essere sottoscritta dal soggetto delegato 
in presenza del funzionario doganale 
competente a ricevere la documenta
zione. ■

LAVORO

CEDOLINI DELLO 
STIPENDIO E TUTELA 
DELLA PRIVACY
Il Garante per la protezione dei dati 
personali,mediante comunicato stampa 
dello scorso 1.3.99 ha fornito alcune in
dicazioni a riguardo dei cosiddetti ce- 
dolini paga:

Comunicato stampa dell'1.3.99
I cedolini dello stipendio dei lavoratori 
devono rispettare la privacy e, a questo 
fine, i datori di lavoro dovranno adotta
re le necessarie misure a tutela della ri
servatezza dei dati in essi contenuti.
Nel parere fornito ad un Comune il 
Garante indica modalità e accorgimen
ti validi sia per il settore pubblico che 
per quello privato.
I dati presenti nelle buste paga rientrano 
nella nozione di dato personale ex lege 
n. 675 del 1996.
Alcuni di questi dati possono avere na
tura sensibile (sussidi di cura, iscrizione 
al sindacato.) Pertanto non devono es
sere immediatamente accessibili a per
sone diverse dagli interessati.
II dipendente ha interesse a verificare in 
modo semplice le voci relative ad emo
lumenti e ritenute, ma questo non pre
clude all'amministrazione di poter eli
minare dai cedolini determinati partico
lari relativi a situazioni strettamente 
personali (ad es. la ragione del sussi
dio,la sigla del sindacato).
Per gli altri dati, la cui inclusione è ne
cessaria nell'interesse del dipendente, 
andrebbero adottate opportune cautele 
(ad es. imbustare o spillare il cedolino, 
introdurre la distanza di cortesia tra gli

sportelli). Nelle amministrazioni dotate 
di un efficiente sistema informativo si 
potrebbero individuare ulteriori moda
lità basate sulla riduzione al minimo dei 
dati contenuti nel cedolino o sulla pos
sibilità per il dipendente di accedere 
,mediante l'uso di una password, a tutte 
le informazione che riguardano il suo 
stipendio. ■

INCENTIVI FISCALI AL 
COMMERCIO
Dal 1° aprile 1999 è possibile presenta
re alla Camera di Commercio le do
mande di incentivo fiscale per le PMI di 
commercio al dettaglio, di somministra
zione di alimenti e bevande, di com
mercio all'ingrosso (novità 1999) e del 
settore turistico. Le modalità sono illu
strate nella circolare ministeriale 5 mar
zo 1999 in G.U. n. 61 del 15 marzo 
1999. Le domande devono essere pre
sentate utilizzando la nuova modulisti
ca disponibile all'indirizzo Internet: 

http://www.minindustria.it/DGCII: 
legge_449. Iegge_449. htm

Elementi distintivi della norma per l'an
no in corso:

- si intendono imprese commerciali di 
vendita all'ingrosso quelle che acqui
stano merci in nome e per conto pro
prio e le rivendono ad altri commer
cianti, grossisti o dettaglianti, a utilizza
tori professionali o ad altri utilizzatori in 
grande. Sono pertanto escluse imprese 
industriali, agricole ed artigiane , anche 
se vendono all'ingrosso. i propri prodot
ti.

- spese ammissibili: beni strumentali, 
strettamente pertinenti all'attività eser
citata e oggetto di ammortamento, di 
nuova fabbricazione fatturati a partire 
dal 1° gennaio 1998. Sono agevolabili 
anche gli acquisti di programmi infor
matici e sistemi di pagamento con mo
neta elettronica, compreso l'hardware. 
Rimangono esclusi gli autoveicoli e i 
fabbricati di ogni tipo.
Al momento della domanda l'impresa 
deve avere effettuato pagamenti pari ad 
almeno il 30% dei beni.

- agevolazioni: credito d'imposta deter
minato nella misura del 20% del costo 
ammissibile dei beni. ■

AGENTI DI COMMERCIO: 
NOVITÀ' LEGISLATIVE
Un recentissimo decreto legislativo va
rato dal Consiglio di Ministri il 5.2.99 
ha parzialmente modificato il D.Lgs. 
303/1991, nell'ottica di allineamento 
del rapporto di agenzia alla direttive 
dell'Unione Europea, attraverso le mo
difiche degli articoli 1742, 1746, 1748, 
1749, e 1751 del codice civile; pur at
tendendone la pubblicazione in G.U. vi 
anticipiamo i contenuti.

Articolo 1742; codice civile
Il secondo comma dell'articolo 1742 
del codice civile è stato riscritto con la 
previsione, per il contratto di agenzia, 
della forma scritta, con la precisazione 
che ciascuna delle parti ha diritto a ri
cevere dall'altra documento da questa 
sottoscritto che riproduca il contenuto 
del contratto e le clausole aggiuntive.

Articolo 1746, codice civile
Il primo comma dell'articolo 1746 del 
codice civile è stato sostituito dalla pre
visione che nell'esecuzione dell'incari
co l'agente deve tutelare gli interessi del 
preponente e agire con lealtà e buona 
fede, adempiendo all'incarico affidato
gli in conformità alle istruzioni ricevute, 
fornendo al preponente le informazioni 
riguardanti le condizioni del mercato 
nella zona assegnatagli e ogni altra 
informazione utile per valutare la con
venienza dei singoli affari. Viene espres
samente indicata l'inderogabilità di tale 
comma, essendo dato per nullo ogni 
patto contrario. Rispetto alla formula
zione precedente, viene espressamente 
introdotto il riferimento alla lealtà e alla 
buona fede nonché l'inderogabilità del
la disposizione.

Articolo 1748, codice civile
L'articolo 1748 del codice civile viene 
a essere completamente riscritto e ru
bricato come "Diritti dell'agente". Tale 
nuova formulazione prevede il diritto 
da parte dell'agente alla provvigione 
per tutti gli affari conclusi durante il 
contratto per effetto del suo intervento, 
nonché per gli affari conclusi dal prepo
nente con terzi che l'agente aveva in 
precedenza acquisito come clienti per 
affari dello stesso tipo o appartenenti al
la zona o alla categoria o gruppo di 
clienti riservati all'agente, salvo diversa 
pattuizione.

http://www.minindustria.it/DGCII


Inoltre, l'agente ha diritto alla provvi
gione sugli affari conclusi dopo lo scio
glimento del rapporto se la proposta è 
pervenuta al preponente o all'agente in 
data antecedente o gli affari sono stati 
conclusi entro un termine ragionevole 
dalla data del contratto e la conclusione 
è dovuta prevalentemente all'attività 
svolta dall'agente; in questi casi la prov
vigione è dovuta all'agente precedente, 
salvo che specifiche circostanze renda
no equa la ripartizione con l'agente o 
gli agenti intervenuti. La principale mo
difica apportata all'articolo 1748 ri
guarda il momento dal quale spetta la 
provvigione all'agente; essa spetta, in
fatti, nel momento e nella misura in cui 
il proponente ha eseguito o avrebbe do
vuto eseguire la prestazione(e non più, 
quindi, alla regolare esecuzione del 
contratto) e, in ogni caso, inderogabil
mente, al più tardi al momento e nella 
misura in cui il terzo ha eseguito o 
avrebbe dovuto eseguire la prestazione 
qualora il preponente avesse eseguito la 
prestazione a suo carico.
L'agente, infine, è tenuto a restituire le 
provvigioni riscosse solo nell'ipotesi e 
nella misura in cui sia certo che il con
tratto tra il terzo e il preponente non 
avrà esecuzione per cause non imputa
bili al preponente, essendo nullo ogni 
patto più sfavorevole all'agente. 
L'agente non ha, poi, diritto al rimborso 
delle spese di agenzia.

Articolo 1749; codice civile
Quanto all'articolo 1749 del codice ci
vile, esso viene a essere completamente 
modificato e rubricato come "Obblighi 
del preponente". Il preponente, che de
ve agire con lealtà e buona fede, ha 
l'obbligo di mettere a disposizione del
l'agente tutte le informazioni e la docu
mentazione necessarie, nonché quello 
di avvertire entro un termine ragionevo
le l'agente in caso di previsione di un 
volume di operazioni commerciali no
tevolmente inferiore a quello che l'a
gente potrebbe ragionevolmente atten
dersi.
Inoltre, il preponente deve consegnare 
all'agente un estratto conto(indicante 
gli elementi essenziali in base ai quali è 
stato effettuato il calcolo) delle provvi
gioni dovute, al più tardi entro l'ultimo 
giorno del mese successivo al trimestre 
in cui le provvigioni sono maturate. 
L'agente ha il diritto a tutte le informa
zioni necessarie alla verifica delI'im-

AOV: SERVIZI DI CONSULENZA

G IU G N O  1999
L'Associazione Orafa Valenzana mette a disposizione delle aziende associate 
alcuni servizi di consulenza prenotabili telefonicamente (0131 /941851). 
Riportiamo di seguito l'elenco dei consulenti che saranno a disposizione per il 
mese di GIUGNO.

Arch. PAOLO PATRUCCO
Consulenza Urbanistica 

MARTEDÌ' 8 e 22 giugno (15:00-16:00)
Dott. MASSIMO COGGIOLA

Consulenza Fiscale e Societaria
MARTEDÌ' 8 e 22 giugno (9:30-10:30)

Avv. FOLCO PERRONE
Consulenza Legale

MERCOLEDÌ' 9 e 23 giugno (9:15-10:15)
Ing. ROBERTO GHEZZI
Consulenza Brevetti e Marchi 

MERCOLEDÌ' 9 e 23 giugno (14:30-15:30)
Rag. GIUSEPPE SERRACANE

Consulenza Economico Finanziaria 
GIOVEDÌ' 10 e 24 giugno (15:00 -16:00)

CEMAR
Consulenza Assicurativa
Previo appuntamento.

Ing. ANDREA NANO
Consulenza sistemi qualità ISO 9000 e certificazione

Previo appuntamento.

porto delle provvigioni liquidate, e in 
particolare a visionare un estratto dei li
bri contabili. L'articolo è inderogabile, 
essendo nullo ogni patto contrario. La 
precedente formulazione dell'articolo 
1749, come detto, viene a essere com
presa nel nuovo articolo 1748 del codi
ce civile.

Articolo 1751, codice civile
La principale modifica, infine, apporta
ta dal decreto legislativo in oggetto ri
guarda l'articolo 1751 del codice civile 
relativo all'indennità in caso di cessa
zione del rapporto. Nella precedente 
formulazione, infatti, venivano date co
me condizioni alternative quella dell'e
quità e quella dell'incremento e dello 
sviluppo degli affari da parte dell'agen
te. La nuova formulazione, correggendo 
la precedente, porta le predette condi

zioni non più come alternative, ma co
me complementari, dovendo verificarsi 
entrambe.
Da un'attenta rilettura delle modifiche 
apportate ai succitati articoli del codice 
civile, si pone in evidenza un problema 
di armonizzare con quanto previsto da
gli accordi economici collettivi, sia in 
materia di "star del credere" sia in mate
ria di indennità di cessazione di rappor
to. Gli accordi economici collettivi, pe
raltro, sono in corso di rinnovo; si au
spica, pertanto, che possano ben rece
pire le nuove indicazioni legislative e 
apportare le opportune specificazioni 
e/o puntualizzazioni, laddove ciò sia 
consentito. Gli Uffici Sindacale e 
Fiscale sono a disposizione e si ripro
mettono di informare le Aziende in un 
apposito incontro da organizzarsi nel 
mese di aprile. ■
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CASSA DI RISPARMIO DI 
ALESSANDRIA S.P.A.: 
APPROVATO IL BILANCIO
L' Assemblea degli azionisti della Cassa 
di Risparmio di Alessandria Spa che ha 
avuto luogo ieri, presieduta dal 
Presidente Gianfranco Pittatore, ha ap
provato il bilancio dell'esercizio chiuso 
il 31 dicembre 1998.
Il consuntivo ha registrato un risultato 
netto di periodo di 22.942 milioni (ri
spetto ai 21.245 milioni del 1997) con
fermando, quindi, un ROE effettivo su
periore al1111 % sui valori massimi 
espressi dal sistema.
Dopo un accantonamento di 3,3 miliar
di al Fondo Rischi Bancari Generali (ri
serva patrimoniale), l'utile di esercizio 
ha raggiunto i 19.646 milioni 
(+13,90%).
La raccolta complessiva si è attestata sui 
5.500 miliardi con un incremento che 
sfiora il 7%. A fronte di un aumento del
la raccolta diretta da clientela (conti 
correnti, depositi, certificati di deposito 
e obbligazioni) che ha superato il 7%, si

segnala un incremento della raccolta 
indiretta del 10,41%, nell'ambito della 
quale il risparmio gestito (Gestioni pa
trimoniali, Fondi e Assicurazioni) ha 
raggiunto 2.060 miliardi con un incre
mento di oltre il 60% ed un peso sulla 
raccolta indiretta che è salito dal 41% 
del '97 al 60% del '98 (incremento as
soluto di circa 770 miliardi).
Gli impieghi alla clientela hanno evi
denziato un totale di 1.464 miliardi con 
un incremento dell'8,6%, mentre le sof
ferenze nette sugli impieghi sono scese 
dal 3,1 % al 2,8% ben al di sotto del da
to del sistema.
A dicembre 1998, la Cassa contava 65 
sportelli e 568 dipendenti. Nel primo 
trimestre del 1999 è stata aperta la nuo
va filiale di Rapallo e nell'anno in corso 
è prevista l'attivazione di altri sportelli 
operativi. ■

SCADENZE

11 GIUGNO 1999
CONAI - Scade il termine per il consor
ziato percettore o debitore che ha pre
sentato l'apposita dichiarazione mensi
le relativa al mese di febbraio per pro
cedere all'effettuazione del relativo ver
samento.

15 GIUGNO 1999
ALCOLI METILICI - Scade il termine ai 
sensi del DL 8 ottobre 1976 n. 691 con
vertito dalla legge 30 novembre 1976, 
n. 786 ed in relazione ai decreti mini
steriali 1° agosto 1986 e 12 ottobre 
1996, per trasmettere al competente uf
ficio tecnico delle imposte di fabbrica
zione la copia del registro di carico da 
parte delle imprese che producono, 
commercializzano o utilizzano alcoli 
metilici nel quale devono risultare le 
annotazioni inerenti alle operazioni di 
carico e scarico poste in essere nel cor
so del mese precedente e le rimanenze 
alla fine del mese.
Si precisa che devono considerarsi

Valenza Ufficio Sistemi sn
Concessionario Olivetti

INFORMA
gli operatori sui servizi sviluppati per il settore orafo quali:

PROGRAMMI E SOLUZIONI SOFTWARE GESTIONALI 
ELABORAZIONE FOTOGRAFICA PER CATALOGO SU PC 
REALIZZAZIONE PAGINE SU INTERNET
SISTEMA MULTIFUNZIONALE PER ACQUISIZIONE IMMAGINI ED OGGETTI 
TRIDIMENSIONALI B/N E COLORE

per saperne di più:
Valenza U fficio  S istemi - Valenza, Viale Vicenza, 3 - Tel. 0131/942803



NON SOGGETTI alla disciplina in ma
teria di alcoli metilici oltre ai laboratori 
ottici i laboratori di metalli preziosi e di 
bigiotteria se impiegano detto prodotto 
nei soli processi di saldatura e se i 
quantitativi acquisiti non sono superio
ri a 60 litri annui.

