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AOV
NUOVO PALAZZO MOSTRE S.A.L.

Incontro in Regione convocato  
d a ll’A ssessore R acch elli
Il 19 giugno, si è svolto a Torino, presso la sala riunioni dell'Assessorato
al Turismo, una importante riunione dei soggetti interessati alla costi
tuzione della Società Expo Piemonte s.p.a. per la costruzione del nuovo 
Palazzo Mostre di Valenza.

I n data 3 aprile 2003 è stata pubbli
cata si n. 14 del Bollettino Ufficiale 
della Regione Piemonte la Legge 

Regionale 28 marzo 2003 n. 5 
“Partecipazione della Regione Piemonte 
alla costituzione della Società Expo 
Piemonte s.p.a.”
Al fine di ottemperare all’art. 1 della sud
detta legge ed al protocollo d’intesa sigla
to tra i soggetti interessati si sono riuniti 
alla presenza degli Assessori Regionali 
Ettore Racchelli e Ugo Cavallera, del 
Consigliere Marco Botta, del Dott. Marco 
Cavaletto della Dr.ssa Mirella Calvano e 
dell’ Avv. Corniati (partecipazioni): 
Finpiemonte
rappresentata dal Presidente e dall’ Arch. 
Chiotasso.
Fondazione C.R. Alessandria
rappresentata dal Dr. Mirvano Delponte 
Cassa di Risparmio di Alessandria 
rappresentata dal Dr. Barberis 
Fondazione C.R. Torino 
rappresentata dal Direttore 
Provincia di Alessandria 
rappresentata dal Vice-Presidente 
Daniele Borioli, e dal funzionario Sergio 
Favretto
Comune di Valenza
rappresentata dal Sindaco Germano 
Tosetti, dal Vice-Sindaco Gianni Raselli e 
dalla Dr.ssa Cassola.
AOV/Fin.Or.Val.
rappresentata dal Presidente Vittorio 
lllario, e dal dott. Germano Buzzi.

Durante l’incontro, è stata distribuita una 
bozza di Statuto della Società per la 
costruzione del Palazzo Mostre di 
Valenza e si è ravvisata l’opportunità di 
definire i principi della gestione della strut
tura già nella fase iniziale, 
il Comune di Valenza ha trattato delle prò-

S.A.L. = stato avanzamento lavori, come dicono i costruttori. 
Ci sembra una sigla indicatissima per la nuova rubrica che pre

sentiamo in questo numero.
“Nuovo P alazzo M ostre  S .A .L .”
Uno spazio dedicato per seguire i fatti, gli atti, gli eventi riguar
danti il nuovo Palazzo Mostre di Valenza, realizzazione che 
coinvolge ormai diversi soggetti istituzionali.
E ’ anche uno spazio aperto ad interventi, dibattiti, riflessioni: 
inviteremo ad intervenire i protagonisti, gli attori della grande 
iniziativa e saremo anche lieti di ospitare contributi spontanei di 
chi vuol far sentire la propria voce.
L’appuntamento con “Nuovo P alazzo  M o stre  S .A .L .”
sarà proposto ad ogni numero di “AOV Notizie”.

La Redazione

cedure per la variante di P.R.G. che, 
come da Protocollo d’Intesa, è previsto 
l’apporto del terreno attualmente di pro
prietà Fin.Or.Val. s.r.l. nonché dei progetti 
e dei lavori preparatori effettuati a cura di 
Fin.Or.Val. A tale scopo è stato distribui
to un documento sulla gestione preparto 
da AOV.
Durante l’incontro sono state stabilite le 
seguenti procedure:

- un gruppo di lavoro (Finpiemonte e diri
gente Partecipazioni) preparerà lo Statuto 
corredato da Patti parasociali che preve

dono termini e modalità per il conferimen
to del capitale secondo le esigenze dei 
vari soci nonché indicazioni vincolanti per 
l’affitto della struttura a società di gestio
ne;
- Il gruppo di lavoro contatterà individual
mente i soci per arrivare ad una riunione 
ante ferie con un testo definitivo di Statuto 
e Patti parasociali;
- Si prevede una riunione (21 luglio 2003) 
per l’approvazione di quanto sopra.

