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PRIMAVERA. PEMILANO, BASILEA
Testo della conferenza alla 
Fiera di Basilea.

La partecipazione Italiana alla Fiera di Basilea è 
stata caratterizzata dalla presenza di tutti i 
maggiori centri orafi della Penisola i quali 
sono:
VALENZA PO AREZZO VICENZA 
Questi centri manufatturieri hanno delle 
caratteristiche ben diverse gli uni dagli altri e 
possono essere diversificati per il maggiore o 
minore numero di ore lavorative impiegate per 
la creazione di un oggetto.
Accanto a questi centri che raggruppano il 
maggior numero delle maestranze nella 
lavorazione dell’oro, dobbiamo ricordare le 
seguenti città:
MILANO oltre che per la sua attività 
commerciale è centro di uffici di vendita di 
molte delle grandi industrie orafe.
ROMA e FIRENZE, importanti, se non per il 
numero delle maestranze impiegate, per la 
grande tradizione artistica e stilistica. Non 
dimentichiamo che nel periodo Rinascimentale, 
Firenze annoverava i più grandi nomi di orafi, 
cesellatori, artisti tanto che net nostri anni 
sessanta, una certa lavorazione era indicata 
come ' 'Florentine Finish".
Sono passati gli anni e poiché l'arte orafa è in 
parte un fattore di rinnovamento, sono 
cambiate le richieste dei mercati. Sono state 
lanciate e ben raccolte altre definizioni, si è 
passati dal "satin finish", al "polished" ma 
esiste ancora una parte di clientela che richiede 
il ' ’Fiorentine Finish ' ’ perchè in essa ancora si 
identifica la tradizione italiana o del tipico 
gioiello italiano. Forse questa produzione avrà 
un mercato più ristretto ma è indicativa di una 
vitalità e forza della tradizione italiana nel 
campo orafo.
Una particolare menzione menta Napoli perchè 
dicendo Napoli noi intendiamo anche Torre 
Del Greco da dove escono le più belle collane 
di corallo e tante prestigiose incisioni sia sui 
coralli sia sui cammei.
In questi anni abbiamo assistito a delle grandi 
rivoluzioni in campo monetario ed al grande 
aumento dei costi delle materie prime. Questi 
aumenti hanno naturalmente colpito sia Toro 
sia i brillanti e le pietre preziose e questo 
terremoto ha sconvolto naturalmente tutto il 
settore. Non si pensi però che lo 
sconvolgimento abbia provocato un arresto 
della produzione ma semmai un cambiamento 
e, se vogliamo, una evoluzione del prodotto 
che ha interessato tutti i centri orafi.
Vicenza ed Arezzo, i centri della produzione 
industriale, sono andati verso una direzione, 
mentre Valenza, con il suo prodotto 
medio-importante, ha avuto la più grande 
trasformazione sia nel gusto sia nei valori. 
Mentre prima era possibile, grazie al basso 
costo delle materie prime, creare il grande 
gioiello con l'impiego di molte pietre preziose, 

si è arrivati a fare il grande gioiello 
limitando il peso in carati delle pietre 
impiegate ma non togliendo nulla al gioiello 
della sua bellezza, importanza e prestigio.
L'arte è rimasta tale pur avvicinandosi ad un 
maggior numero di compratori.

Per l'industria orafa italiana è stata 
determinante la tradizione latina e l'esperienza 
"Romande". Usiamo un termine che distingue 
una lingua la quale porta in se' grazia e 
dolcezza e poiché la parola è indispensabile alla 
comprensione e conoscenza degli esseri, questa 
parola dolce ed armoniosa ha influenzato anche 
le altre forme artistiche, includendo, fra le arti, 
anche quella orafa.
C'è quindi una continuità artistica che diventa 
tradizione ed è per questo che il gioiello non è 
l ’espressione o il desiderio di un momento ma 
è qualcosa che indica continuità.
Un gioiello può essere più aggiornato di un 
altro ma in esso, oltre ad un contenuto di 
materie prime "preziose" e non imitabili c ’è 
sempre creatività, oro, rubini, zaffiri, smeraldi, 
perle, coralli che non possono essere imitati, 
non possono essere "creati" dall'uomo e non 
perderanno quindi nel tempo il loro valore 
perchè nessuna imitazione può distruggere il 
loro valore.
Accanto quindi all'interesse per il gioiello come 
ornamento, c'è l'interesse al suo acquisto per la 
garanzia che dà di non perdita di valore nel 
tempo, anzi, di aumento di valore. Il gioiello è 
quindi un mezzo di investimento e di 
protezione contro le svalutazioni monetarie.
Il gioiello è un ornamento sempre valido, 
indipendentemente dall'anno in cui è stato 
fabbricato ma perchè ogni donna possa 
mettere, accanto ai gioielli avuti dalla famiglia, 
i gioielli che lei stessa ha avuto il piacere di 
acquistare, i laboratori di tutta Italia 
immettono sul mercato una quantità tale di 
produzione che, affiancata alle esperienze della

moda, riesce con tempestività e forza ad 
inserirsi nella decorazione della persona m 
modo costante e duraturo.
L'Italia è quindi il centro mondiale della 
produzione di oreficeria e gioielleria ed è per 
questo che noi offriamo uno spazio immenso a 
tutti i paesi produttori di materie prime atte ad



PERIODO DI FIERA

BASILEA, VICENZA

In alto a sinistra: Fiera di Milano - Mostra 
permanente di Oreficeria 
Cam. di Comm. Alessandria

In basso a sinistra: Parure corallo rosso 
oro bianco e brillanti della ditta 
Lombardi Pietro

In alto a destra: Mostra permanente di 
Oreficeria - Vicenza - Gennaio '77

essere trasformate in gioielli.
Per realizzare tutte le possibilità che noi 
pensiamo i vari mercati possano dare, abbiamo 
bisogno della collaborazione degli Istituti 
d'Arte e delle scuole professionali nonché 
dell’apporto di architetti e designers i quali, 
accanto ad una produzione classica che ha spazi 
costanti, potranno trovare un grande spazio per 
lo svolgimento delle loro nuove espressioni 
artistiche.

I  risultati della Piera di Basilea non sono stati 
molto confortanti, infatti, sia da indagini svolte 
presso alcune ditte che vi hanno partecipato, 
sia dal comunicato che la Piera stessa ha 
diramato, si denota una certa stasi del mercato. 
Gli espositori italiani del settore gioielli, dice 
infatti il comunicato, quest'anno hanno subito 
una certa interruzione nel continuo aumento 
del loro volume di affari; hanno comunque 
constatato con soddisfazione che hanno potuto 
mantenere la posizione raggiunta negli anni 
passati. Questa constatazione acquista maggiore 
importanza in considerazione del fatto che 
l ’alta produttività delle ditte italiane dipende 
da un mercato vivace, mentre la situazione 
intemazionale subisce una crescente 
tranquillità.
Ciò non vale per la Fiera di Milano, per la 
quale si è registrato un buon volume di affari. 
Quest'anno, dopo una lunga interruzione, la 
Mostra Permanente di oreficeria, sotto il

patrocinio della Camera di Commercio di 
Alessandria, si è ripresentata nel padiglione 27 
al quarto piano, nel salone dedicato 
all'orologeria, e precisamente negli stands
823-827.
La MPO ha presentato ai clienti le collezioni 
degli orafi della provincia di Alessandria ed in 
special modo di Valenza.
La dislocazione, sebbene potesse sembrare poco 
felice, non ha giocato un ruolo negativo anzi, 
essendo fuori dal settore specifico 
dell'oreficeria, ha pienamente svolto il suo 
ruolo di promozione del prodotto, con una 
rilevante acquisizione di ordini. Si è avuto così 
anche modo di riallacciare rapporti con clienti 
che per vari motivi non erano più venuti a 
Valenza, si sono contattati parecchi compratori 
del Nord e Centro America che sono giunti in 
Europa attratti da due appuntamenti fieristici: 
Milano e Basilea. Anche i compratori arabi non 
sono mancati. Tranne i tedeschi sono invece 
mancati i vari compratori europei in genere, 
che riteniamo si siano recati a Basilea per 
motivi di comodità.
Il prossimo appuntamento è ora quello di 
Vicenza, dove speriamo di rinnovare il successo 
di Milano. Certamente le prospettive non sono 
tra le più rosee, soprattutto se si considera che 
la manifestazione vicentina di giugno è sempre 
stata decisamente inferiore all'edizione 
invernale.

Hanno collaborato al servizio fotografico le
seguenti ditte: 
Chiampesan F.lli 
Barbero & Ricci 
Cafiso & Roda 
Panelli & Canu
P.A.R.M.
Raccone & Strocco

Sandrigo ( Vicenza) 
Valenza 
Valenza 
Valenza 
Valenza 
Valenza

ERRATA CORRIGE 
Il tito lo dell’articolo "Gli ori e le pie
tre di Claudia Rivalta” del N.° 1 Apri
le 1977 pagg. 18-19 è da intendersi 
"Gli ori e le pietre di Laura Rivalta”

ditta BAJARDI LUCIANO
fabbrica gioielleria oreficeria 

export
15048 Valenza ( Italy) viale Santuario,11tei. (0131) 91756



Ciondoli in oro 
giallo, brillanti con 

inserimenti in 
pietra dura

Anelli in oro giallo 
e bianco, brillanti, 

smeraldi, rubini
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Colliers in oro 
bianco e brillanti



Ciondoli in oro 
giallo e brillanti

Bracciale e 
girocollo in brillanti 
e zaffiri

Ciondoli in oro 
giallo, brillanti, 
pietre dure, corallo
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Panelli e Canu Barbero e Ricci

Cafiso e Roda Chiampesan

Parm
Raccone e Strocco
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VENEZIAsi specchia nei diamanti
V e n e z ia , P a lazzo  R ea le  - Nella splendida 
cornice dell'Ala Napoleonica di Piazza S. 

Marco ha avuto luogo l'inaugurazione della 
mostra-mercato L'Oro di Venezia” e la 
cerimonia di premiazione del concorso 
nazionale d'arte orafa "Diamanti Oggi 1977”, 
lamanifestazione patrocinata dalla De Beers 

che premia ogni anno le migliori creazioni di 
artigiani, fabbricanti e designers nel settore 
della gioielleria con diamanti.
Un settore importantissimo per l'economia 
nazionale che pone l'Italia al primo posto nel 
mondo tra i Paesi esportatori di gioielleria e 
che dà lavoro ad oltre 17.000 imprese, per lo 
più a livello familiare e artigianale.
Il 1976, in particolar modo, è stato un anno 
felicemente attivo, che ha registrato quasi un 
raddoppio delle esportazioni rispetto al '73, 
imponendo quindi ancora una volta nel mondo 
il gusto e la capacità creativa e manifatturiera 
dell artigianato artistico italiano. 
E' facilmente comprensibile dunque
I importanza che una manifestazione come 

Diamanti Oggi 1977” assume per tutta la 
categoria orafa: il concorso infatti serve un p o ’ 
da passerella per saggiare tendenze, verificare 
nuove idee, aggiornare tradizioni.
Le te n d e n z e  '7 7  - Ma quali sono le novità e le 
tendenze espresse dalla manifestazione 
veneziana? Innanzi tutto una conferma: quella 
dell’oro giallo ormai considerato dalle 
consumatrici (e quindi dai produttori) più 
portabile di quello bianco, più adatto a tutti 
gli abbigliamenti e a tutte le occasioni.
Ricerca inoltre, da parte di tu tti i  creatori, di 
forme e linee il meno appariscenti possibile, 
dove lo splendore e la perfezione dei diamanti 
sono unici protagonisti (ci mancherebbe con i 
prezzi attuali! n.d.r.).
II settore anelli di fidanzamento e verette rivela 
una vitalità creativa incredibile, a conferma di 
una tradizione che ha saputo perfettamente 
integrarsi e adeguarsi ad  un diverso modo di 
vivere. Ecco quindi sportivissimi anelli e verette 
a fascia, a treccia, quadrangolari, a nodo, 
snodabili, nei quali la simbologia è 
giustamente lasciata unicamente 
all'incorruttibile ed  eterna bellezza del 
diamante.
Stupende fantasie nel settore della gioielleria a 
tema, dedicato quest 'anno all'Oriente e 

enezia. Ha vinto una bellissima maschera da 
Carnevale veneziano in corallo, oro, perle e 
diamanti che riporta, incisi sul retro, i sigilli di 
antichi lasciapassare indiani. Tra i vari premi e 
segnalazioni, si è reso omaggio tra l'altro alla 
squisita tecnica della filigrana, alla tipica forma 
della gondola, ai classici motivi 
dell architettura veneziana.

L u n go  le  v ie  d i M arco P o lo  - E non si poteva 
trovare una sede migliore di Venezia per far 
sfilare questa preziosissima parata.
Venezia infatti ha rappresentato nei secoli, 
grazie alle proprie fulgide tradizioni mannare e 
mercantili, la porta d ’accesso al mondo 
occidentale delle mitiche pietre indiane, 
specialmente i diamanti. Fu così che si sviluppò 
a Venezia, fin dal '400, la specializzatissima 
arte del taglio dei diamanti che raggiunse il 
culmine un paio di secoli dopo quando 
proprio un veneziano, Vincenzo Perruzzi, 
inventò quello che è ancor oggi il taglio più 
famoso e diffuso del diamante: il brillante.

Un’accurata quotazione di diamanti per 
carato, a testimonianza della fioritura di quel 
commercio, è stata ritrovata in un documento 
datato 1419, mentre un decreto del Senato 
Veneziano del 1586 accordava il permesso 
ufficiale di importazione di diamanti da 
Costantinopoli. Il Balio [o ambasciatore] di 
Venezia a Costantinopoli importava 
personalmente le pietre mettendosele 
direttamente in tasca. Fra parentesi, era il solo 
ambasciatore cui fosse permesso di far affari 
proficui nel corso della propria missione. È 
curioso notare come molto spesso a quei tempi 
i diamanti erano chiamati "amanti”, 
e si ha una riprova di ciò 
da certi dizionari di latino medioevale.
Ma Venezia non si limitava ad accendere col

taglio le pietre che importava dal favoloso 
Oriente, ma le montava in delicatissimi gioielli 
la cui principale caratteristica era la tipica 
lavorazione a filigrana. Fin dal 1233 risulta 
l'esistenza a Venezia di una perfetta 
organizzazione corporativa dell’arte degli 
"oresi”, che si svilupperà poi con successo nei 
secoli sino a raggiungere, nel XVIIT secolo, gli 
oltre tremila iscritti.
A quel tempo l'attività delle corporazioni era 
regolata da una oculata legislazione che 
pretendeva il marchio di garanzia con il San 
Marco dell’Ufficio della ” Bolla”, 
accompagnato dal sigillo personale dell’orafo a 
tutela della bontà e autenticità del prodotto. 
Oggi la scena non è di molto cambiata, infatti 
la struttura della maggior parte della categoria 
orafa italiana, compresa quella veneziana, è 
fondata su un 'antica tradizione artigianale, 
garanzia di una tecnica e di una qualità uniche 
al mondo.