CONAI - Scade il termine per il consor
ziato percettore o debitore per procede
re a calcolare sulla base delle fatture 
emesse il contributo prelevato o dovuto 
per il mese precedente, distinguendo gli 
ammontari inerenti a ciascuna tipologia 
di materiale ed indicando il relativo 
consorzio o altro soggetto associativo e 
a presentare l'apposita dichiarazione 
mensile, tenendo presente che il paga
mento deve risultare eseguito entro i 90 
giorni successivi.

15 GIUGNO 1999
IVA COMMERCIANTI AL DETTAGLIO
Termine ultimo per i commercianti al 
dettaglio e per i soggetti assimilati, ai 
sensi del comma 4 dell'art. 6 del DPR 
9/12/96 n. 695 e con riferimento alla 
circolare ministeriale 19 febbraio 1997, 
n. 45/E, per procedere all'annotazione 
riepilogativa mensile, anziché giorna
liera, dei corrispettivi inerenti al mese 
precedente, se, ovviamente, gli stessi 
sono certificati dallo scontrino fiscale. 
Detta facoltà é consentita anche ai con
tribuenti che emettono le ricevute fisca
li, per effetto dell'equiparazione tra 
scontrino e ricevuta ai fini certificativi.

IVA RITENUTE ALLA FONTE - Termine 
ultimo per procedere a sanare l'omesso 
o l'insufficente versamento dell'lva e/o 
delle ritenute alla fonte che doveva es
sere eseguito entro il 17 maggio con 
l'applicazione della sanzione ridotta 
nella misura del 3,75%.

IVA LIQUIDAZIONE PERIODICA
Termine ultimo, per i soggetti Iva mensi
li, ai sensi del comma 1 dell'art. 1 del 
DPR 23 marzo 1998, n. 100 la differen
za tra l'ammontare complessivo dell'lva 
esigibile nel mese precedente, risultan
te dalle annotazioni eseguite o da effet
tuare nei registri relativi alle fatture 
emesse o ai corrispettivi delle operazio
ni imponibili e l'importo dell'imposta, 
risultante dalle annotazioni eseguite, 
nei registri relativi ai beni e ai servizi ac

ORAFI-ARGENTIERI - NUOVI MINIMI CONTRATTUALI
A partire dal 1 ° aprile viene applicata la terza ed ultima tranche degli aumen
ti concordati in sede di rinnovo della parte economica (accordo dell'8 aprile 
1997). Di seguito i nuovi importi.

Livelli Aumento Minimo
7 68.500 1.540.500
6 59.500 1.368.500
5S 53.000 1.219.000
5 47.500 1.114.000
4 43.500 1.055.000
3 41.000 941.000
2 33.000 812.500
1 27.000 694.500

Cottimo: dal 1 ° aprile 1999 l'utile minimo di cottimo é riproporzionato al 3% 
della paga base.

quisiti, sulla base dei documenti di ac
quisto di cui sono in possesso e per i 
quali il diritto alla detrazione viene 
esercitato nello stesso mese ai sensi del
l'art. 19 del decreto Iva.

INPDAI - Termine ultimo per procedere 
al versamento dei contributi dovuti sul
le retribuzioni dei dirigenti industriali 
inerenti al mese precedente.

IVA SOGGETTI MENSILE Termine ul
timo, per i soggetti Iva mensili, per pro
cedere ad eseguire il versamento della 
differenza a credito dell'erario nei modi 
di cui all'alt. 38 del decreto Iva e cioè 
mediante versamento tramite azienda 
di credito convenzionata, concessiona
rio della riscossione o ufficio postale 
abilitato utilizzando il modello F24 te
nendo, in ogni caso, presente che se 
l'importo dovuto non supera il limite di 
lire 50.000, il versamento deve essere 
posto in essere insieme a quello ineren
te al mese successivo.

RITENUTA ALLA FONTE - Termine per 
procedere al pagamento delle ritenute 
alla fonte operate nel corso del mese 
precedente relative a redditi percepiti 
dai soci delle società cooperative di 
produzione e lavoro e delle società 
cooperative di servizi; redditi di capita
le; redditi di lavoro autonomo e assimi
lati; redditi inerenti alle attività di tipo 
commerciale-distributivo; redditi diver
si. Il versamento dovrà essere effettuato 
mediante azienda di credito convenzio
nata, tramite concessionario della ri

scossione oppure tramite ufficio postale 
abilitato utilizzando il modello F24.

17 GIUGNO 1999
IVA VERSAMENTO SALDO 1998 -
Inizia il termine da parte dei contri
buenti che procedono alla presentazio
ne della dichiarazione unificata, per 
porre in essere il versamento del saldo 
Iva dovuto per l'anno 1998, non prece
dentemente eseguito con la maggiora
zione dell'1,60%.

21 GIUGNO 1999
DICHIARAZIONE DEI REDDITI 
PERSONE FISICHE - Termine utile per 
le persone fisiche che presentano il mo
dello unico 99 per procedere al paga
mento dei tributi a saldo per l'anno 
1998 e/o primo acconto per l'anno in 
corso (1999) revenienti dall'adempi
mento dichiarativo senza dover corri
spondere maggiorazioni.

DICHIARAZIONE DEI REDDITI 
SOCIETÀ' DI PERSONE Termine utile 
per le società di persone e per i soggetti 
assimilati che presentano il modello 
unico 99 per procedere al pagamento 
dei tributi a saldo per l'anno 1998 e/o 
primo acconto per l'anno in corso 
(1999) revenienti dall'adempimento di
chiarativo senza dover corrispondere 
maggiorazioni.
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Intervento 
italiano 
al Congresso 
CIBJO '99
D i seguito si riporta l'intervento 

italiano letto del Consigliere 
Confedorafi Cacchione, ac

compagnato dal direttore della Con
federazione Claudio Tomassini, in 
occasione della seduta di apertura di 
sabato 8 maggio, dei lavori congres
suali CIBJO svoltisi a Berna.
Il dibattito sulla posizione assunta 
dall'Italia é stato, secondo Confedo
rafi, del tutto insufficiente. Infatti si

ritiene che le critiche mosse all'at
tuale struttura della C IBJO  siano 
condivise da quei Paesi più interes
sati al settore orafo-argentiero, in 
particolare Giappone e Stati Uniti, 
mentre altre nazioni quali Regno 
Unito, Danim arca e Paesi Bassi, 
hanno una posizione più favorevole 
allo "status quo". Inoltre desta parti
colare sorpresa il silenzio  tedesco 
sull'argomento.

Intervento italiano 
al Congresso CIBJO '99

Qest'anno l'Italia ha deciso di non 
partecipare con una Delegazione uf
fic ia le  al Congresso C .I .B .J .O ., in
viando solo degli osservatori che sa
ranno presenti esclusivam ente a

questa prima giornata di lavori.
6 senza dubbio una decisione grave, 
anche perchè l'Italia si onora di esse
re socio fondatore della Confedera
zione, ma siamo profondamente 
convinti che sia fondamentale ricon
siderare il ruolo e l'operatività della 
C .I.B .J.O . per affrontare al meglio i 
molti problemi che ci sono di fronte. 
Lo scorso 18 marzo il Presidente del
la Confedorafi, dr. Emanuele De 
G iovanni, ha inviato una lettera al 
Presidente ed al Segretario Generale 
della C .I.B .J .O ., trasmessa per cono
scenza a tutte le Delegazioni nazio
nali, in cui esprimeva le perplessità 
italiane circa:
a) la lunghezza dei tempi decisiona
li della stessa di far rispettare le pro
prie decisioni;
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b) la scarsa rappresentatività fornita 
dalla C .I.B .J .O . al mondo orafo-ar
gentiero presso le diverse istanze 
intzrnazionali;
c) l'incapacità dell'attuale Segrete
ria Internazionale di fornire alle or
ganizzazioni nazionali aderenti un 
soddisfacente flusso di informazioni 
circa le legislazioni dei diversi paesi 
e/o l'andamento dei diversi mercati. 
A seguito, poi, di un incontro tra il 
Segretario Generale della C .I.B .J .O ., 
dr. Jack Ogden, ed il Direttore della 
Confedorafi, C laudio  Tomm asini, 
svoltosi a Milano il 25 marzo 1999, 
l'Italia ha provveduto a predisporre 
un documento di lavoro in cui si 
proponevano quelle che, a nostro 
avviso, sono le modifiche statutarie 
necessarie per adeguare la struttura 
della C .I.B .J.O . ai tempi attuali.
Tale documento è stato trasmesso al
la Segreteria della C .I.B .J .O . e, per 
conoscenza alle Delegazioni nazio
nali, il 9 aprile u.s., con la ferma ri
chiesta di dedicare la prima giornata 
di questo Congresso ad una riunione 
straordinaria dell'Assemblea dei De
legati per esaminare questa proble
matica.
Il Segretario G enerale della 
C .I .B .J .O . rispondeva il 14 aprile 
1999 com unicando l'im possib ilità 
di accogliere la nostra richiesta per
chè il programma del Congresso era 
già stato predisposto e non vi era il 
previsto preavviso di 60 giorni per 
convocare l'Assemblea dei Delegati. 
L 'Italia ritiene di aver sollevato un 
problema molto sentito dai membri 
della C .I.B .J .O ., che necessita di una 
profonda riflessione e che, quindi 
non sia possibile limitare la discus
sione a questa sessione inaugurale e 
a quanto potrà essere fatto nelle riu
nioni dei Settori e delle Commissio
ni, rimandando, comunque, qualsia
si decisione al prossimo anno.
L'Italia sostiene la necessità di un'or
ganizzazione internazionale del set
tore orafo-argentiero, che possa 
coordinare ed armonizzare il lavoro 
delle diverse associazioni nazionali 
ma, nello stesso tempo, desidera evi
denziare come l'attuale struttura or
ganizzativa della C .I.B .J .O . non cor

risponda più alle esigenze del com
parto.
Se, infatti, da un lato la globalizza
zione dell'econom ia rende indi
spensabile un organismo internazio
nale che rappresenti le istanze delle 
imprese e determini linee di condot
ta uniform i, dall'a ltro  lo sviluppo 
delle comunicazioni (no operiamo, 
grazie ai fax e ad internet, in un 
mondo "in tempo reale") implca una 
rapidità nei tempi decisionali che, 
attualmente, la C .I.B .J.O . non ha . 
Ciò comporta uno sfavorevole rap
porto costi/benefici. Le organizza
zioni nazionali, infatti, corrispondo
no, attualmente, alla C .I.B .J.O . una 
quota associativa annua di più di 
4.500 euro per aver nessun (o molti 
pochi) risultati.
La nostra proposta era, ovviamente, 
una provocazione e tutte le osserva
zioni sono benvenute, ma abbiamo 
ritenuto che fosse necessario lancia
re un sasso nello stagno.
L'Italia, infatti, crede che, se non si

rinnova la C .I.B .J .O ., sia inutile 
spendere tempo e denaro in sterili 
discussioni che lasciano il tempo 
che trovano.
A cosa vale, ad esempio, predisporre 
norme quali quelle delle Libro Blu se 
poi non si è in grado di pretenderne 
il rispetto?
Per questi motivi l'Italia reputa che 
sarebbe stato più utile cambiare il 
programma dei lavori congressuali, 
sacrificando riunioni di Settori e 
Commissioni, per affrontare, innanzi 
tutto, quello che è il problema dei 
problemi: la ridefinizione del ruolo e 
dell'operatività della C .I.B .J.O . 
Avendo riscontrato che, a fronte del
la nostra proposta, è stato innalzato 
un muro di gomma, non abbiamo ri- 
renuto di poter partecipare ufficial
mente a questo Congresso e restia
mo, quindi, in attesa delle decisioni 
che verranno assunte per valutare se 
proseguire o meno nella nostra par
tecipazione alla C .I.B .J.O .
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E' più che mai 
conveniente 
aderire 
a Fondo 
Confedorafi

Nuova sede ASSICOR a Roma
Unioncamere ha provveduto nei giorni scorsi ad indicare i locali dove 
ASSICOR svolgerà la propria attività a Roma e precisamente:

ASSICOR c/o Palazzo Infocamere 
Via G. B. Morgagni, 30/H - 00161 ROMA 

Tel. 06/44285435 - Fax 06/44285220
Presso l'ufficio di Roma ,che é operativo dal mese di maggio, sarà presen
te il Segretario dell'Assicor, dr.ssa Alessandra Vittoria.
Nel triennio 1999/2001 l'Assicor si prefigge il raggiungimento di alcuni 
importanti obiettivi, contando sull'apporto delle categorie economiche 
interessate e forte di una migliore capacità operativa derivante dalle signi
ficative modifiche strutturali previste.
Fra l'altro, Assicor é impegnata a sostenere la categoria orafa in merito a l
le Direttive europee e a sviluppare, sempre in ambito comunitario, i lavo
ri in materia di normativa tecnica.
Assicor, inoltre, intende facilitare i rapporti con i M inisteri, anche in caso 
di modifiche ed integrazioni legislative ed é disponibile ad intervenire nel
le sedi competenti (W TO, Unione Europea, ecc.) per favore la libera c ir
colazione dei prodotti italiani. A llo stesso modo, ha come obiettivo il 
coordinamento dei futuri organismi di controllo dei prodotti orafo-argen
tieri qualore fosse necessaria l'implementazione dell'allegato III della D i
rettiva Titoli.
Altri impegni riguardano una raccolta delle normative professionali, i da
ti del settore, il G iurì del Design, un supporto economico alle strutture che 
si occupano di formazione professionale e le indagini di mercato. ■

A umentano i già forti vantaggi 
fiscali per i lavoratori autono
mi che aderiscono ai fondi 

pensione come Fondo Confedorafi. 
Utilizzando la delega prevista dalla 
legge finanziaria 1999, infatti, il Go
verno ha innalzato la deducibilità fi
scale dei versamenti ai fondi pensio
nistici dal 6 al 12% del reddito di
chiarato l'anno precedente, con un 
limite massimo di 10 milioni e non 
più di 5. Il provvedimento governati
vo andrà in vigore nel 2001, a valere 
su redditi dichiarati per l'anno 2000. 
Restano immutati i vantaggi fiscali 
relativi alle prestazioni, così come 
resta intatto il principio in virtù del 
quale le agevolazioni concesse per i 
fondi pensione sono non alternative 
ma aggiuntive a quelle stabilite per 
le polizze vita, visto che hanno la 
funzione di integrare (e non sostitui
re) la previdenza obbligatoria di ba
se a quella individuale.
Questo ulteriore "incentivo fiscale" - 
efficace testimonianza dell'impegno 
con il quale lo Stato promuove le 
pensioni integrative - ci offre l'occa
sione di ricordare a tutti gli impren
ditori orafo-argentieri quanto sia im
portante aderire tempestivamente a 
Fondo Confedorafi, il fondo pensio
ne esclusivo della categoria. Prima 
in izieranno i versamenti, difatti, e 
più saranno interessanti le prestazio
ni al momento di cessare l'attività la
vorativa, sia che si opti per una ren
dita vitalizia sia che si scelga di farsi 
liquidare il 50% della somma accan
tonata e di trasformare in rendita v i
talizia il restante 50% .
E' ormai noto che Fondo Confedora
fi si distingue da altri fondi pensione 
per due elementi di fondamentale

importanza. Essendo un fondo con
trattuale, dà la possibilità a tutti i sot
toscrittori di diventarne soci e, quin
di, di partecipare alla gestione ed al 
controllo. In secondo luogo, Fondo 
Confedorafi dà agli aderenti la possi
bilità di calibrare i versamenti a se
conda della maggiore o minore pro
pensione al rischio: per questo sono 
previste tre diverse linee di investi
mento, denominate A RG EN TO , 
O RO  e PLATINO.
E' importante precisare che, contra
riamente a ciò che avviene per la 
previdenza pubblica, l'adesione a 
un fondo pensione é del tutto volon
taria, né più né meno come la scelta 
di stipulare una polizza vita. Ma é 
altrettanto importante raccomandare 
di non far confusione tra pensione 
integrativa e assicurazioni sulla vita, 
che si accendono per tutelarsi da 
eventi imprevedibili e che hanno per

forza di cose rendimenti ben diversi. 
Mentre i fondi pensione sono enti 
senza fini di lucro, con costi di ge
stione molto contenuti, le com pa
gnie di assicurazione sono imprese 
con elevati costi di gestione: si ca l
cola che circa il 20%  di ciò che si 
versa alle assicurazioni debba essere 
considerato a fondo perduto. Anche 
i vantaggi fisca li sono differenti: i 
fondi pensione beneficiano della de
ducibilità dal reddito mentre le po
lizze vita consentono solo una detra
zione d'imposta.
L'invito che rivolgiamo a tutti gli im- 
penditori orafi, pertanto, é quello di 
rivolgersi al più presto alla Confedo
rafi o ad una delle sue Federazioni. 
Come si diceva in apertura, infatti il 
tempo é un fattore determinante per 
assicurarsi un adeguato rendimento 
delle somme versate e garantirsi un 
futuro sereno. ■
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PER ESSERE I PRIMI IN 
UN MERCATO EMERGENTE 
30 GIUGNO - 4 LUGLIO 1999 
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International Fairs & Promotions sari 
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MAGGIO
07/10 - SICILIAORO
Fiera del Mediterraneo 
Palermo, Italy 
13/15 - International 
Jewellery Kobe
Kobe International Exhibition Hall
Kobe - Japan
28/31 - JOYA '99
Sheraton Santiago
Hotel & Convention Center
Santiago del Chile - Chile.
28/31 - TART in Mostra 
Marcianise.