Atto notarile di costituzione della 
Società (con versamento relativo al capi
tale “iniziale”) per il 15 settembre 2003. ■
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V IT A  ASSO CIATIVA

Gli u f f ic i  AOV r i m a r r a n n o  c h i u s i

PER LA PAUSA ESTIVA
DAL 4 AGOSTO AL 25 AGOSTO 2003
COMPRESI

La redazione di AOV 9{o tizie
augura Suone vacanze

Lezioni di ven d ita
La Società di consulenza Lahat di Milano ha proposto ad e a 
Federpietre di organizzare per i loro Soci a Valenza una o più gior
nate di lezioni pratiche sulle tecniche di vendita di pietre preziose e 
gioielli.

L a Società LAHAT che vanta una notevole esperienza nel settore orafo, con il suo metodo didattico personalizzato 
intende migliorare il talento naturale di chi già opera in ambito commerciale e a sviluppare le capacità di chi fatica a 
guadagnare la fiducia dei clienti. Il plus dell’iniziativa consiste principalmente nel suo carattere pragmatico, nel senso 

che i partecipanti saranno sottoposti ad un vero e proprio “allenamento” in cui si simuleranno azioni di vendita reali, domina
te da un approccio orientato non solo al prodotto, ma soprattutto al cliente. Si praticheranno, inoltre, giochi di ruolo, studi di 
casi esemplari, esercitazioni varie, ecc. Obiettivo finale dell’iniziativa: far vendere persino “l’invisibile” e rendere i 
clienti fedeli nel tempo

I contenuti salienti delle lezioni in particolare saranno:
•  la creazione di una relazione persuasiva col cliente;
•  l ’analisi e la cura costante del cliente;
•  la presa di coscienza della realtà della propria azienda e di se stessi.

Lahat propone ai vertici di Federpietre ed AOV di verificare la disponibilità dei Soci imprenditori ad aderire all’iniziativa e poi 
di fissare con essi un incontro conoscitivo per comprendere esattamente le caratteristiche e le esigenze delle loro aziende e 
definire di comune accordo la scaletta del progetto.

Il costo per i partecipanti alle lezioni è di 300,00 euro + IVA a persona. La durata è di 8 ore concentrate in un unico giorno. 
Il numero dei frequentanti può oscillare fra un minimo di 5 ed un massimo di 15 per corso.

Chi fosse interessato ad aderire al progetto, è pregato di comunicarlo alla segreteria AOV (tei. 0131.941851). ■
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AOV

V is ita  in AOV di g io rn a lis ti 
scandinavi
Alcuni giornalisti del Nord Europa hanno visitato la nostra provincia 
su iniziativa della CCIAA e di Alexala.

L o scorso 30 maggio un gruppo di giornalisti prove
nienti dal Nord Europa, non del settore orafo-gioiel- 
liero, accompagnata da Marcella Bono, direttore 

della Soc. MONDO, ha visitato la sede dell’AOV ricevuti dal 
Presidente Ulano e dal Direttore Buzzi.
La visita della delegazione rientra nel quadro di iniziative di 
scambi culturali promosse dalla Camera di Commercio di 
Alessandria e da Alexala.
All’incontro ha partecipato anche il Sindaco di Valenza, 
Germano Tosetti, il quale ha sottolineato l’importanza inter
nazionale e le notevoli proporzioni del settore orafo di 
Valenza.
Gli ospiti incuriositi soprattutto dai grandi numeri del distret
to valenzano hanno posto numerose domande alle quali ha 
risposto il direttore AOV, che ha brevemente illustrato per
correndo a ritroso, la storia del nostro distretto, dalla nasci
ta del primo laboratorio alle nuove realtà imprenditoriali.