VENEZIAsi specchia nei diamanti

Gioielli a tema ” L’Oriente e Venezia”
10 premio - Piercarlo Aimetti • Valenza Po (1) 

2° premio-C.A. Facchinelli-Trento (2) 
3° premio - Antonio Romano - Mestre (3) 

Gioielleria con diamanti 
1 * premio - Theo Brinkmann - Napoli 

Designer: Salvatore Melluso (4) 
2’  premio - Riccioli Tabacchetti & C.

Valenza Po (5) 
3° premio - Calderoni Gioielli - Milano (6) 

Anelli di fidanzamento e verette di diamanti 
1 * premio - Sara Scavia - Milano (7) 

2° premio - Calderoni Gioielli - Milano (8) 
3° premio - Giò Caroli - Valenza Po 

Design: Roberto Boldi (9)



VENEZIAsi specchia nei diamanti
Diplomi d’onore
(10) Creazioni di (da sinistra):
Calderoni Gioielli (Milano), Theo Brinkmann (Napoli), 
Scavia (Milano), ancora Scavia 
e di nuovo Brinkmann.
(11) Sono creazioni (da sinistra) I 
Dodo Mariani (Milano), Scavia (Milano), 
ancora Scavia (Milano) C.E.A. (Milano)
Gioielli a tema ''L'Oriente e Venezia"
(12) Budda in giada di Luciano Sanvito. Mezza luna 
di Mancadori. Pendente a gondola di Ronzone
e Zanchetta. Anello in filigrana di Scavia.
(13) Farfalla di Mancadori. Anello in filigrana di 
Bulbarello. Pendente gondola di Franco 
Cantamessa.
(14) Pendente a sinistra: Design di Paolo Spalla 
per Ferraris & C. Valenza Po. L'anello di Pierez e il 
collier di Brinkmann. Di Martignetti il pendente.



” L’Oriente e Venezia” è stato il tema proposto quest’anno 
ai gioiellieri italiani dal concorso nazionale di arte orafa 

"Diamanti Oggi 1977” . Nella foto possiamo ammirare una delle 
interpretazioni: una collana e pendente di Pierluigi De Battistis in oro, 

fotografia, smalto e diamanti che riprende alcuni degli elementi 
più tipici dell’architettura e della paesaggistica veneziane.

Diploma d’onore 
Gioielleria con diamanti
L'anello sulla sinistra è di Santino Cali, quello 
sulla destra di Laura Verri, entrambi di Valenza, 
mentre il girocollo è di Mario di Nardi di Milano.

Diploma d’onore 
Anelli di fidanzamento e verette di diamanti

Creazioni di (da sinistra a destra , dall'alto in 
basso): Carlo Cattaneo (Inverigo), Scavia (Milano), 

Mancadori (Milano), Torrini (Firenze) 
e Scavia (Milano).
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I BROGLIACCINotizie sul design, sulla tecnica 
e sui mercati per imprese orafe ed argentiere

FABBRICAZIONE ARGENTERIA IN  CANADA E STATI UNITI

TECNICHE CONTINENTALI E MACCHINARI PER LA FABBRICAZIONE DELLA GIOIELLERIA ED ARGENTERIA 

SVILUPPI DELLA MICROFUSIONE

UNO SGUARDO ALL'INDUSTRIA DELLA GIOIELLERIA IN FINLANDIA 

SALDATURA DI LEGHE ORO 9 k r .

CONVENZIONE ITALO-SVIZZERÀ SULL’ USO DEI PUNZONI SUI METALLI PREZIOSI

UN ESAME DEGLI ADESIVI PER METALLO NELLA PRODUZIONE DELL’ ARGENTERIA E GIOIELLERIA

UNO SGUARDO A L L ’ INDUSTRIA SPAGNOLA DELLA GIOIELLERIA ED ARGENTERIA

IDEE DAL NORD AMERICA PER G IO IELLIER I ED ARGENTIERI

TENDENZE DELLA GIOIELLERIA ED ARGENTERIA IN I  TALI A, SVIZZERA E SCANDINAVIA 19Z2 

CONVENZIONE SUL CONTROLLO E MARCATURA DEGLI ARTICOLI DI METALLI PREZIOSI

PER OGNI RICHIESTA RIVOLGERSI PRESSO LA SEGRETERIA A .O .V . PIAZZA DON MINZONI, 1 - TEL. 91851



A SSEM BLEA  A.O.V.
Il giorno 28 Febbraio 1977 alle ore 

nella sede Associativa ha luogo 
'  assemblea generale dell'Associazione 
Orafa Valenzana.
Preliminarmente il  Segretario prende  

la porola e d  effettua  la constatazione 
della validità dell'assemblea in secon
da convocazione, dopodiché invita i 
presenti a nominare il Presidente del
l  Assemblea, che viene designato al
l  'unanim ità p er  alzata d i mano nella 
persona del Sig. Elio Proverà. Questi 
dichiara aperta la riunione e legge 
l  ordine d e l giorno che segue:
1° -  Relazione morale e finanziaria 

p er l'anno 1976.
2° - N om ina commissione elettorale. 
3 °  -  Varie e d  eventuali.

La parola è a l consigliere dr. Federi
co Garbieri, i l  quale svolge la rela
zione finanziaria p er  l'anno 1976 con 
la lettura del bilancio consuntivo. I l  
sig. Marco M ontini legge p o i la rela
zione de l Collegio dei sindaci.
Il Presidente dà q u ind i la parola al

l  assemblea e dopo aver invitato 
presenti a fare eventuali osservazioni, 
preso atto che nessuno chiede d i in 
tervenire, pone ai voti la Relazione 
Finanziaria, che viene approvata al
l  unanim ità p er  alzata d i mano.

Il Presidente dell'A .O .V . sig. Gian 
Piero Ferraris, prende ora la parola 
per svolgere la relazione morale.

A.O.V.
Questi esordisce ponendo in eviden

za che l'attuale consiglio in carica 
è giunto, per termini statutari, alla fine  
del mandato, e rimette ai fu turi eletti 
il compito di proseguire, ritenendo 
che nonostante le molte difficoltà 
incontrate, si è aperta la strada a 
buoni risultati associativi per il fu 
turo.
Non tralascia di sottolineare "la 

preziosa collaborazione del Vice Pre
sidente Rag. Franco Cantamessa e 
dell'ottimo Segretario Rag. Ubaldo 
Bajardi" (sono le parole del Presiden
te qui riportate per dovere di crona
ca), nonché dei Presidenti di Com
missione e dei Consiglieri, pur ram
maricandosi per alcune defezioni. 
Esprime poi gratitudine per tu tti i 

dipendenti alcuni dei quali hanno 
anche collaborato nelle varie manife
stazioni fieristiche in Italia e all'Este
ro, ed al personale dirigente del
l'Export Orafi.
Prendendo spunto dall'impegno as

sunto nell'assemblea generale del 
1975, di trovare cioè una forma te
cnico-giuridico-fiscale per le attività 
economiche; dice che oggi si è in gra
do di preannunciare una proposta per 
la costituzione di una Società Consor

tile con riferimento alla legge 30 
Aprile 1976 n. 148 G.U. e d  alla leg
ge 10 Maggio 1976 n. 377 G .U .. 
Statuto e regolamento saranno pre
sentati congiuntam ente con l'Export 
Orafi, tramite un Comitato Promoto
re che si avvarrà della collaborazione 
d i esperti.

Questo progetto, ha aggiunto, se 
verrà realizzato, permetterà di fornire 
agli orafi Valenzani una strumento 
completo per la promozione, la pub
blicizzazione, la commercializzazione 
e l'esportazione dei prodotti degli as
sociati.

Prosegue quindi svolgendo un'am 
pia analisi della situazione orafa loca
le, dai problemi giuridico-fiscali che 
la investono alle assicurazioni, dai 
problemi della sicurezza alle conse
guenti difficoltà specie per il settore 
commerciale.

Fa p o i il p u n to  sulle unità aziendali 
definibili d i produzione, sulla base 
delle licenze d i P.S. rilasciate fin o  al 
31-12-76, che p er  Valenza sono circa 
800, su l m ovim ento delle d itte  ( ces
sazioni e nascite), nuovi marchi asse
gnati ne l corso d e l 1976 rilevando il 
progressivo aum ento che si è andato 
verificando dal 1946 (in quell'anno  
l'u ltim o  numero d i marchio assegnato 
fu  il 228) al 1976 che ha visto l'asse
gnazione del marchio n, 1818.
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Fornisce ancora dati sull’occupazione
 sull' apprendistato, sui licenziati 

della Scuola d'obbligo, sulla situazione 
della popolazione scolastica deìl'I.S.A. 
e del Centro Formazione Professional
e Regionale e sulle frequenze dei 

corsi serali e diurni per orafi generici, 
per i giovani che hanno terminato la 
scuola dell’obbligo, confidando in 
questa iniziativa quale fonte di ma
nodopera orafa qualificata.
Effettua pure un 'analisi sulle materi
e prime impiegate nell’oreficeria e 

sull andamento delle quotazioni delle 
valute, rilevando altresì la fluttuazio
ne dei prezzi dell'oro e del graduale 
aumento dei prezzi delle pietre pre
ziose.
La preziosa attività dell'Export Orafi 

con riferimento a dati ed a prestazio
ni che offre agli esportatori, sono ar
gomento di trattazione, come pure 
 ̂attività della Mostra Permanente con 

riferimento numerico dei visitatori-cli
enti nonché sulla partecipazione alle 
varie mostre e fiere all'estero orga
nizzate dall’I.C.E.
Prosegue la sua relazione ricordando 

l  operato del Consiglio, in campo 
sindacale, l'interessamento costante in 
relazione al Marchio Comunitario in 
via  di istituzione, l'interessamento al 
problema della depurazione delle 
acque di scarico dei laboratori ed il 
continuo contatto tenuto con la Pre
fettura e le Forze dell'Ordine per il

problema della sicurezza.
Approvazione della legge sui monte 

Pegni, telefono intemazionale presso 
l ’A.O.V., libro del Trentennale, Bor
se di studio per incentivare la fre
quenza dell’Istituto Statale d'Arte e 
del Centro Professionale della nostra 
città e l'Orafo Valenzano sono gli ul
timi argomenti trattati.
Anche il Vice Presidente Rag. Can

tamessa prende la parola a sua volta 
in merito al nostro giornale svolgendo 
una dettagliata relazione, auspicando 
un aumento della tiratura ed il ritor
no al numero mensile.
La parola è all'assemblea e si regi

strano interventi degli associati Pase
ro Piero, Capra Luciano e Lombardi 
Mario, in merito al futuro assetto del
la Mostra Permanente e sulle funzioni 
della prospettata Società Consortile. 
Intervengono su questo argomento 
ancora il Presidente Ferraris Gian 
Piero, Panelli Pier Angelo, Cantarnes
sa Franco, Cavallero Aldo, Icardi Giu
seppe, Ricaldone Angelo, Verità Ste
fano ed  affiorano suggerimenti, per
plessità e chiarimenti.

Il Consigliere Vecchio Giulio inter
viene a sua volta, ritenendo necessario 
approfondire il discorso e precisando 
che non si tratta di sopprimere la Mo
stra ma di adeguare questa struttura 
alle necessità attuali e principalmente 
a favore delle piccole aziende - Nuova 
area di insediamento artigiano, svi

luppo della produzione, centri di 
commercializzazione, riduzione dei 
costi, sono punti toccati nel suo in
tervento che si conclude sollecitando 
tutti gli orafi a portare il loro contri
buto discutendo ed avanzando nuove 
proposte -.

Si registra ancora un intervento di 
Lombardi Mario sul problema dell’in
cassatura e di Carnevale Amo che 
sollecita un salto di qualità per la 
Mostra Permanente ed  invita il Presi
dente Ferraris a fare il punto sulla sua 
reale situazione.

Dopo l'intervento di Ferraris a con
clusione di tutta la discussione, il Pre
sidente d'assemblea pone ai voti la 
relazione morale che viene approvata 
all'unanimità per alzata di mano. 

Passando al secondo punto all’ordi
ne del giorno, il Segretario rammenta 
i termini di statuto e regolamento che 
si riferiscono alla nomina della Com
missione elettorale, dopo di che l'as
semblea procede alla nomina dei cin
que membri per la formazione della 
stessa in aggiunta ai membri Car
nevale Amo, Vecchio Giulio, Bajardi 
Rag. Ubaldo e Panelli Rag. Pier A n
gelo nominati dal Consiglio.
Essi risultano: Testerà Giorgio, 

Raccone Andreino, Bicciato Gianni, 
Vaglio Paolo, Sannazzaro Alberto. 
Esauriti gli argomenti di discussione, 

l'assemblea ha termine. U Bajardi 
-Segretario A.O.V.-

CONSIGLIO DELL’A.O.V. 
RISULTATI ELEZIONI 

BIENNI ’77-78
Si sono tenute presso l ’Associazione Orafa Valenzana 

le elezioni p e r  i l  Consiglio Direttivo p er  il  biennio 1977178.
I risultati d i dette elezioni, che qui d i seguito riportiamo, hanno riconfermato 

nella carica il  Presidente, il  Vice-Presidente, il  Segretario.
Sono stati inoltre nominati i  Presidenti dèlie commissioni d i lavoro.