G IUG N O
04/08 - Las Vegas Convention 
Center, Las Vegas, NV, USA.
12/17 - V ICEN ZA0R02  
Ente Fiera di Vicenza 
Vicenza, Italy 
19/22-India International 
Jewellery Show 
World Trade Centre 
Mumbai, India
21/24 - International Gemological 
Symposium
San Diego, California - USA 
30 giu./4 lug. - JOAILLERIE
LIBAN 99 - Beyrouth, Lebanon.

AGOSTO
01/04 - JA International Jewelry 
Show - Jacob K Javits Convention 
Center, New York - USA.
28/30 - MIDORA - Leipziger Mes- 
se, Lipsia.
29 ago/3set. - The JAA Australian 
Jewellery Fair - Sidney Exhibition 
Centre, Darling Harbour - Sidney 
Australia.

SETTEMBRE
03/06 - BIJORHCA '99 Porte de 
Versailles, Paris - France.
05/08 - International Jewellery
London - Londra, United Kingdom.
09/13 - Barnajoya
Barcelona - España
11/15 - OROGEMMA
Ente Fiera di Vicenza
Vicenza, Italy

C A L E N D A R I O  
F I E R E  1 9 9 9

17/21 - Iberjoya
Madrid - España
22/26 - PORTOJOYA
Exponor - Oporto International Fair
Porto Portugal.
23/27 - Hong Kong Jewelry 
& Watch Fair - Hong Kong.
24/27 - OROCAPITAL 
Roma, Italy.
25/27 - Jewelers International 
Showcase
Miami Beach Convention Center 
Miami Beach, Florida - USA 
29/2 ott. - Bangkok Gems 
& Jewellery Fair
Bangkok, Thailand

OTTOBRE
02/06 - VALENZA GIOIELLI 
Ed. d'Autunno - Valenza, Italy. 
12/14 - Professional Jeweler's 
PRIME TIME
Las Vegas Convention Center 
Las Vegas, NV, USA.
11/14 - Neo Jòia Exposición 
de Orfebrería y Relojería 
Europarque - Exponor Feira 
Internacional do Porto 
Porto Portugal.
14/17 - Io "Made in Italy" 
Bahrain
22/25 - Kosmima '99
Salonicco - Greece.

23/25 - BIJOU Riviera 
Acrópolis, Palais des Congres 
Nice, France.
28/30 - SIOR '99 
World Trade Centre 
San Paolo - Brasil.
30/2 nov. - Euro Joya '99 
Fiera Internazionale di Lisbona 
Lisbona Portugal.

NOVEMBRE
01/05 - 7 Arab Jewellery 
& Watch Show - Abu Dhabi, U .A .E . 
09/13 - Jewellery Arabia '98
8th Middle East Internat. Gold 
Jewellery, Clock & Watch Trade 
Exhibition - Manama, Bahrain.

25/28 - Shanghai International 
Jewellery Fair - Shanghai, China. 
26/29 - 5° Malaysia Internationale 
Jewelex '99 - Putra World Trade 
Centre, Kuala Lampur, Malaysia.

FIERE 2000
GENNAIO
14/18 IBERJOYA - Madrid 
16/23 VICENZAOROI - Vicenza 
22/24 JEWELERS INTERNATIONAL 

SHOWCASE
Miami Beach, Florida USA 

26/29 INTERNATIONAL
JEWELLERY TOKYO-Tokyo 

30 gen/10 feb.
SALON PRINT'OR - Lyon

FEBBRAIO
4/7 MACEF Primavera - Milano
13/14 SALON OROPA - Rennes
25/28 INHORGENTA - München
MARZO
4/7 VALENZA GIOIELLI

Ed. Primavera
5/6 SALON OROPA - Reims
17/20 SICILIA ORO - Taormina
23/30 BASEL 2000

Fiera Internazionale 
di Basilea

APRILE
8/11 OROAREZZO-Arezzo
16/17 SALON OROPA - Antibes
MAGGIO
5/8 SICILIA ORO - Palermo
16/20 INTERNAIONAL JEWELLERY

DUBAI - Dubai 
18/20 INTERNATIONAL

JEWELLERY KOBE 
Kobe, Japan

GIUGNO
10/15 VICENZAOR02 - Vicenza
SETTEMBRE
3/6 MACEF Autunno - Milano
9/13 OROGEMMA - Vicenza
OTTOBRE
7/11 VALENZA GIOIELLI

Ed. Autunno
27/30 SICILIA ORO-Taormina
NOVEMBRE
17/20 SICILIA ORO - Palermo

ATTENZIONE —  Le date sono state fornite dagli Enti Organizzatori.
La redazione di "AOV N OTIZIE" quindi non si assume alcuna responsabilità 
_____________ sulle date che potrebbero essere nel frattempo variate.
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Violino
laser.Markin

LASERVALL SPA
Laser Sources and Systems
Zona Industriale, 5/bis 
11020 Donnas (AO) - Italy
Tel. +39 0125 804478 
Fax +39 0125 804509 
e mail: les@laservall.com 
http://www.laservall.com

I vantaggi sono:
- La durata di vita della fonte eccitata con dio
do è di almeno 10.000 ore senz'alcun inter
vento tecnico.
- La potenza elettrica consumata è dieci volte 
inferiore di quell' utilizzata della lampada.
- Non è necessario utilizzare un gruppo di raf
freddamento.
- Ingombri molto ridotti.
- Eccellente qualità del fascio laser che per
mette di raggiungere delle marcature molto fi
ni con eccellente accuratezza.

VIOLINO é una famiglia di sistemi di marcatu
ra a diodo che LASERVALL S.RA. di Donnas in 
Valle d ’Aosta, ha recentem ente sviluppato per 
applicazioni di micromarcatura dove rapidità, 
semplicità d'utilizzo ed economia sono richie
sti.

VIOLINO I da 3 Watt ottici, VIOLINO II da 12 
Watt e VIOLINO III da 30 Watt, corrispondono 
a tutte le esigenze richieste nel mondo orafo, 
tanto per la marcatura quanto per la nobilita
zione o l'identificazione dei prodotti.

UN NUOVO TERM INE  
DI CO N FRO N TO  
PER LA M ARCATURA  
LASER YAG.

IL a tecnica di marcatura con il laser YAG 
allo stato solido rappresenta una realtà or
mai corrente e sviluppata da più di vent'an- 
ni.

Attualm ente la tecnica di produzione dei 
moduli laser a diodo allo stato solido ed il 
loro prezzo di costo molto attraente e com
petitivo, hanno permesso lo sviluppo di una 
nuova generazione di laser YAG che utilizza
no i moduli a diodo come sorgente di ecci
tazione della barretta  YAG al posto della 
vecchia lampada flash.

Agente di zona:
ALESSIO PANELLI (tei. 0335 / 6 7 7 5 8 2 6  )

fl

mailto:les@laservall.com
http://www.laservall.com


Grandi Convegni 
a Vicenzaoro2 
dal 12 al 17 giugno M O S T R E  E  F I E R E  

DI S E T T O R E

S arà l'attività co n veg n ista , al 
di là del momento squisita
mente espositivo, la cifra stili

stica di Vicenzaoro2 edizione '99.
A dominare la scena infatti saranno i 
quattro convegni/simposi dedicati a 
pietre e metalli.
Ricordiamo innanzi tutto il Simposio 
Tecnologico Internazionale sulla 
Tecnologia Orafa realizzato da 
World Gold Council (W GC) in col
laborazione con la Fiera di Vicenza, 
(domenica 13 giugno in Sala Palla
dio dalle 10.00 alle 16.00) che avrà 
per tema "Tecnologia per la qualità". 
Qui centinaia di produttori prove
nienti da tutto il mondo troveranno i 
più innovativi sviluppi della ricerca 
tecnico-scientifica internazionale 
applicata al metallo giallo ... Siamo 
già sin da ora in grado di anticipare 
relatori e relazioni del programma 
che si articolerà in due tranches:
1- La garanzia di qualità. Il valore 
aggiunto di domani 
"Logistica, tecnologia e qualità: la 
dura vita del fonditore" - Christopher 
J. Cart - Direttore tecnico. Weston 
Beamor Ltd, Regno Unito.
"Garanzia di qualità: il sistema ISO 
9000 è la risposta giusta?" - Valerio 
Faccenda - Consulente W G C , Italia 
Philippe G rinholz - Presidente,Ca- 
price Jewelry Ltd, Israele.
"Una Politica internazionale per il ti- 
tolo:chimera o realtà?" - Roy Ru- 
shforth - Direttore Tecnico, Birm in
gham Assay Office, Regno Unito

2 - La Tecnologia avanzata. La chia
ve per l'innovazione e la qualità.
"Leghe in oro bianco.come soddisfa
re le richieste della legislazione in
ternazionale" - Peter Rotheram - D i
rettore tecnico e dello sviluppo, 
Cookson Precious Metals Ltd, Regno 
Unito.
"L'elettroformatura: prospettive per 
un design innovativo" - Erich Arnet- 
Direttore di produzione, Degussa 
Galvanotechnick Gm bH, Germania. 
"Fedi in oro con la metallurgia delle 
polveri: un'anticipazione del doma

ni" - Peter Raw - Consulente, En- 
gelhard-CLAL, Regno Unito.
Sempre per quel che concerne W G C 
ricordiamo, martedì 15 giugno, in 
Sala Palladio, alle ore 15.00 la pre
sentazione di "Gold trends 2000" 
ovvero il ritorno in grande stile del 
quaderno di tendenze orafe creato 
da World Gold Council.

Il programma di massima di Vicen- 
zaoro 2 prosegue poi con:
•  domenica 13 giugno
- 9:00 in Sala Trissino, Congresso an
nuale della British Jeweller Associa- 
tion a cura della Federdettaglianti e 
Fiera di Vicenza.
- 1 7.30 sempre in salaTrissino, "M il
lenium ", organizzato dal Centro 
Promozione del Diamante
•  lunedì 14 giugno
- 10:00 in Sala Palladio, G iornata 
Gemmologica, curato da Fiera di V i
cenza, Cisgem e Irigem
- 14.30 nella stessa Sala,Gem fest 
'99, a cura della Fiera di Vicenza e 
del Gemological Institute of America 
(GIÀ)
•  martedì 15 giugno

- 9.30 in Sala Trissino 7° Convegno 
dell'A ssociazione Italiana Finitura 
Metalli (Aifm)
- 15:00, ancora la Sala Trissino ospi
terà il Seminario sull'attività estera 
della Federgrossisti.

Fra le mostre collaterali sarà anno
verata la esposizione di gioielleria 
etnica del Sud Africa a cura dell'Am- 
basciata sudafricana in Italia,accan
to alla mostra W G C  sul Quaderno 
Tendenze e a quella curata da Ema- 
gold Italia e Europa intitolata sempli
cemente "Collezione Emagold 
1999".



O roa rezzo: 
resoconto conclusivo

34 “AOV
M O S T R E  E  F I E R E  
DI S E T T O R E

C onclusasi "O R O A R EZ Z O "
mostra internazionale dell'o
reficeria tenutasi dal 20 al 23 

marzo riportiamo, di seguito, il reso
conto conclusivo diffuso dall'ufficio 
stampa del Centro Affari e Convegni 
Arezzo s.r.l.

Crescono gli operatori del +5,6%
Europa, America del nord, Australia 
ed Emirati Arabi. E1 da queste aree 
che sono giunte le presenze estere 
più significative. Tanti anche gli ita
lian i. Nonostante il rallentamento 
del mercato, gli oltre 400 stands del
la fiera sono stati visitati da più di 
4 .500  operatori, il 5 ,6%  in più ri
spetto alla precedente edizione.
In aumento sia il numero dei buyers 
nazionali, sia quello degli stranieri. 
Dall'estero, le presenze più signifi
cative sono arrivate da Francia, Sviz
zera, Spagna, Portogallo, Belgio, 
O landa ed Europa dell'Est e, da ol
treoceano, bene USA, Canada, India 
e Australia. In calo gli operatori pro
venienti da Sud America, Giappone, 
e Sud-Est Asiatico. Soddisfazione è 
stata espressa dai vertici del Centro 
Affari per l'esito della fiera. 
"Considerata I 'attuale situazione del 
mercato - ha dichiarato il presidente, 
Luigi Polli - / dati registrati e i com

menti degli espositori confermano 
che "OroArezzo" è diventata, per il 
settore, un appuntamento importan
te e in grado di offrire, grazie alla 
presenza dei tanti e qualificati ope
ratori italiani ed internazionali, otti
me opportunità di contatti per le 
aziende".
Unanime, tra gli espositori, il com
mento positivo alla fiera. La data pri
maverile ha confermato la propria 
efficacia , ottima è stata giudicata 
l'organizzazione e sempre più quali
ficati i servizi. Ma il mercato è an
cora pigro.
A fronte della buona performance 
dell'argento, i metalli più preziosi 
faticano a riconquistare le posizioni 
perdute. Il rallentamento degli or
dini da parte dei clienti tradizionali 
che com unque non ha precluso - 
come ha dichiarato il vicepresiden
te del Centro Affari Mauro Patrussi - 
l'avvio di buoni contatti, rende ne
cessaria per le aziende orafe, se
condo il parere di Giovanni Mafuc- 
ci della Confartigianato, "la ricerca 
di nuovi mercati e I 'adeguamento 
del prodotto alle loro richieste. 
Questo comporta una politica di 
trasformazione che richiede profes
sionalità, molta ricerca e investi
menti adeguati".