Presidente 
Vice-Presidente 
Segretario
Pres. Comm. Finanziaria 
Fres. Comm. Disciplina 
Fres. Comm. Stampa 
Fres. Comm. Mostra 

Permanente
Pres- Comm. Viaggiatori 

Pres- Comm. Tecnico 
Organizzativa

FERRARIS Gian Piero 
CANTAMESSA rag. Franco 
BAJARDI rag. Ubaldo 
ILLARIO dr. Giovanni 
CARNEVALE ARNO 
PRANDI Ginetto

RACCONE Andreino 
RICCI Adelio

VERITÀ Stefano

Consiglieri

Sindaci effettivi:
Presidente Collegio sindacale

Sindaci supplenti

BAGGIO Vincenzo 
BATAZZI Luciano 
BUTTINI rag. Carlo 
CAVALLERO Aldo 
ICARDI Giuseppe 
LENTI Gian Franco 
MANCA Piero 
MILANESE Ugo 
PEROSO Delio 
TERZANO rag. A rno 
VECCHIO Giulio

CAVALLI rag. Massimo 
ÀGLIOTTI Attilio 
MONTINI Marco 
CAPRA Giuseppe 
DUCCO Giuseppe



CONSORZIO DI CREDITO:Alla fine di ogni anno sono di 
pragmatica, ma soprattutto 
fondamentali ai fin i statutari di 
ogni società, le assemblee. 
Assemblee, durante le quali, si 

leggono bilanci, si discute l'operato 
dell'anno finanziario trascorso e si 
gettano le basi per l'anno futuro. La 
pratica è perciò simile qualsiasi sia 
l 'organismo in discussione.

Nei primi mesi del '77 si è tenuta 
quindi, come d'obbligo, 
l'Assemblea del Consorzio Garanzia 
di Credito della piccola impresa e 
dell’artigianato orafo.
La relazione del Presidente del 

Consorzio sig. Elio Proverà, è stata 
quanto mai significativa in quanto 
ha dimostrato il successo del 
Consorzio nel corso dell'anno in 
esame.

Tale successo non è stato impedito 
dalla difficile situazione del Paese, 
infatti oltre ad immettere una 
notevole massa di denaro nelle 233 
aziende consorziate, attraverso un 
credito di esercizio a tasso agevolato, 
ha svolto una azione 
economica-sociale a favore della 
produzione valenzana.

Il credito concesso alle aziende ha 
infatti contribuito a dare maggior 
tranquillità agli operatori fungendo 
da calmiere rispetto al continuo 
lievitare dei costi e all'aumento 
crescente del costo del denaro; 
permettendo al prodotto finito di 
contenersi su prezzi competitivi sui 
mercati internazionali.
Il Presidente, continuando la 

relazione, ha posto l'accento sulla 
mole di lavoro che il Consorzio sta 
svolgendo, tanto e che si è dovuto 
istituire una segreteria affidata alla 
consulenza del dott. G. Negri, 
incaricato di seguire da vicino ogni 
pratica.

Naturalmente si sono registrate 
anche alcune insolvenze, coperte 
però largamente dal Pondo-rischi.

La tranquillità con la quale il 
Consorzio opera, continua il 
Presidente, si deve in Principal 
modo al massiccio intervento della

Regione Piemonte che ha 
dimostrato una notevole fiducia 
verso questo tipo di strutture 
consortili, e nel fututo  
dell'artigianato e delle piccole 
imprese.

Non va inoltre dimenticata la 
Camera di Commercio di 
Alessandria che si è affiancata 
all'iniziativa fornendo un continuo 
aiuto.

Uno dei servizi che la Regione 
Piemonte ci chiede è l'assistenza alle 
pratiche di finanziamenti 
Artigiancassa e Regione Piemonte 
che, per una serie di ragioni, 
trovano difficoltà ad essere concessi 
e che spesso non vengono 
completamente utilizzati nel modo 
sperato e cioè, per un rafforzamento 
dell'impresa artigiana e di quelle 
strutture utili alla sua promozione.
Si è quindi previsto che il Consorzio 
si occupi, oltre al credito di 
esercizio, anche dei finanziamenti a 
medio e lungo termine attraverso 
uno stretto rapporto con gli Enti 
regionali, statali e con tutti gli 
Istituti di credito abilitati allo 
scopo. Il costo di questa assistenza, 
sorretta in futuro anche dalle 
garanzie del Consorzio, si aggirerà 
sull’1% (una tantum) del credito 
concesso, che verrà pagato dal 
beneficiario che avrà la certezza 
della celerità della pratica e tutte le 
garanzie di successo. Avrà inoltre a 
sua disposizione una apposita 
struttura, con tecnici qualificati, per 
tutte le informazioni concernenti i 
crediti artigiani (agevolati o no), 
indispensabili per l'acquisto di 
macchinari da lavoro e per 
investimenti fìssi (costruzione di 
laboratori e servizi artigiani).

Il Presidente ha poi espresso la sua 
convinzione che il centro per il 
Credito orafo-argentiero, avrà una 
parte importante nell'appoggiare le 
aziende che si trasferiranno nella 
nuova zona orafa (zona prevista dal 
Piano Regolatore Generale di 
Valenza).
Da varie parti è stato chiesto di

costituire un Consorzio-Acquisti 
(materie prime, strumenti di lavoro, 
etc.) per le aziende orafe-argentiere, 
che consenta la eliminazione degli 
oneri dovuti alla intermediazione 
dei vari prodotti, soprattutto a 
favore delle piccole imprese sulle 
quali pesano questi maggiori costi; 
per incentivare la categoria a darsi 
questo nuovo strumento che sarà 
importantissimo nell'economia delle 
aziende, il Direttivo del Consorzio 
Garanzia e Credito ha deliberato di 
stanziare una somma utile al lancio 
di questa iniziativa, che dovrà poi 
essere autonomamente gestita da 
coloro che si assumeranno 
l'impegno di promuoverla; sempre 
al riguardo si è prevista 
l'agevolazione di un credito, se sarà 
richiesto.
Il Consorzio sta anche cercando di 

stimolare nuove iniziative 
particolarmente utili alle piccole 
aziende, dimostrandosi disponibili, 
oltre al problema dei nuovi 
insediamenti, anche verso iniziative 
miranti alla cooperazione, al 
collegamento tra le imprese e alla 
commercializzazione del prodotto.

Per svolgere questa mole di lavoro, 
è stata di grande aiuto al Consiglio 
Direttivo l'unità della Categoria, 
dimostrata dalla collaborazione data 
all'Associazione Libera Artigiani e 
dall'Unione Artigiani, la 
.collaborazione della Cassa di 
Risparmio di Alessandria, che 
ultimamente ha aumentato il suo 
contributo, in caso di insolvenza, 
fino al 30% e non è da dimenticare 
il valido e continuo apporto della 
CC.I.AA. di Alessandria.

RELAZIONE DEL PRESIDENTE 
DEL COMITATO ESECUTIVO 
(gennaio 1977)

Come risulta evidente dai dati a 
seguito riportati, il successo dell'ini
ziativa consortile è innegabile. Le 
Ditte iscritte e che hanno chiesto l'affidamento attraverso il Consorzio sono 235 (al 31/12/1976).



RELAZIONE DI FINE ANNOL incremento di affidato registrato 
nell anno 1976 e le nuove richieste 
che a tu tt’oggi ci stanno 
pervenendo, ci stimolano a 
continuare nell'iniziativa.
A l 31-12-1976 l'erogazione media 

per azienda era di 6.061.000 di lire 
(nel 1975 è stata di 4.916.000).

Circa i tipi di affidamento concessi 
è rimasta immutata la tendenza 
dell anno precedente che 
privilegiava la forma in CI C libero; 
come si può vedere dai dati questa 
forma ha avuto, in rapporto alle 
altre, un incremento maggiore.

In percentuale le insolvenze 
registrate tra i Consorziati, sul totale 
affidato, è, secondo la Cassa di 
Risparmio, inferiore alla media 
attuale.

(Alleghiamo il quadro complessivo 
degli affidamenti)

Il Presidente del C.E.
Rag. Franco Cantamessa

CONSORZIO GARANZIA 
CREDITO
INDAGINE STATISTICA

Il Consiglio Direttivo, su proposta 
del Comitato Esecutivo, ha 
deliberato di far pervenire a tutti i 
Soci del Consorzio le risultanze 
dell'indagine statistica che è stata 
effettuata nel mese di settembre 
1976 (i dati sono riferiti a questo 
periodo), per conoscere la 
consistenza delle imprese associate, 
dei dipendenti, e degli apprendisti 
ed i modi di commercializzazione 
del prodotto.

Tali risultanze ci sono state di 
valido aiuto per costituire un 
quadro quanto mai preciso atto a 
focalizzare i problemi e le esigenze 
dei nostri associati; il risultato va 
letto come un campione tipo del 
tessuto economico cittadino relativo 
all'attività orafa.
Analizzando i dati raccolti ' 'oggi 

con quelli che potranno essere 
raccolti nei prossimi anni, saremo in 
grado di stabilire e valutare meglio

le tendenze e le possibilità dell'ore
ficeria locale nei confronti di 
occasioni di lavoro presenti e future; 
avremo, in sostanza, in mano uno 
strumento in più, utile e forse 
indispensabile per avere più chiare 
informazioni ed essere, quindi, 
possibilmente all'avanguardia.

Inviando a tutti il frutto della 
nostra ricerca pensiamo di dare un 
contributo ad un dibattito attorno 
al settore dell'oreficeria locale, 
dibattito utile soprattutto oggi, viste 
le diverse iniziative che si stanno 
componendo.
Abbiamo limitato il commento dei 

dati raccolti al minimo 
indispensabile al fine di permettere 
a ciascun associato ' 'critiche e 
considerazioni" il più possibile non 
condizionate.

Presidente del C.E.
(Rag. Franco Cantamessa) 

Il Segretario 
(Dott. Gianni Negri)

Abbiamo ripartito in "categorie" 
le aziende consorziate secondo t 
seguenti gruppi di appartenenza:

CATEGORIA A: (attività di 
servizio): 10

CATEGORIA B: (attività 
commerciali) (aziende con 
prevalente attività commerciale): 22

CATEGORIA C: (argentieri): 4

CATEGORIA D: (imprese 
artigiane): 174

TOTALE GENERALE........  N° 210

MAESTRANZE OCCUPATE:

a) ripartizione dei dipendenti per 
categorie di aziende

CATEGORIA A: (attività di 
servizio) n. dip. 34 
CATEGORIA B: (attività 

{commerciali) n. dip. 13

CATEGORIA C: (argentieri) n. 
dip. 21
CATEGORIA D: (artigiani orafi) n. 
dip. 883
Totale dipendenti occupati n. 933

b) suddivisione in ' 'fasce ' ' delle 
aziende consorziate a seconda del 
nujriero di dipendenti occupati: 
Fascia fìno a due dipendenti 36% 
del totale aziende
Fascia da 3 a 10 dipendenti 49%
del totale aziende
Fascia da 11 a 34 dipendenti 13%
del totale aziende
La fascia da 11 a 34 dipendenti
comprende una sola azienda con 34
dipendenti.

c) apprendisti:
Sul totale di 933 addetti occupati si 
registrano 104 apprendisti e cioè il 
10,8% (1 apprendista per ogni 10 
occupati - circa -).
- il 26,3% degli apprendisti è 

occupato nella CATEGORIA A;
- il 16% degli apprendisti è 

occupato nella fascia di imprese da 
3 a 10 dipendenti.
I due casi sopra riportati sono 
significanti nelle zone entro le quali 
la percentuale di apprendisti è più 
alta.

COMMERCIALIZZAZIONE DEL 
PRODOTTO:

1) Commercianti: destinazione del
prodotto:
- sulla p iazza .....  13,4%
- fuori p iazza .....  70%
- estero ...............  13,3%

2) Artigiani orafi: destinazione del
prodotto:
(suddivisione in fasce secondo il 
numero di dipendenti occupati)
a) aziende senza dipendenti 

destinazione del prodotto:
- sulla p iazza .....  70,6%
- fuori piazza .... 14,4%
- estero...............  13%



CONSORZIO DI CREDITO: RELAZIONE DI FINE ANNO
b) aziende con 1-2 dipendenti
destinazione del prodotto:
- sulla p iazza .....  57,5 %
- fuori piazza .... 32%
- estero...............  10,2%

c) aziende con 3-5 dipendenti 
destinazione del prodotto:
- sulla p iazza .....  49,3%
- fuori piazza .... 33%
- estero...............  16%

d) aziende con 6-10 dipendenti
destinazione del prodotto:
- sulla p iazza .....  39,5%
- fuori piazza .... 21%
- estero...............  39,5%

e) aziende con 11-34 dipendenti
destinazione del prodotto:
- sulla p iazza .....  24%
- fuori piazza .... 24%
- estero ............... 52%

ANDAMENTO COMPLESSIVO 
DEI FIDI ACCORDATI 

(in m ilioni)

Data di 
rilevazione

Totale
monte
fidejussioni

So vv. 
Cambiaria eie

31/12/1974 157.000.000 136.500.000 72.500.000

31/12/1975 209.000.000 135.000.000 630.500.000

31/12/1976 275.000.000 158.900.000 911.500.000

Data di 
rilevazione

Castelletto Ant. Exp. Totale
Erogato

31/12/1974 54.000.000 21.000.000 284.000.000

31/12/1975 199.000.000 63.000.000 1.027.500.000

31/12/1976 282.000.000 72.000.000 1.424.400.000

Dai dati su esposti risulta che con 
l'aumento del numero dei 
dipendenti diminuisce 
proporzionalmente il quantitativo di 
prodotto commercializzato sulla 
piazza, e l'azienda tende quindi a 
commercializzare direttamente la 
produzione fuori piazza.

Inoltre le aziende con un numero 
di dipendenti ' 'interessante ' ' 
commercializzano una grossa parte 
della loro produzione all'estero.

Un sistema di commercializzazione 
del prodotto fuori piazza che 
partisse dalla organizzazione di 
infrastrutture apposite in Valenza 
favorirebbe indubbiamente le 
piccole e piccolissime aziende.

Le aziende commerciali vendono il 
prodotto valenzano, nella misura 
del 70% fuori piazza, a grossisti e 
dettaglianti.
COMPLESSIVAMENTE:
(destinazione del prodotto)-.
- sulla p iazza .....  47,8%
- fuori piazza .... 25,8%
- estero............... 26,4%



CASIOCOMPUTER QUARTZ CQ-1
novità mondiale

HA TUTTE
Garanzia internazionale

QUESTE FUNZIONI
i  r  t n  _ r  n  

L . .  I .  U .  . U .
SUN MON TUE WEO THU FRI SAT PM

OROLOGIO DI PRECISIONE 
AL QUARZO (± 15 secondi al mese) 
con program m a calendario 
permanente.

n  r  ri c  O O
j  " »i J i - i  » i.