La situazione si è confermata parti
colarmente critica per l'interno.
"Il mercato è fermo - precisa Angelo 
Mori dell'Associazione Industriali - 
sempre di più l'oreficeria ha bisogno 
di un 'adeguata campagna promozio
nale unitaria, in grado di riavvicinare 
gli acquirenti italiani ai gioielli".

EVENTI COLLATERALI 
•  Iniziativa promozionale 

dell'oreficeria
Fra gli eventi collaterali ad Oroarez- 
zo 99, il Centro Affari, in collabora
zione con il Centro Estero delle Ca
mere di Commercio della Toscana e 
le categorie economiche, ha orga
nizzato un 'iniziativa di promozione 
dell'oreficeria, consistente nella rea
lizzazione di una trasmissione tele
visiva nella pittoresca e suggestiva 
cornice del Castello di Valenzano. 
Una sontuosa scenografia di ispira
zione medievale, con la partecipa
zione del gruppo storico degli sban- 
dieratori di Subbiano, ha fatto da 
contorno allo show realizzato dal 
network statunitense Value Visions, e 
finalizzato alla vendita di gioielli ai 
telespettatori americani.
Il successo della trasmissione è stato 
superiore ad ogni aspettativa, e la 
numerosa audience d 'altroceano 
(stimata in circa venti milioni di fa
miglie), ha apprezzato non soltanto 
il gusto e la creatività del Made in 
Italy dei gioielli, ma ha altresì avuto 
la possibilità di ammirare le più bel
le immagini di Arezzo e della Tosca
na.
A lla promozione com m erciale del 
settore orafo si è così affiancata la 
promozione del territorio, del suo 
patrimonio storico e artistico.

Inaugurazione Oroarezzo '99 con il taglio 
del nastro effettuato dall'On. Antonello Ca- 
bras, sottosegretario al Commercio Estero



M O S T R E  E  F I E R E  
DI S E T T O R E

•  GIOIELLI D'ARTE 
La collezione "Oro d'Autore", nata 
nel 1988, conta oggi oltre 200 pezzi 
unici firmati da artisti di fama inter
nazionale. Dopo anni di mostre iti
neranti in cui ha portato nel mondo 
il concetto di arte orafa intesa come 
espressione culturale e frutto della 
creatività umana, la co llezione di 
"Oro d'Autore", promossa dal Centro 
Affari e Convegni di Arezzo, torna 
nella sua città trasformata in Museo 
di Arte Orafa Contemporanea, di 
prossima apertura e con sede nello 
storico palazzo di Via Cesalpino che 
fu casa natale dell'omonomo illustre 
aretino. Ad anticipare I 'evento e fi
no al trasferimento nella definitiva 
sede museale (prevista per l'in iz io  
dell ’estate), tutti i gioielli di "Oro 
d'Autore", in rassegna quale evento

collaterale di O roArezzo , sono at
tualmente esposti nella Basilica Infe
riore di San Francesco, con orario 
9 .00-13 .00 ; 14.30-18.00, chiuso il 
lunedì (escluso i festivi). Co llane , 
b racciali, orecchini e pendenti fir
mati da nomi illustri dell 'arte plasti
ca, dell'architettura e del design co
me Enrico Baj, Bino Bini, Andrea 
Brami, Pietro Cascella, Mario Cero- 
li, Riccardo Datisi, Piero Dorazio, 
Mirella Forlivesi, Salvatore Fiume , 
Bruno Munari, Arnaldo e Giò Pomo
doro, unici ed originali, "estremi" e 
di tendenza, testimoniano il risultato 
del proficuo incontro tra artista ed 
artigianato che ricorrendo anche a 
nuovi materiali e rivoluzionando la 
maniera tradizionale di lavorare oro 
e argento, introducono nuovi canoni 
estetici. Accanto agli artisti italiani,

"Oro d'Autore" conta anche presti
giose firme straniere, come l'argenti
no Jacques Bedel o gli statunitensi 
Lynda Benglys e Glen Ligon le cui 
creazioni hanno significato un passo 
sostanziale verso la conoscenza del
l'evoluzione del gusto e degli orien
tamenti della moda di ognuno dei 
paesi di origine. La nascita di una 
collezione pubblica di gioielli d 'au
tore è maturata nella convinzione 
che il g io iello , come ogni opera 
d'arte, deve essere non soltanto uno 
status-simbol, ma anche espressione 
di cultura e di idee. Dopo la rivolu
zione contemporanea nel campo dei 
preziosi, che ormai risale al secondo 
dopoguerra, si è andato creando uno 
standard del "gioiello moderno" che, 
con il passare del tempo, ha perso 
gran parte della sua forza e del suo 
significato culturale ed artistico. Ed è 
proprio perchè l'arte orafa contem
poranea ha bisogno di nuovi stimoli 
che Arezzo, città dove la tradizione 
orafa conta una lunga storia, si è im
pegnata nella realizzazione di que
sta collezione permanente che con
tinuerà ad arricchirsi di nomi e crea
zioni nuove. Accanto all'impegno 
del Centro Affari e Convegni, la na
scita del Museo d'Arte Orafa Con
temporanea è stata resa possibile 
grazie a Comune, Camera di Com
mercio di A rezzo , Banca Popolare 
dell 'Etruria e del Lazio e Provincia 
di Arezzo.

•  PREMIERE 2000
Nell'am bito di "O roArezzo" sono 
stati consegnati i riconoscimenti alle 
nove aziende selezionate, con gran
de successo per oro giallo e argento. 
Il più nobile metallo si ripropone 
con perle, diamanti, lucido e satina
to, in forme morbide ed eleganti per 
sfidare l'impero del "gemello" bian
co, dominatore incontrastato, ormai 
da qualche anno, della moda in 
gioielleria. Riscopre l'oro colorato 
"Première 2000", la rassegna-con
corso organizzata nell'am bito  di 
"O roArezzo" dal Centro Affari e 
Convegni, in collaborazione con il 
Monte dei Paschi di Siena, e tra i tan
ti gioielli proposti in linee per lo più



M O S T R E  E  F I E R E  
DI S E T T O R E

Il sig. Rossi (ditta II Crogiolo) a sx. riceve il Premio "Première 2000" dal Vice Presidente del Mon
te dei Paschi di Siena e dalla testimonial Francesca Rettondim____________________________________

leggere ed essenziali, premia la "me- 
diterraneità" del corallo , caldo e 
fem m inile, e riconosce il successo 
dell'argento modellato in monili di 
grande carattere. Non è stato co 
munque facile per la giuria di "Pre
miere", composta dall'artista Mauro 
Berrettini, dall 'architetto e designer 
Riccardo Dalisi, da Carlo Fontana 
della gioielleria "Rocca" di M ilano, 
dal direttore della sezione gioielleria 
del Fashion Institute of Technology 
di New York Anthony Leni e da Cri
stina Lucchini, direttore di "Vogue 
G ioiello", segnalare i nove preziosi 
tra i 62 pezzi unici realizzati da al
trettante aziende orafe. Dei gioielli 
in concorso, i giurati hanno valutato 
il design e il messaggio-moda, l'in 
novazione tecnica, l'indossabilità e 
la com m erciabilità. Il verdetto, reso 
noto nel corso della serata di gala di 
sabato 20 marzo, ha visto seleziona
te le firm e aretine A l e x ia , A u r a r t , 
F o l l ie  d 'A r g e n t o , G a r z i , Il Q u a 
d r if o g l io , e da V icenza G ia n te  e Co- 
lu s s i, da Valenza Po IL CRO G IO LO  
e da Torre del Greco Ra jo la . E' stato 
lasciato  all 'argento il compito di 
proporre le forme più giovani, rico
nosciute nella leggerissima parure di 
G a r z i , dove l'argento s'illum ina in

motivi composti di cordine intrec
ciate, nell'anello martellato e forte
mente caratterizzato della collezio
ne "Quintessenza" di C o l u s s i , nel 
bracciale a fascia composto in fili 
morbidamente ondulati di Fo l l ie  
d 'A r g e n t o . E poi l'oro: rosa, nell'a
nello de II C r o g io lo  e giallo, in fili 
sottili e impreziosito da diamanti nel 
collier de II Q u a d r if o g l io , in sfere 
morbide nella collana di A u r a r t , in 
forme geometriche ne ll'anello  di 
A lex ia , satinato con perle nella pari- 
re di G ia n t e . Ricca poi, la collana in 
corallo  di Ra jo l a , resa ancora più 
preziosa (se mai ce ne fosse biso
gno), da una splendida fermatura 
realizzata artigianalmente. Bellezza 
per bellezza, le targhe di "Première 
2000" sono state consegnate dalla 
giovane attrice Francesca Rettondi- 
ni.

•  "OROAREZZO" premia i giovani 
talenti della gioielleria

E' stato compito del presidente del 
Centro Affari e Convegni Luigi Polli 
e del direttore Franco Fani salutare i 
numerosi ospiti italiani e stranieri 
presenti domenica al Teatro Petrarca 
alla serata celebrativa dei 20 anni di 
"OroArezzo", la mostra internazio

nale dell'oreficeria in corso al Cen
tro Affari. Il pubblico in sala ha par
ticolarmente apprezzato uno spetta
colo di danze e musiche del folklore 
croato, proposte da una coreografia 
colorata ed avvincente. La serata di 
festa è stata anche l'occasione per la 
consegna dei due premi del Concor
so "Un gioiello per il Terzo Millen
nio", ideato dal Centro Affari in col
laborazione con il Fashion Institute 
of Technology (FIT) di New York e ri
servato agli allievi delle scuole are- 
tiine ad indirizzo orafo e agli studen
ti dell 'istituto statunitense. Tra i tan
ti disegni pervenuti, la giuria del 
concorso, composta da Giuliano 
Centrodi, direttore artistico Unoaer- 
re Italia, dagli artisti Giorgio Facchi
ni e Bruno Martinazzi e da Leopoldo 
Poli, titolare di Nouvelle Bague, ha 
selezionato il progetto di Luca Tre fo
toni dell'Istituto "Margaritone" e di 
Eru Aou del Fit di New York.
Ai due vincitori (lo studente ameri
cano era rappresentato dal preside 
dell'istituto Anthony Lent) è stata 
consegnata, oltre ad una targa in ar
gento, una borsa di studio del valore 
di 3.000 dollari che permetterà allo 
studente italiano di seguire, a New 
York, i corsi estivi del FIT e a quello 
americano di svolgere sd Arezzo 
uno stage presso alcune aziende 
orafe.
Inoltre riconoscimenti sono stati 
consegnati anche ai membri del Co
mitato Tecnico della Mostra compo
sta, in rappresentanza delle catego
rie economiche, da Moreno Cartoni, 
Lucio Carniani, Giuliano Centrodi, 
Giovanni Mafucci, Angelo M ori, 
Mauro Patrussi, Pietro Sorini, Rolan
do Vannucci.
Le motivazioni hanno sottolineato 
l'impegno profuso per la crescita e 
l'affermazione di "Oroarezzo", im
pegno grazie al quale la mostra si 
impone oggi come una tra le più 
qualificate del settore. I riconosci
menti sono stati consegnati dal Sin
daco di Arezzo Paolo Ricci, dal pre
sidente della Camera di Commercio 
Pietro Faralli e dal presidente del 
Centro Affari Luigi Polli.



Hong Kong
resoconto
conclusivo
O ltre 15.000 g io iellieri sono 

arrivati al "Hong Kong Con
vention and Exhibition Cen

tre" (Centro Congressi e Fiere di 
Hong Kong) questa settimana, di cui 
il 40% provniva dall'estero. Il nume
ro di acquirenti stranieri è aumenta
to del 13%. In cima alla lista c'erano 
i buyers provenienti da USA, Euro
pa, Cina, Taiwan, Giappone e Filip
pine.
Benjamin Chau, Senior Manager of 
Exhibitions dell'Hong Kong Trade 
Development Council (TD C) ente 
organizzatore della manifestazione, 
ha detto: "Gli acquirenti dell 'USA, il 
mercato più vasto per Hong Kong, 
sono aumentati di oltre il 10%. 
Sempre il Signor Chau ha osservato: 
"In Asia è stato riscontrato un au
mento nel numero di acquirenti pro
venienti dalla Malesia (62%), dalla 
Corea (53%),dalle Filippine (45%), 
dalla Thailandia (41%) e da Singapo
re (21%) che riflette una ripresa di 
mercati e un aumento del potere di 
acquisto fra i compratori".
Anche in alcuni mercati emergenti 
che comprendono la Turchia 
(200%), il Messico (114%) e il Me
dio Oriente (13%) si è notato un au
mento significativo degli acquirenti 
partecipanti.
La Fiera della G ioielleria Internazio
nale di Hong Kong del 1999 è stata 
organizzata dal TD C ed è stata coor
dinata dall'Hong Kong's Jewellers' 
and Goldsmiths' Association, I'Hong 
Kong Jewellery & Jade Manufacu- 
rers, I'Hong Kong Jewellery Manu
facturers Association e la Diamond 
Importers Association. La Fiera di 
quest'anno ha visto ben 788 esposi
tori provenienti da 25 paesi e regio
ni. L'organizzatore ha presentato un 
certo numero di nuove caratteristi
che della fiera che comprendono la 
"Bacheca di Anteprima" all'entrata di

M O S T R E  E  F I E R E  
DI S E T T O R E

ogni sala che offre agli acquirenti 
una rapida anteprima di che cosa si 
devono aspettare all'interno delle 
sale. Si sono tenuti tre seminari che 
danno informazione sulla visione di 
insieme, le tendenze e le tecniche 
del mercato dell'industria della 
gioielleria.
In aggiunta a un espositore speciale 
e a una bacheca di perle che metto
no in evidenza South Sea Peari nella 
zona fieristica, anche Paspaley Pea- 
ris e Robert Wan Tahiti Pearls, due 
delle più grosse società di perle del 
mondo, hanno condotto operazioni 
di vendita in questo contesto. Questi 
colossi dell'industria leader hanno 
scelto Hong Kong, un centro del 
commercio globale delle perle, co
me luogo per le loro operazioni di 
vendita.
Come ha evidenziato, la fiera 'on
data bianca", soprattutto il platino, 
non ha mostrato segni di rallenta
mento. I gioielli con diamanti e per
le incastonate su metallo bianco e le 
perle di fiume erano fra gli articoli 
più ricercati. G li ordini di pietre pre
ziose sono in crescita, con il blu co
me colore più richiesto.
Secondo I 'acquirente degli USA, la 
signora Celia K, le perle sono molto 
popolari sul mercato, dove i consu
matori hanno incom inciato ad ap
prezzare sempre di più le perle di

fium e. Per l'anno 2000 , I 'Hong 
Kong International Jewellery Show 
saluterà l'arrivo del nuovo millennio 
con una sezione nuova e visib ilm en
te attraente la "Designer jew ellery  
Gallery" mirata ai designer interna
zionali di gioielleria.
La prossima edizione della manife
stazione si terrà dal 6 al 9 marzo nel 
nuovo millennio presso I'Hong Kong 
Convention and Exhibition Centre.



Club degli Orafi Italia: 
Maria Furlotti eletta 
nuovo presidente N O T I Z I E  D E L  

S E T T O R E

I laria Furlotti è ¡1 nuovo Presidente 
del Club degli Orafi. Il prestigioso 
Club raggruppa le aziende, le isti

tuzioni ed i personaggi più significa
tivi del mondo orafo italiano.
Ilaria Furlotti é nata a Parma ma vive 
a Valenza , centro storico della 
g io ie lleria italiana. Acquisisce  via 
via esperienza amministrativa e ge
stionale, grazie allo svolgimento di 
compiti manageriali in vari settori. 
Nel 1977 il suo cammino professio
nale la porta in ALFIERI & ST. JOHN 
dove ha funzioni di Direttore Gene
rale. Da qui inizia la sua "avventura" 
im prenditoriale: Ilaria Furlotti rico
pre velocemente la carica di Am m i
nistratore Unico dell 'azienda e nel 
1998 porta ALFIERI & ST. JO HN  a 
fondersi nel gruppo CASA DAM IA
NI, garantendo così ulteriori oppor
tunità di crescita. L'amore per il suo 
lavoro e i numerosi impegni non la 
distolgono comunque mai dai suoi 
affetti personali, in particolare della 
figlia, G iu lia . Dopo la Presidenza di 
W ilm a Viganò, è la seconda volta 
nella sua storia che il C lub degli 
Orafi Italia ha una donna come Pre
sidente, proprio in un momento ec
cezionale come quello del passag
gio all'anno 2000. I Vice Presidenti 
sono Vittorio Boni, Presidente della 
FARO S.P.A. che ha l'incarico di te
sorerie del Club e Françoise Izaute, 
Direttore del Centro Promozionale 
del Diamante, De Beers. ■

Federpietre: 
rinnovo delle 
cariche sociali 
Roland Smit 
eletto nuovo 
presidente
In seguito alle votazioni avvenute 

durante l'Assemblea dei Soci, si è 
riunito il Consiglio neo-eletto per 

procedere alla designazione delle 
cariche sociali per il triennio 1999 - 
2001 .
Il nuovo Consiglio Direttivo risulta 
così composto :
Presidente SMIT RO LAN D 
Vice-Presidente M AINO RAFFAELE 
Segretario RU G G IERO  ROSY 
Tesoriere BO RSALIN O  M ARCO 
Consiglieri
BIAN CO  G IAN  PIERO 
BOCCALATTE PIETRO 
PASQUARELLI DANILO 
TERRA G N A  DARIO 
VALENTINI M ARCO 
Revisori dei Conti 
BO N ZAN O  ROBERTO 
FRACCHIA SERGIO  
RACHM IN O V DAVID. ■

Il Cisgem 
a Vicenza 
presenta 
l'ambra
Il Centro gemmologico C ISGEM  

(Azienda Speciale della Camera di 
Commercio di Milano) nel corso 

di V ICENZAORO 2 (12//1 7 febbraio 
1999) organizza, insieme alla Fiera 
di Vicenza ed a Irigem, la consueta 
"Giornata Gemmologica" che in 
questa edizione si terrà lunedì 14 
giugno.
Il tema affrontato dai relatori sarà 
quello dell'AMBRA, tema di partico
lare interesse, sia per gli operatori 
del settore, sia per i privati appassio
nati della materia.
Interverranno in questa "Giornata 
Gemmologica":
Giuliano Radice (CISGEM) : Ambra: 
aspetti generali.
Silvia Di Giacomo (CISGEM) : Studi 
recenti su ambra e copale.
Wolfgang Weitschat (Università di 
Amburgo) : Ambra da diverse prove
nienze formazione e inclusioni.
Le conferenze avranno luogo presso 
la Sala Palladio dalle ore 9 .30 alle 
ore 13.00.
Verranno presentate le caratteristi
che classiche dell'ambra a confronto 
con i materiali "simili" più ricorrenti, 
nuovi studi su aspetti particolari di 
questo materiale ornamentale e il 
mondo incluso nell'ambra in esem
plari di diverse provenienze.
Per informazioni: d.ssa Barbara L. 
Zandonini tei. 02/8515 5253



Notizie dalla 
De Beers N O T I Z I E  D E L  

S E T T O R E

DD Decollété 
Diamond 1999

Il 1998 ha sicuramente segnato 
una ripresa del mercato dei d ia
manti, complice anche la rinnova

ta fiducia nel futuro e, senza dubbio, 
il successo ogni altra aspettativa del 
progetto DD Décolleté Diamond.
Il 1998 infatti é stato un anno molto 
importante per i diamanti, un anno 
di ripresa per il settore che ha visto 
andare particolarmente bene il dia
mante solitario, sul quale é stata fo
calizzata buona parte della comuni
cazione De Beers Italia, comunica
zione che ha coinvolto direttamente 
49 aziende produttrici e 4000 gioiel
lerie.
Quest'anno De Beers ha deciso di ri
lanciare il programma DD 99 che si 
ripropone con delle interessanti no
vità.
L'obiettivo '99 é di candidare il DD 
come "thè next classic" della gioiel
leria con diamante aumentando il 
valore medio delle vendite, incre
mentando parallelamente il numero 
dei gioielli venduti.
La formula é la stessa dello scorso 
anno: una prima fase che prevede il 
coinvolgimento del pubblico nello 
scoprire la nuova testimonial De 
Beers, Alessia Marcuzzi, e una se
conda che partirà da fine maggio 
con la puntata di "Buona Domeni
ca" in cui la testimonial verrà svela
ta e si darà avvio alla seconda fase 
della campagna stampa. ■

Il Presidente russo 
Yeltsin rende omaggio 
alla De Beers 
durante la visita 
di Stato di Mandela

Nel corso del banchetto ufficia
le in onore del Presidente 
Nelson Mandela, tenutosi al 

Crem lino, il Presidente russo Boris 
Yeltsin ha reso omaggio alla De 
Beers definendola la società stranie-

Alessia Marcuzzi, fotografata da Albert Wat
son testimonial '99 di DD Decolléte Dia
mond ____________________________ ______

ra forse più conosciuta in Russia. 
Riferendosi ai rapporti economici fra 
Sud-Africa e Russia, egli menzionato 
in particolare il gigante sudafricano 
che estrae e com m ercia lizza d ia
manti ed i 40 anni di relazione con 
la Russia.
"Dubito che vi sia ha detto- un'al
tra società straniera meglio cono
sciuta in Russia della De Beers, con 
la quale il nostro paese ha coopera

to per molti anni".
Il ruolo della De Beers in Russia e le 
sue lunghe connessioni con l'indu
stria diamantífera del paese, anche 
nel periodo in cui non vi erano rela
zioni diplomatiche fra Russia e Sud- 
Africa, sono stati posti in evidenza 
dalla stampa di Mosca in occasione 
della visita del Presidente Mandela. 
L'importanza della De Beers quale 
legame fra i due paesi è stata ulte
riormente sottolineata oggi quando 
il Presidente Mandela ha effettuato 
una visita non prevista ai nuovi uffi
ci della società a Mosca. 
L'Amministratore Delegato della De 
Beers, Cary Ralfe, ed altri dirigenti 
della società facevano parte del 
gruppo di imprenditori che hanno 
affiancato il Presidente Mandela du
rante la sua visita di Stato.
Mr. Ralfe e Mr. Ray Clarke, direttore 
degli uffici della De Beers a Mosca, 
erano tra gli ospiti al banchetto di ie
ri sera ed hanno anche accom pa
gnato il Presidente Mandela in occa
sione della deposizione di una coro
na alla Tomba del M ilite Ignoto.
A Dicembre la De Beers e la Airosa, il 
produttore russo di diamanti, hanno 
siglato un prolungamento triennale 
del loro contratto commerciale, col 
pieno appoggio del Governo russo. 
Oltre al contratto, del valore di un 
miliardo di dollari all'anno, le due 
società mantengono stretti contatti 
in campo tecnico , con regolare 
scambio di personale e di com pe
tenze.



The Basel Fair 
Millennium 
Diamond 
Collection 
of Collections
The Basel Fair Millennium Dia- 

monds Collection of Collec
tions, è una esposizione molto 

speciale di gioielli con diamanti con 
la quale De Beers ha iniziato uffi
cialmente il suo sforzo globale di co
m unicazione per il passaggio al 
2000, venerdì 30 aprile nella sala 
San Francisco del Centro Congressi 
della Fiera di Basilea.
La collezione è stata inaugurata da 
Fiorenza Cedolins, famosissima can
tante d'opera italiana,famosa in tutto 
il mondo con il soprannome di "The 
Diamond Diva", la quale ha eseguito 
alcune arie appositamente scelte. 
Fiorenza Cedolins presentata da 
Anthony Oppenheimer, che ha te
nuto discorso introduttivo subito do
po il messaggio di benvenuto di Ro
bert A. Jeker, Presidente del Consi
glio d'Am m inistrazione della Fiera 
di Basilea e di Jacques J.Duchene, 
Presidente del Comitato degli Espo
sitori.
De Beers ha incluso nella collezione 
quei g io ielli che per contenuto in 
diamanti per particolarità del design 
meglio riflettono il concetto di m il
lennio. A testimonianza dell'im por
tanza del settore italiano nella pro
duzione di gioielli con diamanti il 
nostro settore è rappresentato da ben 
14 produttori:
Alfieri & St. John - Andreoli 
Casa Damiani - Chimento 
Favero Gioielli - Harpo's 
Luca Carati - Monile 
New Italian Art - Pasquale Bruni 
Ponte Vecchio - Roberto L. Coin 
Salvini - Torrini.

N O T I Z I E  D E L  
S E T T O R E

Bulgari: 
in crescita 
fattu rato 
e utile

B u l g a r i

(valori in milioni di lire)
Sta to  o a tr ìm o n ia le  co n so lid a to 31/12/98 31/12/97

Attivo _________ _______________________________________ ■
Im m o b iliz za z io n i nette
* materiali
* finanziarie
* immateriali 
C irco la n te
* rimanenze
* crediti e altre attività 
' attività finanziarie 
T o ta le  a ttiv ità

1 6 7 .7 9 1
107.158
38.155
22.478

6 3 3 .4 7 9
403.749
193.130
36.600

8 0 1 .2 7 0

1 4 6 .7 9 7
95.004
32.534
19.259

4 7 9 .1 5 0
245.354
136.618
97.178

6 2 5 .9 4 7

P a ss iv o  ________________________________________________
P a tr im o n io  netto di gruppo
Patrimonio netto di terzi 
Fondi rischi e oneri 
Ttr e integrativo 
D eb iti f in a n z ia ri  
‘  di cui a lungo 
Debiti comm. e altre pass. 
T o ta le  p a s s iv o

4 8 4 .2 9 2
10.066
13.069
7.822

2 3 .9 8 6
2.863

262.035
8 0 1 .2 7 0

4 2 0 .5 1 2
8.953

10.457
6.972
5 .3 6 9
2.205

173.684
6 2 5 .9 4 7

Dividendi
P o s iz io n e  f in a n z ia r ia  netta
Cash flow (utile+amm.) 
P ayo u t

2 I Ï 5 Î
1 2 .6 1 4

117.524
2 7 ,0 0 %

2Ü735
9 1 .8 0 9

104.726
2 7 ,0 0 %

Conto  E co n o m ic o 3 1 / 1 2 * 8 ___
Fattu rato
+ var. rimanenze prodotti 
+ co st i ca p ita liz z a t i  
s  p ro d u zio n e  lo rd a
- costi/consumi materiali 
♦ p ro ven ti d iv e rs i
= v a lo re  ag g iu n to
- costo del lavoro
«= m a rg in e  o p e ra tiv o  lordo
- ammortamenti
- accani e spese ordinarie 
8  r isu lta to  o p e ra tiv o
+ proventi finanziari netti 
+ comp. non operativi e straordinari 
e  r isu lta to  an te  im p o ste
- imposte
s  U tile  (p e rd ita )  d 'e se rc iz io
- utile (perdita) di terzi 
> u tile  (o e rd lta )  netto

7 0 7 .3 3 *
149.572

8 5 6 .9 0 8
596.831

3 .6 1 3
2 6 3 .6 9 0
107.066
1 5 6 .6 2 4
29.147
23.929

1 0 3 .5 4 8
4.943

(7.085)
1 0 1 .4 0 6

13.029
8 8 .3 7 7
3.062

8 5 .3 1 5

5 7 3 .5 5 3
16.551

5 9 0 .1 0 4
355.967

9 7 6
2 3 5 .1 1 3

93.785
1 4 1 .3 2 8

24.777
19.279
9 7 .2 7 2

2.202
(1.583)
9 7 .8 9 1
17.942
7 9 .9 4 9

3.895
7 6 .0 5 4

Elaborazione II Sole-24 Ore, Radiocor - Analisi Mercati Finanziari

Il Gruppo Bulgari non 
sembra aver risentito 
affatto della crisi asiati

ca dello scorso anno. In
fatti nel 1998 ha aumen
tato di due punti percen
tuale le cifre del giro d'af
fari e dell'utile netto.
Tali risultati sono stati 
raggiunti attraverso l'a l
largamento della gamma 
dei prodotti, l'espansione 
della rete distributiva e 
maggiori investimenti 
nella com unicazione.
Strategia, anche quest'an
no seguita grazie soprat
tutto alla com m ercia liz
zazione della prima co l
lezione di prodotti per la 
tavola e articoli da regalo, 
frutto dell'accordo rag
giunto con Rosenthal.
Sul fronte della distribu
zione il gruppo prevede nell'eserci
zio in corso di aprire quindici nuovi 
negozi e di aumentare il numero dei 
concessionari di orologi e dei riven
ditori autorizzati alla vendita di 
gioielleria, accessori e profumi. Lo 
scorso anno il totale dei punti vendi
ta ha raggiunto le 78 unità grazie al
l'inaugurazione di 15 negozi, di cui 
10 gestiti direttamente dalla società 
e 5 in franchising.
La validità dell'indirizzo strategico é 
supportata da un aumento del 23% a 
707 miliardi di fatturato. La crescita 
a riguardato tutti i prodotti e i merca
ti, anche quelli più problematici co
me il Giappone, dove la crisi locale 
non si é fatta sentire sul giro d'affari, 
che ha segnato un incremento del 
32%  a 128 miliardi, a conferma del
la forza del marchio.

Nei prodotti i profumi hanno regi
strato uno sviluppo del 63% a 131 
m iliardi grazie anche alle vendite 
con il marchio Ferragamoe Ung
La redditività operativa é stata però 
influenzata dall'inasprim ento dei 
costi di gestione. In particolare i co
sti per acquisti di materie prime e 
prodotti finiti si sono incrementati 
del 91%  a 367 miliardi a seguito sia 
dell'aumento del giro d'affari sia dal
l'esigenza di incrementare il magaz
zino con l'obiettivo di integrare l'of
ferta dei prodotti esistenti e di garan
tire le disponib ilità per le nuove 
aperture di negozi.
Nella tabella sono riportati, su fonte 
"Sole 24-Ore, Radiocor - Analisi 
Mercati Finanziari", stato patrimo
niale e conto economico della so
cietà.