SUN MON TUE WED THU FRI SAT PM

CRONOGRAFO A 1/10 DI SECONDO
3 versioni: tem p i normali, 
in te rte m p i e tem p i ne tti.

i r j  ri
* j  u .
SUN MON TUE WED THU FRI SAT PM

SVEGLIA ELETTRONICA
con possibilità di memorizzare 
4 posizioni sveglia diverse 
nelle 24 ore.

1 , n c R I1 » •- j 1 J u. 1 u 1
SUN MON TUE WED THU FRI SAT PM ]

CALCOLATORE per le 4
operazioni base e per calcoli 
di tem po  e di data.

Non è mai esistito  un apparecchio ta n to  conciso, quale il CASIO computer  q u ar tz , che 
potesse o ffr ire  prestazioni per una così vasta gamma di impieghi.
Ogni possessore di CQ-1 avrà uno strum ento  del fu tu ro  che conferm erà il suo valore, g iorno 
dopo giorno, con la sua avanzatissima tecnologia.

CHIEDETELO AL VOSTRO OROLOGIAIO DI FIDUCIA
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L'ORO DI IERI E DI OGGIUn incontro al Centro Comunale di culturaNel quadro degli incontri volti a 
sollecitare un dibattito con la Città di 
Valenza incentrato sulla sua attività 
preminente, e cioè il mestiere di 
artigiano orafo, il Centro Comunale 
di Cultura ha organizzato lunedì 28 
marzo una tavola rotonda di grande 
interesse per gli orafi e per la nostra 
Associazione orafa, sul tema dell'oro 
inteso come materia per la creazione 
di opere di gioielleria.
L'incontro faceva seguito, anche se 

con un po' di ritardo, e ciò in 
conseguenza dell'accavallarsi di 
manifestazioni connesse all'attività 
culturale del Centro recentemente 
inaugurato, alla interessànte mostra 
delle opere di Laura Rivalta, di cui 
abbiamo diffusamente parlato nello 
scorso numero del nostro giornale,

Orafa e di tutti gli orafi di Valenza, 
un museo dell'oreficeria Valenzana, 
che avrà sede nella Casa della Cultura 
stessa, cioè il recentemente restaurato 
Palazzo Valentino.

Con la presenza di un pubblico 
numeroso ed attento, hanno 
partecipato alla tavola rotonda in 
qualità di relatori Luigina Rossi 
Bortolatto, del liceo artistico di 
Treviso e dell'accademia di belle arti 
di Venezia; Gino Barioli direttore dei 
Civici Musei di Vicenza, Davide 
Lajolo scrittore.

Luigina Rossi Bortolatto ha 
introdotto il tema della riunione con 
una breve ma ricca di citazioni storia 
della oreficeria dalle origini ai giorni 
nostri, sottolineando la funzione

Prima dell'intervento di Davide 
Lajolo, è seguito un breve dibattito, 
in cui, per la vastità del tema. non è 
stato purtroppo possibile 
approfondire i problemi locali come 
era invece auspicabile, quali per 
esempio le direttive organizzative di 
massima per la creazione del museo 
d'oreficeria e le scuole orafe.
Si confida tuttavia nel fatto che sono 

programmati altri incontri su temi 
piu specifici, anche se un dibattito 
così ampio e generico era pur 
necessario per dare una prima 
' 'sgrossata " ad un tema che per 
la sua complessità non è 
certamente esauribile in un 'unica 
serata.

Infine lo scrittore Davide Lajolo ha

che, oltre ad ottenere un vivo 
successo di pubblico e di critica, 
hanno sensibilizzato notevolmente - e 
ciò in piena osservanza delle 
aspettative degli organizzatori della 
mostra - gli artigiani e commercianti 
orafi di Valenza sui problemi connessi 
al loro operare, sul rapporto dialettico 
intercorrente fra arte ed artigianato 
artistico, sulla funzione del design 
nell'oreficeria, sui problemi connessi 
alle scuole professionali d'oreficeria.

Questo ampio ventaglio di problemi 
è stato ben evidenziato nella sua 
prolusione introduttiva dal Prof. 
Delmo Maestri, del Centro Comunale 
di Cultura, il quale ha anche 
ufficialmente annunciato il 
programma di creare, con la 
collaborazione della Associazione

sociale del gioiello nell'antichità, sia 
per scopi ieratici o per evidenziare la 
regalità dei regnanti, o comunque per 
distinguere determinate classi sociali 
dalle altre.
LI Prof. Gino Barioli ha invece 

parlato della sua esperienza di 
direttore artistico di un istituto d'arte 
ove le ricerche stilistiche erano rivolte 
all'arte della ceramica, proponendo 
diversi parallelismi fra il design del 
gioiello e quello delle ceramiche, 
entrambi aventi la funzione di essere 
al servizio dell'uomo e di 
accompagnare la sua quotidiana 
esistenza con il loro messaggio 
estetico.
Ecco quindi l'importanza, nella vita 

dell'uomo, anche delle arti applicate 
così dette minori.

parlato in termini evocativi della 
nobile attività degli artigiani orafi 
della nostra Città, dell'importanza 
del loro modo di operare in un 
tessuto economico che tende a 
dimenticare i valori umanistici 
dell'artigianato mentre invece, in 
verità, è sentita viva l'esigenza di 
prodotti non seriali, ove sia evidente 
il lavoro manuale frutto di una antica 
e consolidata tradizione artigianale, 
ed il prodotto della fantasia e 
dell'ingegno dell'individuo creatore, 
dell'homo faber.

Franco Cantamessa



INCONTRI ALLA A.O.V.
Sabato, 26 Mano, è stato ricevuto alla 

Associazione Orafa Valenzana l'Assessore 
al  Commercio Fiere e Mercati della regio
ne Piemonte Marchesotti.
Erano presenti numerosi esponenti della 

Associazione Orafa Valenzana e delle ca
tegorie artigiani intervenuti in rappresen
tanza del settore orafo d i Valenza.
E incontro si è svolto per illustrare i pro

grammi della Regione Piemonte a favore 
dello sviluppo ed incentivazione dell'a rti
gianato e d e ll’industria piemontese.

Sullo stesso tema un incontro simile si 
era svolto nello scorso dicembre alla pre
senza del Prof. Bracco e d i a lti dirigenti 
del Samia.
Dopo una breve prolusione del Presiden

te Ferraris tendente ad illustrare i pro- 
geammi della Associazione Orafa Valen
zana a favore d i una incentivazione dell'

esportazione del prodotto ed a riassume
re le risultanze della precedente riunione 
°ve era stata esaminata la possibilità di 
ere are le premesse per una fiera dell'arti
gianato orafo in Torino con la messa in 
atto d i un efficiente piano d i marketing 
attraverso le infrastrutture promosse dalla

Regione Piemonte, ha preso la parola 
l'Assessore Marchesotti i l  quale ha asserito 
che l 'artigianato è componente essenziale 
dell'economia Piemontese, anche se i l  
Piemonte è più conosciuto all'estero per i l  
prestigio derivante dalle grandi industrie 
automobilistiche.
L 'artigianato orafo ed argentiero, ha 

proseguito, localizzabili principalmente 
nella provincia di Alessandria, rappresen
tano una produzione d i prestigio per la 
nostra Regione e per l 'economia Italiana, 
oltre che una voce attiva importante per 
la nostra bilancia dei pagamenti.

Un 'opera d i promozione ed incentiva
zione della produzione del settore è per
ciò senz’altro auspicabile programmando 
adeguate strutture collettive soprattutto se 
i l  settore stesso saprà muoversi in modo 
unitario.
La Regione Piemonte ha programmato la 

creazione d i una società, la Pro mark nel
la quale avrà una partecipazione di mag
gioranza ma che comprenderà anche altre 
partecipazioni azionarie da parte di enti 
vari. I l  suo scopo sarà prevalentemente 
l'incentivazione del mercato estero, per

l ’artigianato, l'agricoltura, e l'industria.
Attraverso g li strumenti predisposti da 

questa società e l ' infrastruttura economica 
rappresentata da Tonno Esposizioni è 
possibile operare un vasto programma d i 
incentivazione delle vendite, e tutto ciò a 
scadenza relativamente breve.
A lla chiara e pacata esposizione dell’As

sessore Marchesotti è seguito un breve d i
battito allo scopo di meglio chiarire i  ter
m ini del problema in relazione alle esi
genze strutturali ed organizzative del set
tore orafo Valenzano.
È stata infine costituita una apposita 

commissione entro la quale sono rappre
sentate le associazioni del settore per lo 
studio approfondito delle possibilità of
ferte dalla Regione Piemonte e per l ’ela
borazione di una proposta operativa.
A l termine della riunione l'Assessore 

Marchesotti ha assento che la soluzione 
dei numerosi e gravi problemi che assil
lano la nostra economia non può che pas
sare in pnmo luogo attraverso un consi
stente sviluppo delle esportazioni del 
prodotto.

Franco C.
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Le vendite d i diamanti da parte dell'Organizzazione 
Centrale di Vendita della De Beers sono ammontate, nel 
1976, a 1.332 m ilioni d i rands, con un aumento quindi 
d i 338 m ilion i d i rands (pari al 70%) rispetto alle 
vendite de ll’anno precedente. In dollari, le vendite del 
1976 ammontano a 1.333 m ilioni, con un aumento del 
46% rispetto al 1973.
Le vendite dell'Organizzazione Centrale d i Vendita della 
De Beers negli u ltim i tre anni sono state le seguenti:

1976
Dollari U.S.
1973
Dollari U.S.
1974
D ollari U.S.

1976
Dollari U.S.
1973
D ollari U.S.
1974
D ollari U.S.

1976
Dollari U.S.
1973
D ollari U.S.
1974
Dollari U.S.

primo semestre

Rands 681.908.379 
(784.194.866) 

Rands 333.079.974 
(322.071.643) 

Rands 333.439.364 
(797.834.731)

secondo semestre

Rands 669.930.313 
(770.443.092) 

Rands 438.399.406 
(344.069.306) 

Rands 313.688.828 
(436.431.789)

totale annuale

Rands 1.331.839.094 
(1.334.637.938) 

Rands 793.479.380 
(1.066.140.931) 

Rands 849.148.392 
(1.234.266.340)

Le conversioni da dollari in rands sono state effettuate al 
cambio medio dei periodi in cui sono state effettuate 
le vendite.
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Legge n °  46:
La vigilanza e le sanzioni

Gli Uffici Provinciali metrici e del 
saggio metalli hanno iniziato le pra
tiche per la consegna dei nuovi pun
zoni, marchio di identificazione, della

 prima misura.
Nel giro di poco tempo quindi, anzi 

forse già in questo momento le pratich
e saranno ultimate e la dotazione 

di nuovi punzoni a disposizione di 
ogni singola azienda dovrebbe essere 
completa.

Per le aziende che non possedevano 
Punzoni della l a misura, e d  erano in 
difficoltà nel marchiare su superfici 
ridotte, con il  punzone 2 a misura ora 
vi è  la possibilità d i richiedere anche 
il  p iù  piccolo, ovviando così ai disagi 
che comportava tale punzonatura.

Con la dotazione completa quindi, e 
con la disponibilità totale dei pu n zo
ni previsti dalla legge in vigore, viene 
a cessare quel doppio metodo d i 
marchiatura che perm etteva l'uso di 
entrambi i  due tip i d i punzoni, il 
vecchio e d  il  nuovo.
Per qualche tempo ancora vedremo 

comunque circolare merce marchiata 
nelle due versioni, in quanto è previ
sto che le rimanenze possano circolare 
con il vecchio marchio.
Il termine entro il quale le rima

nenze dovevano essere commercializ
zate era di 3 e 5 anni a seconda del 
tipo di impresa, se artigianale o di 
commercio, a partire dall'entrata in 
vigore della legge. Tale termine è ve
nuto a cadere per tutte le avversità 
che la legge 46 ha incontrato nel suo 
iter burocratico, ma senza alcun dub
bio anche questo nodo tornerà, mal
grado tutto ciò che comporta, al clas
sico pettine.

Nel frattempo tutta la nuova pro
duzione dovrà avere la nuova targa e 
1 procedimenti e le sanzioni previste 
non scherzano.
Riportiamo di sana pianta alcuni ar

ticoli della legge e precisamente ri
guardanti "La vigilanza e le sanzio
ni".

"A buon intenditor poche parole".

Art. 25

è  fatto divieto ai produttori, impor
tatori e commercianti di vendere og

getti in metalli preziosi sprovvisti di 
marchio di identificazione e di titolo 
legale.

E fatto altresì divieto ai commercian
ti di detenere oggetti di metalli pre
ziosi pronti per la vendita sprovvisti 
di marchio e del titolo legale di cui al 
comma precedente.
Il divieto di cui ai commi precedenti 

non riguarda gli oggetti elencati al
l'articolo 14.
I  semilavorati su cui non è possibile 

effettuare la punzonatura del marchio 
di identificazione e del titolo potran
no formare oggetto di scambio solo 
tra operatori muniti di marchio di 
identificazione, purché siano conte
nuti in involucri sigillati portanti il 
marchio di identificazione e l'indica
zione del titolo.