Boom del platino 
in Cina
a cura di Jonhson Matthey

4
N O T I Z I E  D E L  
S E T T O R E

I consumi mondiali di platino sono 
aumentati nel 1998 di quasi 7 ton
nellate per un complessivo totale 

di 220 mila once (166,4 tonnellate).
Il dato é stato annunciato nel corso 
della presentazione del rapporto an
nuale PLATINUM 1999 della John
son Matthey a Londra.
L'aumento é da attribuire in massima 
parte alla crescita dei consumi mon
diali di gioielleria - che hanno rag
giunto il record storico di 73,6 ton
nellate - trascinati dal boom del mer
cato cinese che, in cinque anni, é 
passato da livelli insignificanti alle 
19,3 tonnellate del 1998.
I consumi di platino per catalizzato- 
ri si sono invece stabilizzati attorno 
alle 56 tonnellate, mentre l'assorbi
mento del settore investimento é 
cresciuto di 2,3 tonnellate - per un 
totale di quasi 10 tonnellate - grazie 
al successo del Platinum Eagle, la 
moneta in platino emessa dalla Zec
ca americana.
La fornitura di metallo da parte suda
fricana hanno subito una leggera 
flessione nel '98, ampiamente com
pensate dal consistente aumento di 
vendite da parte russa (+45%). In to
tale le vendite complessive di plati
no nel 1998 sono ammontate a 168 
tonnellate e la richiesta ancora so
stenuta dei primi mesi dell'anno in 
corso fanno prevedere alla Johnson 
Matthey una tenuta dei prezzi oscil
lante tra i 350 e i 390 dollari l'oncia. 
Andamento molto più oscillante per 
il palladio il cui prezzo - sottoposto 
alla volatilità delle forniture russe - é 
passato dai 178 dollari l'oncia del 
'97 ai 284 del '98.
Lo scorso anno i russi hanno aumen
tato le vendite di quasi 36 tonnellate 
portando l'offerta di metallo ad un 
complessivo annuale di 261 tonnel
late.
Per questo metallo i consumi sono 
stati per la maggior parte assorbiti 
dalla fabbricazione di marmitte ca
talitiche in linea con gli standard di

emissione sempre più rigidi e dalla 
conseguente formazione di stock di 
riserve da parte dell'industria auto
mobilistica.
L'aumento di prezzi ha determinato 
un calo nelle vendite del settore elet
tronico di 14,9 tonnellate.
Questo andamento continuerà con 
ogni probabilità anche nel 1999 ed 
il prezzo del palladio dipenderà an
cora una volta dalle vendite russe. 
Secondo la Johnson Matthey il prez
zo del metallo dovrebbe oscillare 
per i prossimi mesi tra i 340 e i 420 
dollari l'oncia.

Ulteriori informazioni: 
fohnson Matthey
+44/171/2698282 
(Mike Steele)
+44/171/2698281 
(Jeremy Coombes)

■

Unoaerre 
partecipa 
alla Gms
V ittorio Gori della Gori & Zuc- 

chi, una fra le più importanti 
aziende produttrici di oggetti 

in oro con marchio "Unoaerre", ha 
acquistato una partecipazione per
sonale del 3% nella Gold mines of 
Sardinia (Gms), società quotata al- 
l'Aim di Londra, all'Australian stock 
exchange e alla Borsa del Lussem
burgo; in vista anche l'ingresso alla 
Borsa di Londra.
I maggiori azionisti sono Rothschild 
group (16%), Fidelity (10%) e gli am
ministratori (7%).
L'attività principale della Gms é l'e
strazione dell'oro in Sardegna.
La Gori & Zucchi, fondata nel 1926 
ad Arezzo é il maggiore grossista di 
gioielleria in Italia.

Ogni anno raccoglie 50 tonnellate di 
oro, argento e platino, esporta il 
75%  della propria produzione di 
gioielli in oro ed ha filiali a Parigi, 
New York e Tokyo.
Gori, ha anche una partecipazione 
in Chimet, la più grande raffineria di 
oro in Italia che tratta 100 tonnellate 
di oro l'anno e 400 di argento.

■

Richemont 
su Van Cleef
Il Gruppo svizzero Richemont spe

cializzato nel "lusso" ha rilevato il 
60%  del capitale del g io ie lliere 

Van Cleef & Arpels.
La Fingen della Famiglia Fratini de
terrà il 20%  della società e alcuni 
membri della fam iglia Arpels con
serveranno il rimanente 20% . La 
transazione valorizza Van Cleef 460 
milioni di franchi svizzeri (286 m i
lioni di euro).
Fondata nel 1906, la Van Cleef pos
siede otto gioiellerie in Francia, Stati 
Uniti, Svizzera, Monaco e Gran Bre
tagna, come pure 34 punti vendita 
esclusivi, principalmente in Asia.
Il gruppo Richemont, che ha sede in 
Svizzera e fa capo al sudafricano 
Anthony Rupert, possiede attraverso 
la filiale Vendome, numerosi marchi 
di grande prestigio nel settore del 
lusso, tra cui Cartier, Dunhill, Piaget, 
Baume et Mercier e Vacheron Con- 
stantin.
Il grippo detiene il 66 ,7%  della 
Rothmans International (sigarette 
Rothmans, Peter Stuyvensant, 
Dunhill) ed anche il 15% della cate
na televisiva Canal Plus. ■



Calendario festività 
religiose ebraiche 
per l'anno 2000 N O T I Z I E

V A R I E

I l Ministero dell'Interno, con de
creto 6 aprile 1999, pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale n. 94 del 

23 aprile 1999, ha provveduto a de
terminare il calendario delle festività 
religiose ebraiche per l'anno 2000, 
che risulta essere il seguente:
■ TU TTI I SABATI.
■ PESACH (PASQUA):

19, 20, 2 1 ,2 6 , 27 aprile.
■ SH AVUO TH  (PENTECOSTE):

9, 10 giugno.
■ D IG IU N O  DEL 9 DI AV.:

10 agosto.
■ ROSH HA SHANA' 

(CAPO DAN N O ):
30 settembre - 1 ° ottobre

■ KIPPUR: 8, 9 ottobre.
■ SU CCO TH  : 14, 15 ottobre.
■ SHEMINI AZZARET: 21 ottobre.
■ SIM CH ATTO RA ': 22 ottobre.

Seminari
tecnici
per la piccola 
e media 
impresa
I l Centro Estero delle Camere 

Commercio Piemontesi, punto uff
ic ia le  UNI per Piemonte e Valle 

d'Aosta, nell'ambito delle proprie at
tività formative e consulenziali, pro
prie del settore tecnico , organizza 
due seminari pensati appositamente 
per le Piccole e Medie Imprese.
G li incontri, di contenuto estrema- 
mente pratico, intendono fornire i 
concetti chiave per la gestione di 
due tematiche di grande attualità: 
Qualità e Ambiente.
I Relatori saranno esperti in qualità 
aziendale , funzionari de lPU N I, di 
organismi di certificazione e di im
portanti realtà aziendale.

La sede di svolgimento dei corsi é il 
Centro Estero della Camera di Com
mercio Piemontesi - Via Ventimiglia,
165 a Torino.
Copia della scheda di adesione può 
essere ritirata presso i nostri uffici a 
richiederla direttamente a:
Rossana Barnardinì / Lucia Spina 
Tel. 011 / 6700511 
Fax 011 / 6965456

•  L'etica d'impresa come sistema 
aziendale: l'importanza delle nuove 
norme "SA 8000"
(11 giugno 1999 - h. 9:00/13:00)

Argomenti:
- Che cos'é la responsabilità sociale 
dell'impresa;
- I principi basilari e l'im portanza 
dell'app licazione delle norme SA 
8000: un valore aggiunto per l'im 
presa;
- testimonianza di Det Norske Veri- 
tas, organismo accreditato per la 
certificazione SA 8000;
- valutare l'efficacia e l'utilità del si
stema attraverso l'esem plificazione 
di casi reali.

Costo di partecipazione: £it.
200.000 + Iva (quota comprensiva 
di documentazione).

•  Conoscere il sistema di gestione 
aziendale
(16 giugno 1999 - h. 9:00-18:00) 

Argomenti:
- l'azienda e l'ecosistema: vincoli ed 
opportunità;
- l'approccio  cogente: la logica 
"command and control";
- l'approccio volontario: il sistema di 
gestione ambientale;
- la certificazione ISO 14001 e la re
gistrazione EMAS: analogie e diffe
renze;
- breve illustrazione dei requisiti del
la norma ISO 14001 ;
- analogie e differenze con i più noti 
sistemi di gestione della qualità ISO 
9000.
Costo di partecipazione: £it.
300 .000  + Iva (quota comprensiva 
di documentazione e buffet). ■

A ViIladeati 
aperta una 
Residenza 
Assistenziale 
Alberghiera
Nelle colline della Valle 
Cerrina a pochi chilome
tri da Casale Monferrato, 
inserita in un contesto 
del paese di V iIladeati, 
c 'é una Residenza Assi
stenziale Alberghiera il 
Residence Le Terrazze 
s.r.l..
Oltre a lussosi locali ed 
ampie terrazze, con vista 
panoramica, la residenza 
dispone dei servizi di la
vanderia, infermeria ed 
una saletta religiosa, ga
rantendo con del perso
nale qualificato e compe
tente l'assistenza neces
saria per risolvere proble
mi e le esigenze degli 
ospiti.

Per informazioni: 
RESIDENCE 
LE TERRAZZE s.r.l.
Via Roma, 51 
15020 Villadeati 
Tel. 0141/902106 
Fax 0141/902345



\ M)SOA

Lavoriamo sulle parole, ci “giochiamo”, per montarle e 
smontarle e da cent’anni questo “gioco" 
è il nostro mestiere.
Dal 189 tlavoriamo sulle vostre parole.
Per festeggiare i nostri cent' anni e completare la gamma 

di serv izi a disposizione della clientela, ci siamo dotati 
del sistema di stampa offset a 4 colori in 

contemporanea “Heidelberg”

Tipolitografia Battezzati 
di Russo. Pintori & Sacco s.n.c. 
V.le della Repubblica, 27/B 
15048 Valenza (AL)
Tel. e Fax (0131) 94.15.67



Federai poi: 
Servizio 
Informazioni 
Comm erciali S C H E D E

G razie alla convenzione sti
pulata tra AOV Service e Fe- 
deralpol il socio AOV potrà 

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". Per usufruire 
concretamente del servizio il socio 
AOV dovrà ritornare all'AO V Servi
ce, debitamente compilato il modu
lo di informazione.
L'AO V Service inoltrerà alla Federal- 
pol la richiesta via modem in tempo 
reale.
La richiesta, evasa nel tempo prefis
sato, sarà consegnata dall'AO V Ser
vice al socio AOV.
Su ogni richiesta, Federalpol e AOV 
Service garantiscono la massima ri
servatezza.
Grazie alla convenzione i costi so
stenuti dalle aziende associate al- 
l'AOV sono di assoluto interesse.
Il costo viene calcolato sull'unità de
nominata "punto" ed é fissato in £it. 
7,000 a punto. ■

I SOCI CHE 
INTENDONO 
USUFRUIRE 
DEI SERVIZI 
PROPOSTI 
DEVONO  

COMPILARE 
LE APPOSITE 
SCHEDE ED 
INVIARLE, 

ANCHE VIA FAX, 
AGLI UFFICI 

DELLAOV

Banca delle Professionalità

In questa Banca Dati sono raccolti 
alcune centinaia di profili di per
sonale che si pone a disposizione 

delle aziende orafe associate all'As
sociazione Orafa Valenzana. 
L'azienda orafa potrà usufruire dei 
dati posti nella Banca delle Profes
sionalità compilando una semplice 
richiesta (vedi apposito modulo) e 
del tutto gratuitamente. I profili sono 
aggiornati con cadenza semestrale.

Preselezione 
del personale

L'Associazione Orafa individua i 
curriculum più interessanti contenu
ti nella Banca Dati ed invita i candi
dati ad un colloquio di selezione 
comprendente anche la risposta a te
st psico-attudinali.
Da tale attività scaturisce un profilo 
professionale ed attitudinale del 
candidato.
Le aziende orafe interessate ad en
trare in contatto con personale già 
preselezionato potranno richiederlo 
completando uno specifico modulo. 
Il servizio  viene effettuato con un 
concorso spese a carico delle ditte 
richiedenti.

Attività di 
selezione specifica

L'azienda orafa richiede a ll'A O V  
Service la ricerca di un candidato 
per un particolare profilo professio
nale. L 'AO V Service compie l'atti
vità di selezione servendosi di test 
psico-attitudinali, colloqui ind iv i
duali, grafo-analisi. Per tale attività 
di selezione si prevede un concorso 
spese a carico delle aziende richie
denti. I criteri generali della selezio
ne sono concordati con l'azienda ri
chiedente.

Ricerca su stampa locale 
e nazionale

L'AO V SERVICE é inoltre in grado 
di gestire a costi competitivi rispet
to a quelli ottenibili dalle singole 
aziende inserzioni su giornali loca
li e nazionali. Inserzioni e testate 
sono concordate con l'azienda in
teressata; i costi sono indicati su 
preventivo.

Banca delle Professionalità
I N  B A N C A  D A T I :

A D D E T T I  C L I E N T I 2 7 5

R A P P R E S E N T A N T I 1 6

A M M I N I S T R A T I V I 2 3 0

C O M M E S S I 1 5 6

D E S I G N E R S 4 4

S E L E Z I O N A T O R I  P I E T R E  P R E Z I O S E 5 2

O R A F I 4 2

I N C A S S A T O R I 1 2

M O D E L L I S T I 1 8

C E R I S T I 2 0

P U L I T R I C I 2 2



Federalpol:
Servizio
Informazioni
Commerciali

MODULO DI RICHIESTA

SERVIZIO DI INFORMAZIONI COMMERCIALI E ANALISI DI SOLVIBILITÀ
(da ritornare ad AOV SERVICE s.r.l.)

Il sottoscritto....................................................................................................................................................................
titolare della d itta .........................................................
con sede i n .......................................................................
V ia ....................................................................................................................................
Tel........................................................F a x ........................... ....................Partita Iva n° ..

Intende avvalersi del servizio:

TIPO SERVIZIO TEMPO EVASIONE COSTO TOTALE

□  Informazione Italia/Espresso 4/6 gg. f it . 70,000
□  Informazione Italia Blitz 8/12 ore f it . 140,000
□  Informazione Plus 5/7 gg. f it . 105,000
□  Informazione uso rintraccio/recupero 10/15 gg. f it . 1 75,000
□  Informazione preassunzione 8/10 gg. f it . 385,000
□  Informazione analitica 10/15 gg. f it . 840,000
□  Visura ipocatastale (fino a 7 note) 8/1 Ogg. f it . 280,000
□  Accertamento patrimoniale 8/10 gg. f it . 105,000
□  Visura tribunale 15/20 gg. f it . 175,000
□  Europa normale 15/20 gg. f it . 280,000
□  Europa urgente 8/10 gg. f it . 420,000
□  Europa blitz 2/3 gg. f it . 630,000
□  Extra-Europa normale 18/20 gg. f it . 385,000
□  Extra-Europa urgente 8/10 gg. f it . 700,000

Il servizio sopra richiesto dovrà riguardare i1 seguente nominativo:

N om inativo .......................................................................
Via .........................................................................................
C A P .............................C it tà ..............................................
Ramo o attiv ità ...............................................................................................
N° Partita Iv a ..................................................................................................

Vi assicuriamo l'assoluta segretezza delle informazioni che ci fornirete e ci impegniamo a non divulgare le 
stesse per alcuna ragione.

data,

firm a



Banca delle 
professionalità

MODULO DI RICHIESTA

SERVIZIO DI RICERCA PERSONALE
(da ritornare ad A O V  SER V IC E  s .r.l.)