Art. 26

Salva l'applicazione delle maggiori 
pene stabilite dalle leggi vigenti qua
lora il fatto costituisca reato più gra
ve, per le violazioni delle norme della 
presente legge si applicano le seguen
ti pene:
a) chiunque produce, importa e pone 
in commercio o detiene materie pri
me ed oggetti di metalli preziosi sen
za aver ottenuto l'assegnazione del 
marchio, ovvero usa marchi assegnati 
ad altri ed invalidati, e autorizza altri 
ad avvalersi del suo marchio, è punito 
con l'ammenda da lire 100.000 a lire 
1.000.000.
La stessa pena si applica anche a chi 

pone in commercio o detiene per la 
vendita materie prime ed oggetti di 
metalli preziosi privi di marchio di 
identificazione o di titolo, ovvero 
muniti di marchi illeggibili e diversi 
da quelli legali;
b) chiunque produce materie prime 
ed oggetti di metallo preztoso il cui 
titolo risulti inferiore a quello legale 
impresso e dichiarato su fattura, te
nuto conto delle tolleranze di cui al 
precedente articolo 6, è punito con 
l'ammenda da lire 200.000 a lire 
2 . 000. 000;

c) chiunque pone in commercio o

detiene per la vendita materie prime 
od oggetti di metallo prezioso il cui 
titolo risulti inferiore a quello legale 
impresso, tenuto conto delle tolleran
ze di cui al precedente articolo 6, è 
punito con l'ammenda da lire 50.000 
a lire 500.000, salvo che dimostri che 
egli non ne è il produttore, che detti 
oggetti sono stati acquistati a norma 
delle disposizioni dell'articolo 19 e 
che gli oggetti non presentano alcun 
segno di alterazione;
d) chiunque fabbrica, pone in com
mercio o detiene per la vendita og
getti di metalli comuni con impresso 
un titolo, anche diverso da quelli pre
visti dalla presente legge, oppure con 
indicazioni letterali o numeriche che 
possano confondersi con quelle indi
cate dalla presente legge, è punito 
con l'ammenda da lire 20.000 a lire 
200. 000;

e) chiunque smarrisca uno o più mar
chi di identificazione e non ne fa im
mediata denuncia all'Ufficio provin
ciale metrico e del saggio dei metalli 
preziosi è punito con l'ammenda da 
lire 20.000 a lire 200.000.

La sanzione di cui al precedente 
comma, lettera d) si applica altresì 
nei casi di inosservanza alle disposi
zioni di cui all'articolo 7, sesto, setti
mo, ottavo, nono e decimo comma, 
all'articolo 8, all'articolo 12, quarto 
comma, all'articolo 17, all'articolo 
19, all'articolo 25, quarto e quinto 
comma, nonché di quelle che verran
no stabilite dal regolamento.

Art. 27

Salvo i casi di particolare tenuità, 
alla condanna penale per ciascuno dei 
reati previsti dal precedente articolo 
consegue la pubblicazione della sen
tenza a norma dell'articolo 36 del co
dice penale.
In caso di recidiva, ferme restando le 

disposizioni di cui agli articoli 99 e 
seguenti del Codice penale, alla 
condanna consegue la sospensione 
dall'esercizio dell'attività di produ
zione o di commercio di materie pri
me od oggetti di metalli preziosi per 
un periodo da un minimo di 15 gior
ni ad un massimo di 6 mesi.



EXPORTQUALISONO 
I  NUOVI MERCATI?

CONSIDERAZIONI 
GENERALI

Non è per ripeterci continuamente in 
considerazioni, tito li e citazioni, ma se da 
ogni parte troviamo studi, articoli, 
pubblicazioni riguardanti i l  tema 
dell'esportazione, anche per noi, che 
dell'esportazione siamo sempre stati 
tenaci fautori ed assertori, non deve essere 
considerata una ripetizione quello che si 
continua a dire.

D 'altra parte l 'argomento è vastissimo, 
le materie da trattare sono numerose e se 
qualche volta alcune citazioni sono 
ripetute, questo fatto non deve essere 
visto come una ripetizione, ma un 
richiamo d i certe considerazioni d i base 
che sono necessarie nel contesto d i una 
visione generale o particolare d i diverse 
trattazioni,di diversi argomenti che 
interessano un unico problema.
Nel passato abbiamo parlato d i mercati, 

di problemi doganali e bancari, d i mezzi 
promozionali, d i mostre e fiere, d i mezzi 
di penetrazione, ma a volte con visione 
d'insieme ed altre con visioni particolari: 
sono argomenti che non cessano mai d i 
essere trattati ed integrati, sono argomenti 
che saranno completati da a ltri perchè la 
materia è vastissima ed interessante, 
materia che appassiona e che deve essere 
argomento d i studio per chi esporta o si 
affaccia all'esportazione.

Certamente i l  parlare d i mercati nuovi o 
particolari per i l  settore della oreficeria e 
della gioielleria può voler significare 
programmare azioni che in certi casi si 
svilupperanno in un futuro p iù  o meno 
immediato.

Parlando d i nuovi mercati o d i mercati 
particolari bisogna fare però anche 
differenziazioni. Qual è un nuovo 
mercato? È, quello dove non vi è mai 
stata presenza del gioj ello valenzano od 
italiano però è già un mercato aperto 
all'importazione del prodotto del nostro 
settore merceologico, oppure nuovo 
mercato è quello che per particolari 
restrizioni di carattere suo in normativa 
interna non può importare l'oreficeria.

M i si potrebbe obbiettare 
immediatamente che nuovo mercato da 
considerare è solo quello attualmente 
aperto all'importazione ed ancora da 
conquistare dalla nostra produzione.
Posso anche dissentire su questa 

contestazione. Per me è un nuovo 
mercato certamente anche solo potenziale 
quello attualmente

chiuso: si tratta d i tempi, si tratta di 
evoluzioni economiche che stanno 
accentuandosi in questi u ltim i anni 
ovunque, ma col passare degli anni man 
mano acquisiremo mercati che forse 
attualmente consideriamo solo come 
interessanti per le nostre industrie e le 
nostre tecnologie.

Giustissima la considerazione, ma dopo 
l 'evoluzione industriale, non sussegue per 
logica conseguenza anche quella 
produttiva e commerciale?

Non m i si voglia tacciare d i 
considerazioni polemiche, ma possiamo 
esemplificare una situazione: i l  mercato 
Iraniano che era aperto a ll’importazione 
dei nostri prodotti sino a qualche anno 
fa, per leggi particolari è stato chiuso e 
forse non si vede una prospettiva 
immediata d i riapertura dello stesso, ma 
conosciamo benissimo i  contratti 
industriali che vengono stipulati in tu tti i  
campi e con fo rn ito ri e costruttori d i ogni 
Paese ed anche in buon numero con 
Gruppi Industriali Italiani. Porse non 
pensiamo che passato questo periodo d i 
programmazione industriale non si giunga 
alla riapertura del mercato 
a ll’importazione della gioielleria.
A mio avviso sarà una logica 

conseguenza forse p iù  immediata d i 
quello che non si pensi.

Non si parli d i avvenirismo così buttato 
senza una base, non è avvenirismo 
fantascientifico, sono invece 
considerazioni sullo stato attuale delle 
situazioni locali, che possono tradursi in 
interessanti ragioni d i lavoro per i l  nostro 
settore.

Forse che stavano parlando di 
fantascienza g li industriali quando 
qualche anno fa  stavano programmando 
interventi in certi Stati? Proprio non lo 
credo. Studiavano una realtà ed una 
evoluzione, cosa che dobbiamo fare anche 
noi anche se la nostra prospezione, 
chiaramente per certi mercati sarà 
lunghissima e forse per una parte d i essi 
non giungerà mai all'attuazione 
operativa.

Moltissimo si muove nel campo 
d e ll’esportazione non solo nei vari campi 
settoriali, ma soprattutto a livello 
nazionale; a livello d i Ministero, a livello 
d i I.C.E., a livello d i accordi 
internazionali sia per quanto riguarda 
l'industria, sia per quanto riguarda i l

commercio ed anche e soprattutto a 
livello d i presenza Italiana nelle varie 
manifestazioni internazionali.
Anche chi non volesse interessarsi al 

problema delle esportazioni, anche i l  
privato cittadino che svolge solo ed 
esclusivamente la sua attività, anche chi d i 
esportazioni non ne avesse mai sentito 
parlare (e sto scrivendo un assurdo), 
anche tutte queste persone non possono 
disconoscere questo problema, perchè 
ovunque è dibattuto, ovunque è presente.

Noi che siamo operatori direttamente 
interessati perchè siamo esportatori 
dobbiamo oggi seguirlo p iù  che mai.
Ed allora notiamo su " I l  sole - 24 Ore”  

del 5 aprile '71 un servizio dal titolo  
” Riscopriamo l'America Latina”  con 
un 'interessante disamina per quanto 
riguarda investimenti e tecnologie, per 
quanto riguarda g li strumenti finanziari 
offerti agli investitori stessi (questo con 
particolare riferimento al Messico); ed 
allora abbiamo notato sullo stesso 
quotidiano economico del 26 Marzo un 
servizio dal titolo ” Dove esportare d i 
p iù ”  con considerazioni e tabelle 
statistiche riguardanti l ’interscambio tra 
Italia e paesi CEE, EFTA, EUROPA 
ORIENTALE, OPEC ed a ltri; ed ancora 
abbiamo certamente letto le 
considerazioni che l'economista Mario 
Deaglio fa  sulla ” Stampa ”  del 9 Aprile 
sotto i l  tito lo : Funziona la *diplomazia 
commerciale» iniziata dal Ministro Ossola. 
I  buoni contratti de ll’industria 
a ll’estero” .

Abbiamo accennato ai nuovi mercati e ai 
mercati particolari.
E un discorso da affrontare ed 

approfondire.
In passato abbiamo detto che sotto un 

altro punto d i vista era da approfondire 
l'incremento della presenza operativa ed 
esportativa italiana sui mercati tradizionali 
clienti, oggi si può dire che altrettanto 
valido ed attuale è lo studio det nuovi 
mercati e dei mercati particolari.
Naturalmente, ed è p iù  che logico, 

bisogna prima d i tutto fare considerazioni 
sui mercati che sono aperti 
a ll’importazione anche per avere 
l'immediata contropartita d i lavoro, ma 
non successivamente, bensì 
contemporaneamente mettere allo studio 
la potenzialità sui mercati che oggi sono 
in condizionei anomale, per quanto
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riguarda l'esportazione verso g li stessi 
dell'oreficeria. In questo ultim o caso non 
tutto dipende dagli operatori economici, 
dai produttori e dagli esportatori, bensì 
anche dai vari Governi e dagli accordi 
degli stessi con quello Italiano.
È talmente importante lo studio dei 

problemi relativi ai Paesi emergenti, ai 
Paesi del Terzo Mondo, ai Paesi in via d i 
sviluppo, che economisti, uom ini politici, 
industriali, psicologi, effettuano per conto 
d i Governi, d i Organizzazioni, d i Gruppi 
Internazionali Industriali e Commerciali, 
indagini approfondite e continue in 
relazione alla necessità che si è rivelata 
fondamentale per la programmazione 
acquisitiva dei mercati, d i adattare le 
varie produzioni, le differenti tecniche d i 
mercato e la massa degli interventi ed 
aiu ti studiando le differenziazioni da 
zona a zona, da mercato a mercato, da 
continente a continente ed a seguirne le 
variazioni e le evoluzioni.
Non basta solo questo. Anche i l  settore 

bancario è interessato a queste variazioni, 
all'evolversi dei tempi, ai mutamenti, alle 
conquiste d i mercato.
Abbiamo visto in precedenza la presenza 

delle Banche d'affari Inglesi nei Paesi del 
Medio Oriente, nei Paesi produttori d i 
petrolio, nei Paesi che sono, od hanno 
prospettive d i diventare centri economici 
prim ari, catalizzatori e determinanti in 
varie zone.
Non solo però presenza d i Banche 

Inglesi a l seguito d i insediamenti 
industriali e commerciali, bensì presenza 
d i Banche d i a ltri Stati.
Se noi consideriamo solamente e 

brevemente l'interscambio tra Europa 
Occidentale ed Europa Orientale troviamo 
le stesse condizioni d i quelle delle Banche 
Inglesi.
Le Banche dell'Europa Orientale presenti 

in quella Occidentale e viceversa e ciò al 
seguito degli insediamenti commerciali od 
industriali che sono presenti.
Ed allora troviamo insediate nei Paesi 

dell'Europa Orientale tra le altre: la 
Banca Commerciale Italiana, i l  Banco d i 
Napoli, i l  Banco d i Roma, la Bank o f 
America, la Banque National de Paris, la 
Barclays Bank, la Commerzbank, la 
Kansalis Osaka Bank {finlandese) la 
Ljubjana Bank {jugoslava), la M elli Iran 
Bank {iraniana), e molte altre.

Vediamo Banche Orientali in occidente e 
tra le altre: la Banque Bulgare de 
Commerce Exterieur, la Banque 
Roumaine de Commerce Exterieur, la 
Moscow Narodny Bank, la Zinnostenska 
Banka e molte altre.
Ed infine le m ultinazionali tra oriente 

ed occidente; possiamo citarne a caso 
qualcuna: la Banque Anglo-Roumaine, la

Banque Franco-Roumaine, la 
International Handelsbank A G {dove con 
Polonia, Spagna, Germania, Giappone vi 
è la partecipazione del Banco d i Sicilia) 
ed in questo caso altre che non stiamo a 
citare.
Le Banche Inglesi, quelle dell'Europa 

Orientale e dell'Europa Occidentale ora 
citate sono solo esempi.

Ovunque si trovano i  supporti d i Banche 
d i Enti pubblici, d i Organizzazioni 
Internazionali per arrivare agli 
insediamenti, siano essi, a seconda dei 
casi, industriali, commerciali, esportativi.
Anche le linee direttrici del programma 

promozionale del Ministero del 
Commercio con l'Estero e d e ll’l.C.E. 
tengono presente tutte le considerazioni 
che sin 'ora abbiamo fatto e danno precise 
indicazioni in merito a quanto si intende 
fare in questa direzione.

Si tratta d i un movimento intenso d i 
sforzi e d i lavoro portato avanti ovunque, 
non lasciando nulla d i intentato, 
operando con visione ed inventiva della 
realtà delle varie situazioni, cercando d i 
dare agli operatori ita liani i l  posto 
primario che meritano. Si tratta d i lavoro 
difficile, duro ed a volte scoraggiante, ma 
che certamente porterà nel tempo, a 
seconda dei vari settori merceologici 
risultati concreti.

Quali sono i  nuovi mercati? Come 
abbiamo detto moltissimi, basta scorrere 
un elenco e facilmente si possono fare le 
varie classifiche.
L'importante è tenere presente g li studi 

che vengono effettuati e vedere se sussiste 
per i l  nostro settore la possibilità d i 
inserimento immediato.
A d  esempio non si può dire che 

l 'esportazione verso Singapore non esista, 
ma neppure si può dire che sia 
continuativa.

N ell'u ltim o anno verso questa 
destinazione vi è stato incremento d i 
esportazione, teniamo pur presente la 
limitatezza territoriale, ma teniamo 
presente anche la posizione geografica, 
ma teniamo soprattutto presente che 
questo Stato gode d i una stabilità politica 
prolungata e che i  rapporti con l'estero 
sono p iù  che soddisfacenti; teniamo 
inoltre presente che per i l  1977 la 
congiuntura è p iù  che favorevole e che 
certamente si registrerà un 
potenziamento economico d i questo Stato 
ed un incremento dell'interscambio tra i  
vari partners.
Sarà un nuovo mercato quello della 

Nigeria, dove vi è un alternarsi d i leggi, 
d i modifiche, dove l 'economia 
attualmente è condizionata da problemi, 
dove è sostenuta da speranze, dove vi è 
evoluzione generale forse senza rigido 
indirizzo, almeno sotto qualche aspetto, e 
dove si effettua la nazionalizzazione delle 
attività economiche?
Sarà un nuovo mercato quello Etiopico 

dove i l  commercio estero è libero ed 
affidato all'iniziativa privata, ma dove 
sono state emanate norme restrittive che 
sin 'ora non sono completamente applicate 
e dove è sorto un organismo d i Stato 
{TEthiopian Import export Corporation) 
che sin 'ora è in concorrenza con 
l'in izia tiva privata, dove sono necessarie 
varie autorizzazioni per la negoziazione 
della valuta che vengono 
regolarmente rilasciate, ma che

necessitano d i un supporto d i varia 
documentazione e dove sin 'ora tra Italia 
ed Etiopia non sussistono accordi 
commerciali e d i pagamento, pur 
verificandosi l ’interscambio?
Potrebbe essere un nuovo mercato quello 

argentino dove ultimamente sono state 
emanate norme d i incentivazione, ma 
dove anche sappiamo che la struttura 
economica d i questo Stato guarda 
all'apertura d i scambi con l ’estero per 
importare però beni strumentali?

Saranno nuovi mercati quelli 
dell'America Latina dopo che l 'Associazione 
Latino Americana d i Libero Scambio dette 
avvio nel I960 a ll’integrazione economica 
tra i  vari Stati, ma che i l  risultato 
esaminato dopo 15 anni è alquanto 
deludente?

Queste brevi considerazioni se pur 
magari contrastanti tra la prima e la 
seconda parte, non hanno uno scopo 
polemico oppure quello d i presentare 
problem i così insolubili o che non 
riguarderanno mai i l  nostro settore 
merceologico.

Vogliono invece ottenere l ’effetto 
contrario, portare cioè la considerazione 
su quanto si potrebbe fare p iù  o meno in 
un prossimo futuro ed eventualmente 
iniziare a studiare le varie possibilità.
Molte cose si muovono nei vari Stati, i l  

progresso è in continua evoluzione, 
sappiamo d'altra parte che vi sono i  
settori prioritari, secondari, terziari e 
complementari, dobbiamo attendere, ma 
dobbiamo attendere lavorando e 
studiando, cercando sbocchi ovunque; 
non sbocchi d i esportazione che può 
trovare i l  singolo, non risolverebbe i l  
problema neppure per i l  singolo 
scopritore, ma sbocchi che devono servire 
a tutta la collettività.

E la possibilità d i inserimento nei nuovi 
mercati si presenterà in un futuro più o 
meno prossimo e l ’importante allora sarà 
d i essere pronti a sfruttare l'esatto 
momento economico che si verificherà.

Diego Mattacheo
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Tra i vari rappresentanti dei diversi 
settori dell'oreficeria (industria orafa, 
associazioni, stampa, Centro Promo
zionale del Diamante) che dal 16 al 
18 marzo si sono riuniti presso l'Isti
tuto di Ricerche Aziendali dell'Uni
versità di Pisa, per discutere i pro
blemi e le prospettive del campo ora
fo, il sig. Perraris, in qualità di Presi
dente dell'Associazione Orafa Valen
zana, ha affrontato il problema del
l'artigianato e della formazione del 
personale.

L'artigianato orafo , ha dichiarato, 
possiede ancora una sua capacità di 
sostenere il rapporto con l'industria e 
una sua storia artistica ed economica. 
L'oratore ha portato al riguardo 
motivazioni giuridico-storiche politi
co-economiche per dimostrare la vali
dità di questo rapporto. Ha citato un 
documento scaturito in un recente di
battito su " Oreficeria come artigia
nato in rapporto alla industria" in 
cui si era fatto notare in quell'occa
sione l'incompatibilità tra il nuovo e 
il tradizionale in campo artistico. Se 
la cliente - si diceva - di un dipinto o 
di una scultura è per forza di cose 
attratta dal valore artistico-culturale 
dell'oggetto e si impegna in rapporto 
alle sue conoscenze estetico-culturali, 
chi si avvicina al gioiello non ha le 
stesse preoccupazioni. (Es. della si
gnora elegante che non si sognerebbe

mai di portare a casa un falso mobile 
del '600, avendo come alternativa 
mobili moderni di design; mentre 
non si esita ad adornarsi del falso 
gioiello antico).

C'è però da notare che questo ri
lievo è valido solo in parte in quanto 
descrive un determinato tipo di cli
ente. Non bisogna dimenticarsi del 
grande pubblico, che si comporta nel
la maniera opposta e dal quale l'arte 
contemporanea in gioielleria viene ac
cettata quando è in forma non da 
contemplare, ma funzionale e inserita 
nel nostro tempo.

L'artigianato riesce ancora a mante
nere il discorso artistico, che ha sem
pre portato avanti, ma è necessario 
che vi sia un ragionamento economi
co di investimenti di capitali, un ri
dimensionamento dell'impresa e rap
porti di lavoro diversi con la mano
dopera, intesi come un contratto di 
Ivoro che metta alla pari l'operaio 
dell'artigianato con quello dell'indu
stria.

Oggi questo fatto è avvenuto con la 
stipulazione del nuovo contratto di 
lavoro per l'Artigianato orafo e argen
tiero.
Però se questo contratto, che giusta

mente parifica il prestatore d'opera 
dell'artigianato a quello dell'industria 
e giustamente lo garantisce, dall'altra

crea una grossa difficoltà all'artigiana
to nei confronti dell'industria. Se 
l 'artigianato, come piccola impresa, 
risulta in questo settore a struttura 
portante, lo stato deve intervenire con 
leggi che lo aiutino perchè, attraverso 
la manodopera, possa continuare a 
produrre reddito e a garantire quel 
valore che aggiunto al prodotto, in 
termini monetari, oggi è estrema- 
mente importante per la bilancia 
commerciale, tenendo conto che le 
materie prime sono importate. Il fa 
vorire l'esportazione del prodotto 
orafo finito, oltre ad essere un mo
mento economico è anche un fatto di 
cultura perchè si pone come alternati
va all'estetica dell'industria attuale.

Gli oggetti artigianali portano la 
mano e il gusto di chi li ha creati, del 
lavoro dell'uomo per l'uomo, contra
riamente a quanto di freddo e mec
canico viene oggi fatto dall'industria 
orafa. In altre parole l'immaginazione 
creativa e il momento operativo sono 
i fattori fondamentali, da salvaguar
dare dell'opera artigianale.
Facendo un quadro dell'artigianato 

nel settore orafo italiano si vede che 
nel '73 vi erano 3615 aziende di cui 
5339 aziende artigiane (,da 1 a 100 
operai); 276 aziende di tipo indu
striale (con più di 100 operai), con 
33.000 presenze nel settore.

Il Presidente dell'A.O.V. parlando
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ha fa tto  notare come su 3209 marchi 
ve ne siano a Valensut 996 corrispon
den ti alle aziende che trasformano 
metalli preziosi che rappresentano 
quindi la maggior componente arti
gianale positiva.

Continua analizzando la legge che 
regola l'artigianato orafo e si doman
da come mai le aziende fino a 100 
operai sono artigiane.

In base alla legge 860, che regola 
I'artigianato, si dice: "le imprese ar
tigiane, che svolgono l'attività nel 
rettore dei mestieri artistici e dell'ab
bigliamento tradizionale su misura, 
non hanno limitazione nel numero 
degli operai, salvochè p er  g li appren
disti i  quali non devono superare il  
numero d i 100".

Fa rilevare come mai non è  p iù  a t
tuale e sia da tem po superata la legge 
860 che regola l'impresa artigiana at
tualmente da 21 anni; in 6 legislature 
le proposte d i legge d i iniziativa par
lamentare p er  modificare la 860 e 
tendenti a dare una disciplina giuri
dica che sia p iù  consona all'artigia
nato in generale che in Italia (conta 
1.800.000 imprese con 3.300.000 ad
d e tti) sono state decise nel corso d i 
questi 21 anni però fino a d  ora non si 
è  m ai data una legge p e r  I'artigianato 
adatta ai tem pi.

A Valenza le aziende con marchio d i

riconoscimento sono 900 circa costi
tuite in maggioranza in "Società d i 
fa tto "  con p iù  d i un titolare che 
vanno assommate alle aziende d i ser
vizio (incassatori', incisori, diamanta- 
tori, smaltatori, galvanica, ecc. ). Ri
cordo che le licenze d i P.S. erano al 
21-12-76 n. 1496 perciò i l  settore 
orafo nel suo complesso ha certamen
te 6.000-7.000 addetti.

L ’oratore fa  notare che a sua cono
scenza oggi le proposte giacenti in 
parlamento sono tre (due presentate 
alla Camera dei D eputati e un dise
gno d i legge presentato a l Senato)
ma che vi è  la necessità d i una nuova 

legge quadro p e r  1’artigianato. La 
legge 860 ha avuto una decina d i 
proposte d i modifica dal 1968; non 
c 'è m ai stato alcun interessamento f i 
no a l momento attuale, in cui abbia
mo una proliferazione d i progetti d i 
legge che dimostrano il  rinato interes
se verso l  artigianato e i  suoi proble
mi, perciò i l  m om ento politico eco
nomico è  interessante.

Con il conferimento alle regioni dei 
po teri in materia d i artigianato, non 
st pu ò  ignorare che in un tem po ab
bastanza breve bisogna incidere sulla 
struttura artigiana che nel settore spe
cifico della lavorazione dei m etalli 
preziosi deve necessariamente, oltre 
alle leggi, trovare soluzioni strutturali 
non individuali ma consortili, p er

mantenere e attirare la manodopera 
necessaria p er  costruire i l  prodotto. 
L'illustrazione della produzione va
lenzana è l'analisi d e l lavoro orafo d i 
questa città è  stato fa tto  con un f i l
mato che è  servito a dare una visione 
d i una realtà particolare corredata con 
alcuni dati significativi sopra riportati 
sulla dimensione d e l fenom eno Va
lenzano.

D opo aver visionato il  film  "Valen
za città d e ll’oro" documento interes
sante a l fine della relazione perchè d à  
un 'immagine del lavoro orafo artigia
no, i l  lavoro manuale, valore aggiun
to p e r  lavorazione, ha dato lo spunto 
p er  parlare d i esportazione, voce m ol
to importante p e r  l'economia d e l set
tore e p e r  citare alcuni dati relativi al 
1973-74-73 i l  rapporto peso-valore.

N el 1973 ci sono state esportazioni 
pari al valore d i 119 miliardi d i lire 
corrispondenti a 2388 quintali d i pro 
dotto, nel '74 p e r  136 miliardi pari a 
3109 quintali, nel '73 p e r  220 miliar
d i pari a 2382 quintali. Dai dati sud
d e tti risulta che è  aumentato i l  valore 
esportazioni, diminuendo la quantità  
d i materia esportata. La situazione è  
interessante, ha proseguito i l  sig. Fer
raris, dal punto  d i vista economico, in 
quanto c ’è  stata una rivalutazione del 
lavoro manuale. Se non esistesse que
sta componente, i l  valore dei prodo tti
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acquistati dal pubblico si risolverebbe 
solo in tesaurizzazione; quindi po ten 
ziare l'impresa artigiana orafa in Ita
lia sarebbe una scelta politica e d  eco
nomica intelligente e il  discorso non 
si lim iterebbe solo al valore artistico. 
L'artigianato ha valore perchè trasfor
ma il  prodotto  e produce valore ag
giunto e la trasformazione manuale 
deve essere favorita al massimo in 
campo politico-economico.

Il settore non ha investimenti fissi; 
si adatta alle richieste d e l mercato con 
una certa rapidità e non ha subito e 
non subirà processi d i riconversione 
come nell'industria, ma deve necessa
riamente adeguarsi con strutture con
sortili necessarie p e r  i l  suo sviluppo. 
Venendo al problem a della Scuola è  
da rilevare che l'Istituto Professionale 
d i Oreficeria adem pie i l  suo compito 
impartendo g li insegnamenti adatti a:
- l'abilità manuale p er  l'esecuzione d i 

ogni gioiello;
- la conoscenza dei procedim enti e 

degli accorgimenti tecnici della lavo
razione, della fusione e d i ogni altro 
procedim ento legato all'industria 
orafa;

- la pratica dei m ezzi d'indagine p er  
i l  riconoscimento delle gem m e e le 
nozioni commerciali atte a calcolar
ne il  valore;

- la esatta nozione della legislazione 
italiana concernente l'attività orafa 
e d  i principi fondam entali d i conta
bilità e d i commercio;

- una cultura specifica nel campo de
gli stili e della Storia dell'Arte, 
accompagnata da cognizioni sulle 
tendenze artistiche p iù  moderne, da 
affinamento d e l gusto e della sen
sibilità estetica, dal pieno possesso 
dei m ezzi espressivi.

La preparazione professionale si inse
risce come necessità vitale p er  questo 
tipo d i attività.

In Italia operano 145 Istituti d'Arte, 
60 hanno nel programma l'arte dei 
metalli, Valenza in questo campo ha 
in base alle esperienze acquisite m ol
to da dire.

D al 1956 al 1960/62 l'INAPLI ha 
addestrato g li apprendisti, abbiamo 
verificato la frequenza e l'alto num e
ro degli apprendisti presenti che arri

vava a 921, il  16% circa degli occu
p a ti nel settore, nel 1972 erano anco
ra 709 gli apprendisti a Valenza, sem 
pre un numero elevato in rapporto al
l'occupazione nel suo complesso.

N el 1972 con il passaggio alle regio
ni delle competenze in materia d i arti
gianato è nato il  Centro d i Formazio
ne Professionale della Regione Pie
monte che opera attualmente.