Il sottoscritto..................................................................................................................................................................
TitoIare/LegaIe rappresentante della ditta..........................................................................................................

con sede in ...............................................................................................................................
V ia ...............................................................................................................................................
Tel........................................................ F a x ................................................Partita Iva n°
é interessata alla ricerca di specifica figura professionale.....................................

avente le seguenti caratteristiche

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

□  A - SCHEDE DEI PROFILI contenute nella Banca delle Professionalità (servizio gratuito per i soci AOV)

□  B- FORNITURA PROFILI PRESELEZIONATI (concorso spese a carico aziende richiedenti)

□  C - PREDISPOSIZIONE SELEZIONE SPECIFICA (concorso spese a carico aziende richiedenti)

Solo se vengono barrate le caselle B o C:
□  Si resta in attesa dei preventivi di spesa per la ricerca.
□  Si richiede appuntamento per concordare modalità e criteri della ricerca.

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

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

timbro e firma



Indirizzi 
Uffici ICE 
all'estero
aggiornati a gennaio 1999

I N S E R T O
S P E C I A L E

EUROPA
ALBANIA
Ambasciata d'Italia 
Kr. Lek Dukagjini TIRANA 
resp. Ciro Nanni 
Tel./Fax (00355 42) 64175

AUSTRIA
Italienisches Institut fuer Aussenhandel
Karlsplatz 1/6 - A-1010 WIEN
resp. Giuseppe Colacchia
Tel. (0043 1 ) 5039080- Fax (0043 1 ) 503908020
E-MAIL icewien@via.at
http://www.ice.it./estero/vienna

BELGIO
Institut Italien pour le Commerce Exterieur 
Place de la Liberté, 12 B-1000 BRUXELLES 
resp. Sebastiano del Monte 
Tel. (0032 2) 2291430- Fax (0032 2) 2231596 
E-MAIL info@icebrux.be

BOSNIA ed ERZEGOVINA
Itaujanski Institut za Vanjsku Trgovinu 
Vladina Ustanova Poslovni Centar Unis 
Objekat a - Vili Sprat Fra Andela Zvizdovica 1 
71000 SERAJEVO Bosna I Hercegovina 
resp. Gabriele Martignago 
Tel. (00387 71 ) 201261 -Fax (00387 71 ) 663672 
E-MAIL ¡cesaray@bih.net.ba

BULGARIA
Istituto Italiano per il Commercio Estero 
Bui. Patriarch Evtimii, 27 - 1040 SOFIA 
resp. Rocco Gioffré
Tel. (00359 2) 9861574- Fax (00359 2) 9817346 
E-MAIL icesofia@mail.bol.bg. 
http:/www.ice.it/estero/sofia/home.htm

CROAZIA (Repubblica Croata)
Taujanski Institut za Vanjsku Trgovinu 
Vladina Ustanova - Gunduliceva, 3 
P.O. Box 288 - 10000 ZAGABRIA/ZAGREB 
resp. Fabio Gironi
Tel. (00385 1) 424656 - Fax (00385 1) 434970 
E-MAIL ice@zg.tel.hr.
httpywww.ice.it/estero/zagabna/home.htm.

DANIMARCA
Italiensk Institut for U denrigshandel 
Ostergade 24B - DK 1100 COPENAGHEN 
resp. Valeri a Paganini
Tel. (0045) 33129200 - Fax (0045) 33933304 
E-MAIL icecph@inet.unit2.dk 
httpywww.ice.it/estero/copenaghen

FINLANDIA
Italian Trade Commission
Pohjois Esplanadi 27C 30 00100 HELSINKI 10
resp. Francesco Rossi
Tel. (00358 9) 177232 - Fax (00358 9) 654964 
E-MAIL info@itc.inet.fi.

FRANCIA
Delegation Commerciale d'Italie 
26, Av. Champs Elysees - 75008 PARIS 
resp. Guido Norcio
Tel. (0033 1 ) 53757000- Fax (0033 1 ) 45634034 
E-MAIL parisdci@icefrance.com.

GERMANIA
Italienisches Institut fuer Aussenhandel 
Schluterstr. 39 - 10629 BERLIN 
resp. Sandro Fermani - Tel. (0049 30) 8844030 
Fax (0049 30) 88440310 - 88440311 
E-MAIL iceberlin@bln.de

Italienisches Institut fuer Aussenhandel 
Jaegerhofstr. 29 - 40479 DUSSELDORF 
resp. Giovanna Sturari
Tel. (0049 211) 387990 - Fax (0049 211) 3879963 
E-MAIL postmaster@icedus.de

Italienisches Institut fuer Aussenhandel 
Torhaus Nord-Zimmer 208-210 - Briefkasten 41 
Ludwig-Erhard-Anlage 1 60327 FRANKFURT 
AM MAIN - resp. Giovanna Sturari 
Tel. (0049 69) 770685- Fax (0049 69) 740663 
E-MAIL iceffm@compuserve.com

Italienisches Institut fuer Aussenhandel 
Hainstrasse 1 -04109 LEIPZIG 
resp. Mauro Mariani
Tel. (0049 341 ) 997780- Fax (0049 341 ) 2113153 
E-MAIL icelipsia@T-Online.de

IRLANDA
Italian Trade Centre
16, St. Stephen's Garden - DUBLIN 2
resp. Cesare Gentile
Tel. (00353 1)6767829- Fax(00353 1) 6767787. 
E-MAIL icedub@indigo.ie.

NORVEGIA
Den Italienske Stats Eksportrad (ICE)
Drammensvn.20A - N-0255 OSLO
resp. Alessio Ponz de Leon
Tel. (0047 22) 546620- Fax (0047 22) 546624
E-MAIL iceoslo@online.no
http y/www. i ce. it/estero/os I o

PAESI BASSI
Italiaans Instituutvoor Buitenlandse Handel 
Amsteldijk 166 - 1079 LH AMSTERDAM 
resp. Mauro Cattivelli
Tel. (0031 20) 5408800-Fax (0031 20)6448066 
E-MAIL iceam@wirehub.nl 
httpy/www.wirehub.nl/-iceam.

POLONIA
W loski Instytut Handlu Zagranicznego 
Al. Jerozolimskie 11/19 - 00508 WARSZAWA 
resp. Paolo Celeste
Tel. (0048 22) 6221394- Fax (0048 22) 6221343 
E-MAIL icevar@medianet.com.pl 
httpy/www.medianet.com.pl/icevar

REGNO UNITO
Italian T rade Centre
37, Sackville Street LONDON W1X 2DQ 
resp. Cesare Gentili
Tel. (0044 171 ) 7342412- Fax (0044 171 ) 7342516 
E-MAIL ice-lon@dircon.co.uk 
http y/www. i ce. it/estero/lo n d ra

REPUBBLICA CECA
Italski Urad prò Zahranichi O bchod
Agentura ItalskeVlady
Zamecke Schody, 1 PRAHA 1
resp. Maria Grazia Sentinelli
Tel. (00420 2) 57311529- Fax (00420 2) 57311536
E-MAIL icepra@mbox.vol.cz
http y/www. voi .cz/ice

REPUBBLICA SLOVACCA
ICE Bratislava - c/o Ambasciata Italiana 
Cervenova 19 - 811 03 BRATISLAVA 
resp. Maria Grazia Sentinelli 
Tel. (00421 7) 54410622- Fax (00421 7) 54430296 
E-MAIL ice@gtinet.sk

ROMANIA
Ambasada Italiei Serviciul Dezvoltare 
Schimburi (ICE) Str. A.D. Xenopoi, 15 
70181 BUCAREST 
resp. Roberto Mei ni
Tel. (00401)2114476- Fax (00401 ) 2100613 
E-MAIL icebuc@tag.vsat.ro 
httpy/www.ice.it/estero/bucarest/home.htm

RUSSIA
Ambasciata d 'Italia U fficio Commerciale ICE 
uff. 1002 Krasnopresnenskaja Naberejnaja 12 
123610 MOSCA 
resp. Francesco Sereni
Tel. (007 095) 9670275- Fax (007 095) 9670274 
E-MAIL ice@online.ru

Consolato G enerale d 'Italia Sezione Sviluppo
Scambi ICE -Teatralnaya Ploshad, 10
190125 S. PIETROBURGO
resp. Giovanni Mafodda
Tel. (007 812) 3123216- Fax (007 812) 3148082
E-MAIL icespb@infopro.spb.su
Sede O p. Svetlanskaia Ul. 115 Off. 47
Pushkinskaia 50 KV 38
690001 VLADIVOSTOK
resp. Francesco Sereni
Tel. (007 4232) 260357 - Fax (007 4232) 264075 
E-MAIL ice_vlad@linkor.ru
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I N S E R T O
S P E C I A L E H

SLOVENIA
Italijanski Institut za ZunanjoT rgovino
Vladna Ustanova - Trzaska 118/I
111 LjUBLJANA - Slovenija
Tel. (00386 61 ) 1234118- Fax (00386 61 ) 1254316
E-MAIL icelj@siol.net

SPAGNA
Instituto Italiano para el Comercio Exterior 
Ed. Torre Europa Paseo de la Castellana 95 
(Pita. 29)28046 MADRID 
resp. Marco Broglia
Tel. (0034) 915974737- Fax (0034) 915568146 
E-MAIL ice@icespain.com 
http ://www. i cespa i n .com.

Instituto Italiano para el Comercio Exterior 
Avenida Diagonal 468, 5A Planta 
08006 BARCELONA 
resp. Marco Broglia
Tel. (0034) 934153838- Fax (0034) 932370904 
E-MAIL icebarcelona@nexus.es.

SVEZIA
Italienska Statens Utrikeshandelsbyra
Sveavagen, 28-30 111 34 STOCKHOLM
resp. Alessio Ponz de Leon
Tel. (0046 8) 248960- Fax (0046 8) 4114947
E-MAIL ice@ice-stoccolma.se
http://www.ice-stoccolma.se.

TURCHIA
Italian Trade Commission
Mete Caddesi 20 6th Floor
80090TAKSIM -ISTANBUL
resp. Giovanni Giordano
Tel. (0090 212) 2512951 - Fax (0090 212) 2512991
E-MAIL italtrade-ist@netone.com.tr.

UCRAINA
Ambasciata d'Italia Ufficio Commerciale ICE 
Gospitalna, 12- 250223 KIEV 
resp. Marilena Lini
Tel. (0038 044) 2241655- Fax (0038 044) 2248113 
E-MAIL ice@carrier.kiev.ua

UNGHERIA
O lasz Kulkereskedelmi Intezet Irodaja
East West Business Center - Rakoczi Ut 1/3
H 1088 BUDAPEST
resp. Gianluigi Liberati
Tel. (0036 1 ) 2667555- Fax (0036 1 ) 2660171
E-MAIL icebp@hungary.net
http://www.ice.it/estero/budapest/home.htm.

AFRICA
ALGERIA
Délégation Commerciale d 'Italie (ICE)
24, Chemin Cheikh Bachir El-lbrahimi
ALGER El-Biar
resp. Michela Laddaga
Tel. (00213 2) 921575- Fax (00213 2) 921577
E-MAIL icealger@ist.cerist.dz.

EGITTO
Italian T rade Centre
Abou El Feda Bldg. 11 th FI. - 3 Abou El Feda
Street - P.O. Box 75 Zamalek - IL CAIRO
resp. Filippo Lanciotti
Tel. (0020 2) 3401734- Fax (0020 2) 3400501
E-MAIL icecairo@soficom.com.eg
http ://www. ice. it/estero/cai ro/home. htm.

LVBIA
Istituto Italiano per il Commercio Estero 
Trade Promozion Service of Italian Embassy 
Sidi Isa Street P.O.Box 12368 - TRIPOLI 
resp. Giacomo De Gennaro 
Tel. (00218 21) 3337618- Fax (00218 21 ) 4443824

MAROCCO
Délégation Commerciale d'Italie 
5, Boulevard Abdellatif Ben Kaddour Angle 
Blvd. Zerktouni - 20050 CASABLANCA 
resp. Luigi Sanna
Tel. (00212 2) 943001 - Fax (00212 2) 943003 
E-MAIL icecasa@mbox.azure.net.

SUD AFRICA
Italian T rade Commission 
42, Chester Rd. Parkwood 21 93 P.O.Box 1261 
Parklands 2121 jOHANNESBOURG 
resp. Giovanni Salvo
Tel. (0027 11 ) 8808383- Fax (0027 11 ) 8809040 
E-MAIL ¡cesa@icesa.co.za. 
http://www.ice.it/estero/johannesbourg/

TUNISIA
Délégation Commerciale d'Italie
Immeuble MaghrebiaTour B Blvd. du 7
Novembre 1987 B.P 272 1080 TUNIS/Cedex
resp. Antonio Avallone
Tel. (00216 1 ) 706122 - Fax (00216 1 ) 706864
E-MAIL icetunis@ati./tn
http ://www. ice. it/estero/tu n is/home. htm.

AMERICHE
ARGENTINA
Instituto Italiano de Comercio Exterior 
Calle Coroner Diaz 2899 - 1425 
BUENOS AIRES 
resp. Federico Balmas
Tel. (0054 11 ) 48071414- Fax (0054 11 ) 48021876 
E-MAIL icear@iname.com.

BRASILE
Instituto Italiano para o Comercio Exterior 
Ed. Catenco Plaza - Torre Norte - Av. Paulista 
1842 - 2o - CJ27 - 01310 SAO PAULO 
resp. Andrea Ambra
Tel. (0055 11) 2855633- Fax (0055 11) 2831468 
E-MAIL icebr@zaz.com.br.

CANADA
Délégation Commerciale d'Italie 
1501, Avenue McGill College Suite 520 
MONTREAL, Quebec H3A 3M8 
resp.Piero Tarantelli
Tel. (001 514) 2840265- Fax (001 514) 2840362 
E-MAIL it-trade@italytrade.com.

Italian T rade Commission 
438, University Ave. Suite 1818, Box 112 
TORONTO, Ontario M5G 2K8 
resp. Piero Tarantelli
Tel. (001 416) 5981566 - Fax (001 416) 
5981610
E-MAIL ice@italcomm.com 
http://www.italcomm.com

CILE
Instituto Italiano de Comercio Exterior
Avenida Providencia 2653-2653A Of. 1201
SANTIAGO DEL CILE
resp. Giuseppe Pezzulo
Tel. (0056 2) 2317300- Fax (0056 2) 2316683
E-MAIL cecile@entelchile.net

COLOMBIA
Instituto Italiano de Comercio Exterior
Ed. Correcol Calle 93A n°11 54 Piso 3o
OÍ.302A
SANTA FE' DE BOGOTA'
resp. Flavia Farruggio 
Tel. (0057 1) 5300112- Fax (0057 1) 5300114 
E-MAIL icecolombia@inter.net.co. 
http ://www. ¡ce. it./estero/bogota.

ECUADOR
Instituto Italiano para el Comercio Exterior 
Ed. Rio Amazonas - Amazonas 477 Y Roca 
Of. 520 - P.O. Box 17-07-9265 - QUITO 
resp. Alfredo Bucalossi 
Tel. (00593 2) 563965- Fax (00593 2) 562183 
E-MAIL icequito@uio.telconet.net
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mailto:icebarcelona@nexus.es
mailto:ice@ice-stoccolma.se
http://www.ice-stoccolma.se
mailto:italtrade-ist@netone.com.tr
mailto:ice@carrier.kiev.ua
mailto:icebp@hungary.net
http://www.ice.it/estero/budapest/home.htm
mailto:icealger@ist.cerist.dz
mailto:icecairo@soficom.com.eg
mailto:icecasa@mbox.azure.net
mailto:cesa@icesa.co.za
http://www.ice.it/estero/johannesbourg/
mailto:icear@iname.com
mailto:icebr@zaz.com.br
mailto:it-trade@italytrade.com
mailto:ice@italcomm.com
http://www.italcomm.com
mailto:cecile@entelchile.net
mailto:icecolombia@inter.net.co
mailto:icequito@uio.telconet.net


MESSICO
Instituto Italiano para el Comercio Exterior 
Ed. Omega Campos Elíseos 345 Colonia Polan- 
co
11560 MEXICO D.F. 
resp. Roberto Santilli
Tel. (0052 5) 2808425- Fax (0052 5) 2802324 
E-MAIL itcmexic@data.net.mx 
http://www.pentanet.com.mx/italytrade

PERU'
Instituto Italiano para el Comercio Exterior 
Carlos Porras Osores 280 San Isidro LIMA 27 
resp. Alfredo Bucalossi 
Tel. (0051 1) 4220488- Fax (0051 1) 4405510 
E-MAIL ice-lima@amauta.rcp.net.pe.

STATI UNITI D'AMERICA (U.S.A.)
Italian Trade Commission
499, Park Avenue NEW YORK, N.Y. 10022
resp. Massimo Mamberti
Tel. (001 212) 9801500 - Fax (001 212) 7581050
E-MAIL newyork@italtrade.com
http://www.italtrade.com.

Italian Trade Commission
2301 Peachtree Center - Flams Tower
233 Peachtree Street N.E. P.O. Box 56689
ATLANTA Georgia 30343
resp. Fortunato Celi Zullo
Tel. (001 404) 5250660 - Fax (001 404) 5255112
E-MAIL itc@italtrade-atlanta.com.

Italian Trade Commission
401, Michigan Avenue Suite 3030
CHICAGO Illinois 60611
resp. Giuseppe Federico
Tel. (001 312) 6704360-Fax (001 312)6705147
E-MAIL ital1@italtrade-chicago.com.

Italian Trade Commission 
1801 Avenue of the Stars, Suite 700 
LOS ANGELES, California 90067 
resp. Pasquale Bova
Tel. (001 323) 8790950 - Fax (001 310) 2038335 
E-MAIL italcomm@itc-ice-la.com.

VENEZUELA
Instituto Italiano para el Comercio Exterior 
Avenida Francisco de Miranda - Torre Delta 
Piso 15 - Of. A-B Altamura Apartado 50324 
CARACAS 1050 A 
resp. Flavia Farruggio 
Tel. (0058 2) 2632335 - Fax (0058 2) 2634401 
E-MAIL 102213.2332@compuserve.com 
http y/www. ice. it./estero/caracas.

I N S E R T O
S P E C I A L E

ASIA
ARABIA SAUDITA
Italian Trade Commission
Commercial Section of Italian Embassy
Dabab Street 5th Street Suite 6 P.O. Box 94324
RIYADH 11693
resp. Maurizio Bocchini
Tel. (009661) 4039733 - Fax (009661) 4039768

CINA (Repubblica Popolare Cinese)
Italian Institut for Foreign T rade 
Room 1801 Beijing East Ocean Center A-24 
Jian Guo Men Wai Da Jie 100022 BEIJING 
resp. Enrico Bevilacqua
Tel. (0086 10) 65155645 - Fax (0086 10) 65155652 
E-MAIL icebeij@mail.netchina.com.cn. 
http //www.ice. it7estero/pech i no.

Italian Institut for Foreign T rade
Chengdu Office 22th Floor, Unit 05 - West Yu-
long Street 210, 610016 CHENGDU SICHUAN
resp. Enrico Bevilacqua
Tel. (0086 28) 6754188 - Fax (0086 28) 6510130

Italian Institut for Foreign Trade 
1361, China Hotel Office Tower Liu Hua Lu 
510015 GUANGZHOU 
resp. Guglielmo Galli
Tel. (0086 20) 86670013 - Fax (0086 20) 86672573 
E-MAIL gzicect@public1 .guangzhou.gd.cn 
http y/www. ice. it/estero/canton/home. htm.

Italian Institut for Foreign T rade 
Hotel Equatorial Office Building Room 404 
65,Yanan Road West SHANGHAI 200040 
resp. Romeo Orlandi
Tel. (0086 21) 62488600 - Fax (0086 21) 62482169 
E-MAIL icesh@public.sta.net.cn

Italian Institut for Foreign Trade
Nanjing Office Room 1558 World Trade Center
Jinling Hotel 2 Hangzhou Road
NANJING 210005
resp. Romeo Orlandi
Tel. (0086 25) 4700558 - Fax (0086 25) 4715737 

COREA
Italian Trade Commission
Korea C hamber of Commerce and Industry
Bldg. Suite 311 3rd Floor
45, 4-KA Namdaemun-Ro Chung-ku
SEOUL 100-094 C.P.O.Box 9561
resp. Roberto Pelo
Tel. (0082 2) 7790811 - Fax (0082 2) 7572927
E-MAIL iceseul@ktnet.co.kr
http y/www. ice. it./estero/seu l/home. htm.

EMIRATI ARABI UNITI
Italian Trade Commission
Holiday Inn Commercial Tower Sheikh Zayed
Street 6th Floor 603 P.O.Box 24113
DUBAI U.A.E.
resp. Massimo Sessa
Tel. (00971 4) 314951 - Fax (00971 4) 314279 
E-MAIL icedubai@emirates.net.ae

FILIPPINE
Italian T rade Commission - G overnament 
Agency
Unit 47 4/F Zeta II Building 191 Salcedo Street
Legaspi Village, Makati City MANILA
resp. Leonardo Radicati
Tel. (0063 2) 8175929 - Fax (0063 2) 8171872
E-MAIL icemanila@vasia.com.
http y/www. ice. it./estero/man i la.

GIAPPONE
Italian T rade Commission 
Shin Aoyama West Bldg. 16th FI.
1.1.1. Minami Aoyama Minato-ku
TOKYO 107-0062 JAPAN
resp. Giampaolo Chiappini Carpena
Tel. (0081 3) 34751401 - Fax (0081 3) 34751440
E-MAIL icetokyo@mx1 .alpha-web.ne.jp
httpy/www.ice-tokyo.or.jp.

Italian T rade Commission 
Herbis Osaka 8F. 2-5-25 Umeda, Kita-ku 
OSAKA 530-0001 JAPAN 
resp. Ugo Franco
Tel. (0081 6) 63437260 - Fax (0081 6) 63437259 
E-MAIL iceosaka@gao.ne.jp. 
httpy/www.ice.it/estero/osaka/home.htm.

GIORDANIA
Italian T rade Commission 
Al Shmeisani Abdel Hamid Shoman Str. 10 
Matalka Center 2nd FI. AMMAN 1194 JORDAN 
resp. Ferdinando Fiore
Tel. (00962 6) 5622751 - Fax (00962 6) 5622750 
E-MAIL iceamman@nol.com.jo 
http y/www. ice. it./estero/am man

INDIA
Italian T rade Commission
184 A Jor Bagh NEW DELHI 110 003
resp. Giorgio Pietropaoli
Tel. (0091 11 ) 4699169 - Fax (0091 11 ) 4619560
E-MAIL giorgia@giasdl01 .vsnl.net.in

Italian T rade Commission 
Kanchanjunga, 1st FI. 72, Gopalrao Deshmukh 
Marg (Pedder Road) MUMBAI 400 026 
resp. Cornelio Zani
Tel. (0091 22) 3874089 - Fax (0091 22) 3855475 
E-MAIL icemb@giasbm01 .vsnl.net.in

mailto:itcmexic@data.net.mx
http://www.pentanet.com.mx/italytrade
mailto:ice-lima@amauta.rcp.net.pe
mailto:newyork@italtrade.com
http://www.italtrade.com
mailto:itc@italtrade-atlanta.com
mailto:ital1@italtrade-chicago.com
mailto:italcomm@itc-ice-la.com
mailto:102213.2332@compuserve.com
mailto:icebeij@mail.netchina.com.cn
http://www.ice
mailto:icesh@public.sta.net.cn
mailto:iceseul@ktnet.co.kr
mailto:icedubai@emirates.net.ae
mailto:icemanila@vasia.com
http://www.ice-tokyo.or.jp
mailto:iceosaka@gao.ne.jp
http://www.ice.it/estero/osaka/home.htm
mailto:iceamman@nol.com.jo


I N S E R T O
S P E C I A L E

INDONESIA
Italian Trade Commission
Gedung Bri II 19th FI., Suite 1901
Jl. jend Sudirman No. 44-46 P.O. Box 4013
10210 JAKARTA
resp. Michela Branca
Tel. (0062 21 ) 5713560 - Fax (0062 21 ) 5713561 
E-MAIL icejkt@indosat.net.id.

IRAN
Italian Embassy T rade & Promotion Section 
(ICE)
147, Ghaem Magham Farahani 
TEHERAN 15537 
resp. Giovanni Pacitti
Tel. (0098 21) 831001 - Fax (0098 21) 8830003 

ISRAELE
Italian T rade Commission 
The Tower Building, 17th Floor 
3 Daniel Frish Street 64731 TEL-AVIV 
resp. Lina Ridi
Tel. (00972 3) 6918130 - Fax (00972 3) 6962812 
E-MAIL italcom@inter.net.il

KAZAKSTAN
Ambasciata d'Italia Sez. Sviluppo Scambi (ICE)
Park Palace Complex 41 Kazibek Bl Street
480100 ALMATY - KAZAKSTAN
resp. Adriano Massone
Tel. (007 3272) 608575 - Fax (007 3272) 608576
E-MAIL icealma@kaznet.kz

LIBANO
Institut Italien pour le Commerce Exterieur 
Rue Hamra, Centre Sabbagh B.P. 1 13-6258 
BEYROUTH - LEBANON 
resp.Cesare Fritelli
Tel. (00961 1)342607-Fax(00961 1)342977 
E-MAIL icebeirut@inco.com.lb.

MALAYSIA
Italian T rade Commission
Lot 28.01 28th FI. Menara Promet Jalan Sultan
Ismail 50250 KUALA LAMPUR FT
resp. Massimiliano Sponzilli
Tel. (0060 3) 2489433 - Fax (0060 3) 2480098
E-MAIL iiceitkl@po.jaring.my

SINGAPORE
Italian Trade Commission
6, Temasek Blvd. 07-03 Suntec Tower 4
038986 SINGAPORE
resp. Andreina Guerreri
Tel. (0065) 3338020 - Fax (0065) 3338058
E-MAIL itcsing@pacific.net.sg
http://www.ice.il/estero/singapore/home.htm

SYRIA
Italian T rade Commission (ICE)
Shakib Arslan Street Grec Orthodox Church 
Blvd.
DAMASCO - Syria 
resp. Cesare Fritelli
Tel. (00961 1 ) 342607 - Fax (00961 1 ) 342977 
E-MAIL icebeirut@inco.com.lb.

TAIWAN
T rade Section Italian Economic Trade & Cultu
ral Promotion O ffice
Suite 1912 International Trade Bldg. 333, sec 1, 
Keelung Road 
TAIPEI TAIWAN
resp. Giorgio Zoldester
Tel. (00886 2) 27251542 - Fax (00886 2) 27576274 
E-MAIL italian@ms2.hinet.net

THAILANDIA
Italian T rade Commission
1st FI. Bank of America Center 2/2 Wireless Rd.
Pathumwan BANGKOK 10330
resp. Franco Passaro
Tel. (0066 2) 6550940 - Fax (0066 2) 6550945 
E-MAIL ¡cebkkth@loxinfo.co.th 
httpy/www.nondhas.com/icebkkth

UZBEKISTAN
Italian T rade Commission
700017 Tashkent - Ul. Suleimanova 29
TASHKENT - UZBEKISTAN
resp. Adriano Massone
Tel. (007 371) 1394167 - Fax (007 371) 1394201

VIETNAM
Italian Trade Commission 
Central Plaza Blvd. Unit 903-904 
17, Le Duan Blvd. D.1 HOCHIMIN CITY 
resp. Pietro Mauro
Tel. (0084 8) 8298721 - Fax (0084 8) 8298723 
E-MAIL ¡cevn@netnam2.org.vn.

OCEANIA
SIDNEY
Italian Trade Commission
St. Martin Tower Leval 42- 31, Market Street
P.O. Box Q183 QVB Post Office
SIDNEY New South Wales 1230
resp. Silvia Daniela Giuffrida
Tel. (0061 2) 92612277 - Fax (0061 2) 92612479
E-MAIL icesyd@hutch.com.au

NUOVA ZELANDA - AUCKLAND
Italian T rade Commission
Auckland Regional Chamber of Commerce Bid.
100 May Oral Drive P.O. Box 47
AUCKLAND 1000
resp. Silvia Daniela Giuffrida
Tel. (0064 9) 3020784 - Fax (0064 9) 3020786
E-MAIL iceauck@netlink.co.nz.

Compilazione a cura di

ISTITUTO NAZIONALE PER IL 
COMMERCIO ESTERO (I.C.E.)
SEDE CENTRALE
VIA LISZT, 21 -00144 ROMA
TEL. 06/59921
FAX 06/54220108 - 54220109 
E-MAIL ice@ice.it - http://www.ice.it
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http://www.ice.it


Sistemi di telecom unicazione
Via Pellizzari, 6 - Valenza 

0131/95.17.57- fax 92.89.10

Cellulari - Cordless - fax 
Segreterie telefoniche 

Centralini - Riparazione di 
tutti gli apparecchi

Tutto per la telefonia e non solo...



UN SERVIZIO DI PRONTA ASSISTENZA 
PER OGNI AZIENDA ARTIGIANA

Un sostegno concreto per tutti gli artigiani che desiderano sviluppare l’attività. Un programma innovativo della Cassa di 
Risparmio di Alessandria che consente, tra l’altro, di abbreviare i tempi di erogazione dei finanziamenti speciali riservati 
alla categoria. Tronto Artigiani" offre assistenza, informazioni e collaborazione attiva per scegliere le opportunità più 
interessanti, per superare gli ostacoli burocratici e per programmare piani di sviluppo razionali e personalizzati.
"Pronto Artigiani" affronta e risolve ogni altro problema bancario, assicurativo e di investimento, grazie ad un pacchetto 
di soluzioni moderne, convenienti e sicure.
"Pronto Artigiani" mette a disposizione dei titolari anche il numero verde 
"Pronto Artigiani" non è solo un conto corrente: è il punto di partenza di 
ogni obiettivo futuro. aNUMERO VERDE!

167-804070

ì H B I c a s s a  di risparm io
x J K J  DI ALESSANDRIA SPA
la numero uno, qui da noi.

Per informazioni sulle condizioni e norme che regolano il servizio proposto dalla Cassa di Risparmio di Alessandria SpA si invita a prendere visione dei FOGLI INFORMATIVI 
ANALITICI (Legge 17/2/92, n. 154 e D.M. 24/4/92) e, per le attività in valori mobiliari, del DOCUMENTO INFORMATIVO (Legge 2/1/91, n. 1) disponibili presso tutti gli sportelli.