L'operazione p iù  importante nel 
campo dell'istruzione professionale 
orafa a Valenza è stata la nascita del
l'Istituto Professionale Statale d i ore
ficeria "Benvenuto Ce liini": era il  1° 
dicembre 1950 e svolgeva il  suo com
p ito  d i insegnamento. Possiamo dire 
che dal 52-53 al 1971 (diplomati con 
qualifica professionale) n. 200 allievi 
prem iati dalla sola Provincia d i Ales
sandria oggi sono tu tti artigiani quali
ficati. Questo Istituto ha svolto una 
sua funzione.

D al 1972 al 76 con la trasformazione 
in istituto statale d'arte ha rilasciato 
sempre a d  allievi provenienti dalla 
Provincia d i Alessandria 77 diplom ati 
distribuiti a maestri d'Arte e maturità 
d'arte applicata.
A questo punto il  nostro giudizio su 

questa scuola si fa  m olto critico ma 
questo discorso si inquadra necessa
riamente con la problematica della 
scuola in generale e nella riforma del
la Media Superiore in particolare.

A Valenza esistono due Scuole del
l'obbligo con complessivamente 1133 
allievi, d istinti in tre anni d i fre
quenza.

Dove finiscono questi allievi dopo la 
scuola d'obbligo?

La maggior parte va a finire n ell’Isti
tuto d i ragioneria e nel liceo scienti
fico.

Ora non possiamo sottrarci al dovere 
d i ricordare che la disoccupazione in
tellettuale è un frutto della assurda 
corsa al titolo d i studio superiore e al 
lavoro impiegatizio; naturalmente il 
problem a non è  solo d i una scuola 
seria, si tratta d i modificare i  valori 
che questa società si è  creata e d i ri
valutare i l  lavoro manuale.
È qui i l  caso d i ricordare che gli 

im prenditori devono muoversi p er  
garantire nelle aziende il  posto d i la
voro. Il discorso non è  che questo 
tipo d i scuola non sia p iù  valida o 
superata dal punto d i vista professio
nale, ma è  che se vogliamo rivalutare 
il  lavoro manuale bisogna creare 
presupposti economici che stanno a 
monte della questione.

Se g li allievi debbono andare nel
l'artigianato, bisogna dargli quello 
spazio economico che li  aiuti a rece
pire e superare questo discorso. L'arti
gianato attuale è quello che si può  
definire economicamente nel senso

p iù  cattivo, "medioevale" e deve 
quindi fare un salto d i qualità.

Allora, e il  Piemonte lo dimostra, 
non nasceranno quelle grosse aree ti
p o  Torino in funzione d i una sola 
attività industriale, ma potranno vive
re quelle città (Valenza, Saluzzo) do
ve il lavoro manuale diventa un fatto  
importante, cosa in cui noi italiani 
eccelliamo e d i cui necessariamente 
abbiamo bisogno.

In Italia l'artigianato è il  nerbo del
l'economia; quello che è importante 
è rivalutare e difendere questa realtà; 
questo non lo si può  esportare, anzi 
lo si deve difendere. Se una città ha 
determinate prerogative socio-econo
miche-culturali è  inutile che ten ti d i 
importare e Firenze lo dimostra con 
pretesti magari economici, determ i
nate altre attività, prerogative d i altre 
zone. Questo tipo d i attività manua
le, prescindendo dalla tecnologia, ri
mane forse ancora nello spirito arti
gianale d i trasmissione da padre in 
figlio e non lo si può  calare dall'alto 
(un incassatore non lo si inventa, ha 
tutto un suo particolare bagaglio d i 
esperienza).

Per ognuno nel settore artigianale 
orafo, c ’è lo spazio e la nostra è una 
industria che non crea problem i alla 
bilancia commerciale, c 'è però da 
chiedersi se non vi sia un tentativo d i 
far naufragare in Italia questo tipo d i 
produzione, che non si consolida e 
non riesce a trovare m om enti associa
zionistici sia a livello locale che a li
vello nazionale p er po ter difendere 
questo settore.
La produzione dell'artigiano orafo 

ha bisogno d i una forte difesa della 
produzione e d i una notevole com pe
titività; l ’artigianato orafo e lo svilup
p o  dell'oreficeria a Valenza sono un 
momento d i grossa produzione nazio
nale e lo Stato deve arrivare a mante
nere l'occupazione intervenendo con 
leggi che portino alla soluzione di 
problem i che non sono p iù  di un ar
tigianato a livello individuale, se si 
vuol dar decollare l'artigianato m o
derno.

In Italia, ha concluso il  Presidente 
d e ll’A.O.V., senza andare necessaria
mente alla industrializzazione, ma 
cercando d i creare le strutture inter
medie, non faremmo le rivoluzioni 
socialiste, ma ripeteremmo solamente 
quello che è già stato fatto  (es. la 
Francia con le società protezionisti
che) senza fare con ciò radicali tra
sformazioni sociali, portando però 
I'artigianato moderno verso un discor
so d i produzione d i mercato e non 
solo d i valore artistico.

Dal discorso del Pres. Sig. G.P. Fer
raris tenuto a Pisa.



CREAZIONI ZETAOREFICERIA GIOIELLERIA EXPORT di GUIDO ZUCCHELLI
U f f i c i :  Via MAZZINI. 4 -  fBf 9 L5 37  -  VALENZA PO ( I T A L Y )



In circonvallazione ovest
al n. 22

OREFICERIE

MARIO TORTI & C.
s.n.c.

Tel. 0131/91302 Valenza



LUNATIfabbricanti gioiellieriexport

Via Trento-Tei.91338/92649 VALENZA PO 

Marchio 160 AL

BARACCO ALESSIO

MARCHIO 1456 AL - C.C.I.A. n. 89207 - M/021278

OREFICERIA
GIOIELLERIA

15048 V A LEN Z A  - C O R SO  M A T TEO TTI, 96  
TEL. (0131) 93.308 ■ AB. 94264



GIOVANNI 
BALESTRA 
& FIGLI
FABBRICA CATENE D'ORO 
D'ARGENTO E METALLI VARI
36061 BASSANO DEL GRAPPA 
ZONA INDUSTRIALE CAMPESE (ITALIA)

EVOLUZIONE 
DI UN’ ESPERIENZA
EVOLUTION 
OF AN EXPERIENCE
EVOLUTION 
U UNE EXPERIENCE
EVOLUTION 
EINER ERFAHRUNG

Deposito:ETTORE CABALISTI viaTortrino 10 • tei.92780 VALENZA



"Davite & Delucchi
Export-Gioielleria

Via Bergamo 12 
Tel (0131) 91.731 

15048 Valenza
Marchio n. 1995

DALLE PRESTIGIOSE OPERE 
DEI MAESTRI CESELLATORI 
ALLE CREAZIONI PIU '  MODERNE 
IN ARGENTERIA E OREFICERIA

F .& A .
GUIDI
ARGENTERIA
OREFICERIA
I5048 VALENZA (Ita ly )
viaTortrino.6
Telef. (0131 ) 977934



LA PRODIAM, Anversa

Vi può aiutare 
a risolvere tutti 
i Vs/problemi 
di diamanti.
Scriveteci 
anche in italiano

15 S ch u p straat 2 0 0 0  A N V E R S A  (B elg io )

CARLO BARBERIS  & C. S.N.C.

fabbricante
gioielleria

39 AL

VialeB. Celimi 57- Tel. 0131/91611 
Valenza Po (Italy)



Banco Ambrosiano
SOCIETÀ PER AZIONI FONDATA NEL 1896 - SEDE SOCIALE E DIREZIONE CENTRALE: MILANO - VIA CLERICI 2 
ISCRITTA AL TRIBUNALE DI MILANO AL NUMERO 3177 - CAPITALE L 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  RISERVE L. 7 13 8 5 00 0 0 00

Sportelli:

BOLOGNA • FIRENZE • GENOVA • MILANO • ROMA • TORINO 
VENEZIA
ABBIATEGRASSO • ALESSANDRIA • BERGAMO • BESANA • CASTEGGIO • COMO 
CONCOREZZO • ERBA • FINO MORNASCO • LECCO • LUINO • MARGHERA • MON
ZA • PAVIA • PIACENZA • PONTE CHIASSO • SEREGNO • SEVESO • VARESE 
VIGEVANO

Affiliate e Collegate:

BANCA DEL GOTTARDO S.A. Lugano •  BANCO AMBROSIANO HOLDING S.A. 
Lussemburgo •  LA CENTRALE FINANZIARIA GENERALE S.p.A. Milano •  
TORO ASSICURAZIONI S.p.A. Torino •  BANCA CATTOLICA DEL VENETO 
S.p.A. Vicenza •  CREDITO VARESINO S.p.A. Varese •  BANCA MOBILIARE 
PIEMONTESE S.p.A. Torino •  BANCO D’IMPERIA S.p.A. Imperia •  BANCA 
PASSADORE & C. S.p.A. Genova •  BANCA ROSENBERG COLORNI & Co. 
S.p.A. Milano •  CISALPINE OVERSEAS BANK LIMITED Nassau •  ULTRAFIN 
A.G. Zurigo •  ULTRAFIN INTERNATIONAL CORPORATION New York •  IL 
PIEMONTE FINANZIARIO S.p.A. Torino.

FILIALE DI ALESSANDRIA
PIAZZA DELLA LIBERTÀ 40 - TELEF. 51.121 /2 /3

Il Banco Ambrosiano fa parte del “GRUPPO DI BANCHE INTER-ALPHA”

Pratiche di finanziamento a medio e lungo termine quale Banca partecipante 
a INTERBANCA S.p.A. - Milano



C O R R A O snc
FABBRICA GIOIELLERIA

via Camurati, 1 • Tel. (0131) 94737 
15048 VALENZA PO



FORSE
NON LO SAPEVATE:

DA TEMPO
ABBIAMO ASSICURATO GRATUITAMENTE 

TUTTI I VOSTRI CONTI

come a dire ..alla

CRA CASSA DI RISPARMIO 
m  DI ALESSANDRIA

il vostro denaro vale il doppio



BANCA 
POPOLARE 
DI NOVARA
AL 31 DICEMBRE 1976

CAPITALE L. 6.848.983.00 
RISERVE L. 146.780.420.480

mezzi
amministrati
oltre
a n n n  m i i  l a n m

Banca agente 
ner il commercio 
dei canili

UFFICI
DI RAPPRESENTANZA 
A BRUXELLES, 
FRANCOFORTE sul Meno, 
LONDRA,
ZURIGO 
E NEW YORK

333 FILIALI 
89 ESATTORIE

TUTTE LE OPERAZIONI 
DI BANCA
Opera anche nel settore dei finanziamenti 
a medio termine all'industria, al com
mercio, all'agricoltura e alle esportazioni, 
dei mutui fondiari, nonché nel campo del 
"leasing" e dei servizi di consulenza azien
dale, col tramite degli Istituti speciali 
dei quali è partecipante.

Filiale di VALENZA 
viale Lega Lombarda,5  
Tel. 9 2 7 5 4 /9 2 7 5 5

TORRA LUIGI
Oreficeria
Gioielleria

Specializzato 
in verette

con pietre di forma

VIA SALMAZZA.7/9 TEL94759 VALENZA



DORIA F.LLI

fabbricanti
orafa gioiellieri

V ia le  B e n ve n u to  C e ll in i,  3 6

Telef. 91261

VALENZA PO

COBRILL INTERNATIONAL
/

DIAMANTI

38 VIAS.SALVATORE VALENZATEL94549



MARCHIO 200 AL

CARLOMONTALDI & C.di Carlo e Terenzio Montaldi sncViale Santuario, 23 *  Tel. 91-273 - 94.790 VALENZA PO

LENTI &VILLASCO

EXPO RT
Fiera di Vicenza /stand n. 624

VIA ALFIERI.15 -T E L93584 
15048 VALENZA PO

Dotati degli ultimi ritrovati nel campo della tecnica-orafa 
siamo in grado di offrire svariate creazioni, ottenute con una 
nuova e prestigiosa lavorazione dell’oro, basata su utensili 
di diamante.
Constaterete: perfezione, lucidità, durata e stile; in: anelli, 
boccole, bracciali, collane e fedine.



g g S ^ g L ....

a ^ g p i ^ g ^

il Sanpaolo ha sempre una filiale apposta per voi:fatela diventare la vostra filialesuccursale di Valenza 15048 corso Garibaldi 111/113telefono (0131) 94721

 ^

ISTITUTO BANCARIO SAN PAOLO DI TORINO

Fratelli
CERIANA

s.p.a.
BANCA

fo n d a ta  nel 1821

G
1 8 2 1

TORINO VALENZA

Marchio 1467 AL

CANEPARI
RENZO
gioielleria

Anelli stile antico 
fantasia 
classici 

in oro bianco

via del Castagnone ri. 1 -  Tel. 94289 

VALENZA PO



Zeppa
Franco
OREFICERIA
GIOIELLERIA

Laboratorio e uffici: 
Via X X IX  Aprile, n. 36 

Tel. (0131) 93477 
VALENZA

OREFICERIA
GIOIELLERIA

SERGIO MERCADANTElavorazione propria fantasia15048 V A L E N Z A  (Italy) 
Via Roma, 11 - Tel. 93368

C.C.I.A. 106506 MARCHIO 1543 AL

GILARDINi & CAVALLAROOREFICERIA GIOIELLERIA15048 VALENZA (ITALY) VIA DEL PERO 28 TEL. (0131)92254



BEGANI ARZANI
gioielleria

AL 1030
C.C.I.A.n. 75190

s.giovanni,17 
tei. (0131 ) 93109 

15048 VALENZA

GIUSEPPE CAPRA

oreficeria

I M P O R T

E X P O R T

via S. Salvatore - residenza S.Giorgio - Tel. 93144 
VALENZA PO



ORAFI RIUNITI MEDESI
FABBRICANTI

GIOIELLIERI
Via Mazzini, 24 - 27035 - MEDE - Pavia (Ita ly) 

Tel. (0384) 80.022 - 80.304

EXPORT
Fiera di M ilano (stand n. 27/573)

Fiera di Vicenza (stand n. 407)

GIUSEPPE BENEFICO

w
I  M

Z'dkk* *■ \
*

V*

%

BRI LLANTI

PIETRE PREZIOSE

CORALLI

M I L A N O

P i a z z a  R e p u b b l i c a ,  1 9  • T e l .  6 6 2 . 4 1 7

V A L E N Z A

V i a l e  D a n t e , 1 0  - T e l .  9 3 . 0 9 2



FRANCO
CANTAMESSA & C

SNC

O R EFIC ER IA

G IO IELLER IA

marchio

ViaG. Calvi 18 •  Tel. 9 2 2 4 3 - VALEN ZA

NARRATONE 
&. BONETTO

15048 VALENZA 
viale
della Repubblica 16 
tei.
91960

GIOIELLERIE
OREFICERIE
MARCHIO 1569 AL

FRACCHIA 
 & ALLIORI

Oreficeria - G ioielleria

Lavorazione anelli con prietre fini

l k
CIRC. OV.EST, 54 TEL. 93129 

VALENZA PO

FREZZA & RICCIOREFICERIA -  GIOIELLERIA

A N E L L I  U O M O

785 AL

V A L E N Z A  P O

15048 - VIA MARTIRI DI CEFALONIA, 28 - TEL. 91.101



IVO
ROBOTTI

Oreficeria-Gioielleria
FABBRICAZIONE PROPRIA

via C.Camurati,27 
tei. 91992 

15048 VALENZA

GOVER
argenterie
IMPORT *46VC EXPORT
13100 Vercelli • Italy 
Via Pietro Micca, 30 
Tel. (0161) 60507

VOGGIOIELLIERI E ORAFI VALENZANICOOPERATIVAV.O.G.SOCIETA COOPERATIVA ARTIGIANA A RESPOSABILITA LIMITATASEDE ED ESPOSIZIONE 15048 

VALENZA 

PO (ITALY)P.O. BOX 151



Visconti & Baldi
fabbricazione propria di Gioielleria 

e oggetti di alta fantasia

VIALE DANTE 15 - TEL. 91259 - VALENZA PO 
MARCHIO 229 AL

Varona Guido
•  ANELLI ACQUA MARINA E AMETISTA FINE

•  ANELLI MONETA
•  ANELLI PIETRE SINTETICHE
•  C O R ALLI-C AM M EI-TU R C H ESI

VIA FAITERIA.15 • TEL.91038 ‘ VALENZA PO

MARIO PONZONE & FIGLIAL NEGOZIO DIRETTAMENTE IL GIOIELLO NUOVOVIA XII SETTEMBRE 49TELEFONO 93.38115048 VALENZA PO



PONZONE & ZANCHETTAGIOIELLERIA
OREFICERIA

Tel. 9.4.04315048 VALENZA PO ■ CIRC. OVEST,90

P a n z o n e  & 

p a n c h e t t a

FABBRICA OREFICERIA
SI ESEGUONO LAVORI SU DISEGNO creazione propria

BARBIERATO SEVERINO
15048 VALENZA (Italia) - VIA SASSI N. 9 - TEL. (0131) 94807 
Marchio 2080 AL CC1AA 113948 AL

S i s t o  D i n o
GIOIELLIERE - CREAZIONE PROPRIA 

EXPORT

VIALE DANTE, 46B/15048 VALENZA PO/TEL. 93.343

Marchio 1586 AL

M a s i n i  G i u s e p p e
GIOIELLERIA OREFICERIA ARGENTERIA

CREAZIONE PROPRIA -  EXPORT
VIA DEL CASTAGNONE,68-TEL.(0131) 94.418/91.190-15048 VALENZA POCITALIA)



BATTAZZI & C.FONDERIA LAMINAZIONI AFFINAZIONI CLORURI NITRATIPER LA LAVORAZIONE EI METALLI PREZIOSI DELLE CENERI E DEI RESIDUI 

AUTO - PLATINO - ARGENTIERI - LABORATORIO15048 VALENZA 

POVIA ALESSANDRO VOLTA 7/9TEL. 91343

Viale della Repubblica ,5 
Tel. 94621 VALENZA

LEVA GIOVANNIEXPORTFABBRICA GIOIELLERIA 
E OREFICERIA

vasta gamma 
di anelli in fantasia 

elaborati con un tocco 
nuovo, giovane e moderno



A N G E L O  
C E R V A R I

oreficeria • gioielleria

anelli, orecchini, 
ciondoli e girocollo

•  via alessandria, 26

•tei. 96.196- 

15042 bassignana (al)

Marchio 1552 al

LUNATI
GINO

FABBRICA 
OREFICERIA

Specialità 
spille e anelli

Vasto assortimento

Viale della Repubblica, Condoni. “ Tre Rose,, 5/F  

Telefono 9 1 .0 6 5  15048 VALENZA PO

Marchio 689 AL

MUSSIO &
CEVA

EXPORT

OREFICERIA* GIOIELLERIA

ASSOR TIMENTO DI LA VORI CON PERLE: 
ANELLI SUSTE BRACCIALI

Via Camurati, 45 - Telefono 93.327 
15048 VALENZA PO (AL)

RU MAM. RUGGIERO
PERLE COLTIVATE
C O R ALLI
C AM M EI
STATUE PIETRA 

DURA
IMPORT- EXPORT

15048 VALENZA PO
Via Canonico Zuffi, 10 
Telefono 94769



Dirce Repossi
GIOIELLIERE

Viale Dante,*9 • Telef. 91480 ■ 15048 VALENZA PO

lenti
&

bonicelli
FABBRICA OREFICERIA « GIOIELLERIA 

LAVORAZIONE ARTISTICA IN STILE ANTICO  

VIA M. NEBBIA, 20 “  ®  91.082 ~ 15048 VALENZA PO

oritalg i o i e l l e r i a

A nelli in brillanti c in perla
JEW EU ER Y  BIJOU TE RIE j

Marchio 806 AL jé

Viale della Repubblica. 5/D - Tel. 93.006 15048 - VALENi

FF

F e r r a r i s
O R E F I C E R I A

F e r r u c c i o
- G I O I E L L E R I A

E X P O R T

VIA TORTRINO, 8 - TELE. 91.670 

15048 VALENZA PO

Fiera di Milano - Stand. 27461 

Fiera di Vicenza - Stand 131



B A L D I  &  C . s n .c
F A B BRICA

O REFICERIA G IO IELLERIA
Marchio 197 AL

VIALE REPUBBLICA, 60 . 15048 V A LE N ZA  PO . TEL. 91.097

VIDEO CITOFONO URMET CITOFONIA TELEFONIALAZZARIN GIOVANNI
citofonia
telefonia

viale Santuario, 41 

condominio Le Magnolie 
Telef. 94 .866

15048 VALENZA (AL)

circonvallazione ovest 12 
Tel. 91.785 

15048 VALENZA 
MARCHIO 367 AL

EXPORT

creazione propria 
spille e anelli a mignolo 
lavorazione 
miniature antiche

OREFICERIA
GIOIELLERIA

MARELLI  
& V A N O L I



OFFRESI
PER RAPPRESENTANZA

AZIENDA AVVIATA 
NEL SETTORE 

OTTIME REFERENZE

OIUSEPPE
PERELLI

I/ i n  Trieste
22040 PASTURO (COMO)

Tel. 0341 - 955086

MARCHIO 1058 AL

1926

BARIGGI & FARINA
F A B B R I C A  O R E F I C E R I A -  GIOIELLERIA 

AL VOSTRO SERVIZIO NELL’ UFFICIO VENDITA

E X P O R T

15048 - V A L E N Z A  [Italia)

C o n c e s s io n a r ia  e s c lu s iv a CORSO GARIBALDI, 144 - 146
Orologi SOFIOR GREY (La Chaux - de - Fonda) 

SEIKO TOKfo (Japan)
TELEFONI: Lab. 91.330 - Abit. 94 .3 3 6  - 91.439

CARNEVALE ALDO
fabbrica oreficeria gioielleria

CREAZIONE PROPRIA 

marchio 671 AL

15048 VALENZA PO . VIA TRIESTE, 26 . TEL. 91.662

MEGAZZINI ALFREDOOREFICERIA - GIOIELLERIACHIUSURE PER COLLARE E BRACCIALI CON PERLEVIA G. LEOPARDI, 9 - TEL 91.00515048 VALENZAMarchio 398 AL



ARGENTERIE ARTISTICHE 
POSATERIE

I .M .A . G U ER C I A  C.
CASA FONDATA NEL 1920 

MOSTRA PERMANENTE DI MILANO

Via Paolo da Cannobio, 11 • Tel. 87.55.27

TELEFONO N. 43 .2 .43  

TELEGRAMMI: IM A  

CASELLA POSTALE 27

t  gétffBb

ALESSAN DRIA • Via DONATELLO, 1 (SPALTO BORGOGLIO)

•  ARGENTERIE ARTISTICHE
•  CESELLI E SBALZI
•  VASELLAME PER TAVOLA
•  SERVIZI CAFFÈ’
•  CANDELABRI COFANETTI
•  CENTRI TAVOLA
•  JATTES VASI ANFORE
•  CRISTALLERIE E PORCELLANE ESTERE
•  POSATERIE

VISITATE LA NOSTRA ESPOSIZIONE PRESSO 
IL NOSTRO RECAPITO DI MILANO.

GIORGIO BETTON
LABORATORIO OREFICERIA 

GIOIELLERIA N T

0 *

4 ? :

15030 VALMADONNA (AL) 
Strada Provinciale Pavia, 36 bis - Telefono (0131) 50108

PROVERÀ LUIGI e r i k a
Oreficeria - Specialità: montature per cammei, spille.

bracciali, boccole, anelli
FABBRICA OREFICERIA e BIJOTTERIA IN ARGENTO

C R E A Z I O N I  PRO PRIE

( ^ 6 6 A l)
Vasto assortim ento  di catene,

ciondoli bracciali e anelli

( ☆ 1825 AL)
Via A cqu i, 14 - Tel. 91.502 Via XX Settembre, 38 -  ®  0142 /63283

15048 - VALENZA PO 15040MIRABELLO MONF. (AL)



TINO
PANZARASA

DAL 1945
OREFICERIA E GIOIELLERIA 
della migliore produzione valenzana

28021 BORGOMANERO (Novara) 
Via D. Savio, 17 - Telefono 81.419

BONZANO ORESTE 
ARAGN I. FERRARIS fabbrica oreficeria gioielleria

Vasto assortim ento  di anelli e boccole

C R E A Z I O N E  P R O P R I A
M a r c h i o  2 7 6  AL >

V alenza Po • L.go C ostitu z io n e , 15 • Tel. 91.105

gian carlo piccio
oreficeria 

(^317) gioielleria
VIA P. PAIETTA, 15 * TEL. 93.423 * 15048 VALENZA PO

CAVALLERO GIUSEPPEOREFICERIA GIOIELLERIAVIA SANDO CAMASIO, 13 - TEL 91402 - 15048 VALENZA PO



Valenza.export
gioielleria
oreficeria
Viale Santuario, 50  
tei. 91321 
VALENZA PO

R I C A L D O N E  L O R E N Z O

B racc ia li-S p ille  Ferm ezze

V IA  C. NOE', 30 • TELEFONO 92.784 • 15048 V A LE N ZA  PO

R. & I. GARZINO
TAGLIERIA PIETRE PREZIOSE

12030 SANFRONT (Cuneo)
Tel. (0175) 94760 

Recapito: Valenza - Tel. 977081
RUBINI, SMERALDI, ZAFFIRI 

Riparazioni e Lavorazione conto clienti

SPILLE ORO BIANCO

RASELLI FAUSTO & C. ANELLI FANTASIA

^  rtg g ji ANELLI CON ACQUAMARINE

Piazza Gramsci, 19 Lab. 91.516 - Ab. 94.267
LAPIS, AMETISTE E CORALLI

15048 - VALENZA PO



Marchio 328 AL

f

CEVA
MARCO
CARLO
RENZO

VIA SANDRO CAMASIO, 8 - TEL. 91.027 
115048 VALENZA PO

LEVA SANTINO 
O R E F IC E R IA  -  G IO IE L L E R IA

Anelli a griffes lapidé 

diamantati • Fermezze

Via Carlo Camurati, 10

Teief. 93.118

15048 - VALENZA PO

a __ M A R C H I O  2 8 6  A l  j

K T DE CLEMENTE & VACCARIO
Barbero & Ricci f a b b r i c a  o r e f i c e r i a  e  g i o i e l l e r i a

OREFICERIA GIOIELLERIA -EXPORT
MARCHIO 1031 AL

1 5 0 4 8  V A L E N Z A  P O

VIALE B. CELL1N1, 45 - TEL. 0131-93.444
15048 VALENZA (Italy)

V I A  2 9  A P R I L E ,  2 2  - T E L .  9 1 . 0 6 4

V I S C O N T I  
ANGELO & C. Chiusure per collane con perle

Férm etures pour co llie rs  avec perles 

Clasps fo r pearls n e c k la c e s
S ch liessen fue r P e r le n k o llie rs

O R E F I C E R I A

M a r c h i o  7 0 C A L  ̂ Marchì° 643AL
v i a  t r i e s t e . l  • te i .  3 1 .8 8 4

1 5 0 4 8  v a l e n z a  p o  ( i t a l y ) RACCONE & STROCCO
VIA XII SETTEMBRE 2 /A  ® 9 3 .3 7 5  • 1 5 0 4 8  V A L E N Z A  PO

Marchio 1570 AL
ZAGHETTO 
S T E F F A N I  
BARBIERATO
GIOIELLERIA
Specialità:

MONTATURA ANELLI PER 

DONNA E BRACCIALI

VIA DI CIUCCA, 2 ang. Via San Salvatore ■ Tel. 94.679 
15048 VALENZA PO

pasero . 
. acuto 

pasino
m archio2076 A L

ORAFI
via carducci 17/tel.91.108/15048 valenza po



La storia di 30 anni 
di oreficeria valenzana 

vista attraverso i verbali 
della A.O.V.

Una vasta panoramica 
della situazione socio economica attuale



F .L L I M O R A G L IO N E
F A B B R I C A N T I  O R A F I  G I O I E L L I E R I

PARM

V A L E N Z A
MARCHIO 428 AL - VIA SASSI, 45 - TEL. 91.718t lA H U r  ACTURfIM C J C U C L L C R 5  

E X P O R T



DAMIANIGIOIELLI D'AUTOREVALENZA- viale santuario,4 6 - te i . (0131) 97.79.91

Diamons
International
A ward 1976
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