La delegazione, che ha ricevuto una copia 
della rivista “Adrian” e una brochure illu
strativa sul nostro settore, ha visitato il 
Museo d’Arte Orafa ed è stata infine 
accompagnata nell’azienda orafa asso
ciata VPA di Valmadonna per vedere da 
vicino come nasce un gioiello. ■

N elle  foto:
d a ll’a lto  l’arrivo de lla  d e leg azio n e  nella  
sede AOV.
La d e le g a z io n e  d u ra n te  l’ in co n tro . Il 
Sindaco di Valenza e il P res idente  llla rio  
con l’acco m p ag n atrice  de lla  de legazione  
scandinava.

Movim ento Soci
□ La ditta Botecchi Ivo s.n.c. ha comu
nicato la variazione della sede sociale: 
BOTECCHI IVO s.n.c.
Via XII Settembre, 65/A - Valenza
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V IT A  ASSO C IA TIVA

Cassa di
Risparmio
Alessandria
Finanziamenti per il 
pagamento della 14° 
mensilità ai dipendenti

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

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

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

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

3) i crediti saranno erogati in euro/lire al 
tasso del 5.25% (fisso) e ripianati con 
decurtazione mensile fino ad estinguere il 
debito non oltre quattro mesi dopo la con
cessione del prestito;

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

5) il perfezionamento dell’istruttoria 
avverrà solo a condizione che il richieden
te presenti il modello DM10 M relativo al 
mese di marzo 2003 debitamente compi
lato e quietanzato;

6) le domande dovranno essere presenta
te entro il 15 luglio 2003. ■

Comunicato del 
Consorzio Garanzia 
Credito
Sempre più vicino alle piccole realtà nei 
momenti del bisogno

Ì l Direttivo del Consorzio di Garanzia di Credito nella sua ultima seduta, 
su proposta di alcuni Consiglieri e del suo Presidente, ha deciso di offri
re ai propri associati il massimo appoggio finanziario (sempre nei pro

pri limiti) che consisterà nell’erogazione di affidamenti “Multiprestiti” finaliz
zati alle esigenze del momento. Oggi il periodo di crisi e la concomitanza di 
impegni fiscali (condono e imposte) hanno tolto ulteriore liquidità alle picco
le aziende vanto di nostro settore.

Noi abbiamo così voluto, con la nostra decisione, di essere presenti per 
poter tener in vita, ovviamente sempre nei nostri limiti, quella manualità, 
capacità e professionalità che hanno fatto di Valenza la città simbolo della 
gioielleria nel mondo.

Noi chiaramente non pensiamo da soli di risolvere gli attuali problemi ma ci 
auguriamo che altre istituzioni, ben più importanti, si aggiungano a noi per 
essere pronti sul mercato nel momento della ripresa.

BASILEA 2 non giova sicuramente a favore delle piccole e medie aziende 
ma c’è la speranza che le singole associazioni di categoria si attivino per far 
si che non si cancelli tutto il nostro passato artigiano che ha consentito alla 
realtà orafa valenzana successi in tutto il mondo poiché il modo operativo 
attuale, se non appoggiato dal credito bancario, difficilmente avrebbe futuro.

Noi siamo a disposizione.
Contattateci.

Il Presidente 
Guido Pancot

Info.:
CONSORZIO GARANZIA CREDITO 

Piazza Don Minzoni, 1 - 15048 Valenza (AL) 
Tel. 0131.953072

dal lunedì al venerdì alle ore 9.00 alle ore 12.00. 
Rag. Serracane celi. 335.6558350.
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Nuova convenzione servìzi di 
telefonia in favore dei Soci a o v
EdisonTel s.p.a.,società telefonica del gruppo Edison s.p.a. e l'AOV 
hanno stipulato una convenzione per la fornitura di servizi di telecomu
nicazioni, dati ed Internet a condizioni di assoluto favore.

F ornitore di una gamma completa di 
prodotti e servizi avanzati di comu
nicazione integrata per aziende, 

liberi professionisti e mercati verticali e 
wholesale (carrier, reseller e service provi
der), EdisonTel offre agli iscritti AOV 
un’ampia gamma di servizi: dalla fonia 
all’accesso ad Internet, dalle applicazio
ni per il Web alla trasmissione Dati uti
lizzando tecnologia di rete fissa.
In particolare EdisonTel propone particolari 
condizioni per l’attivazione del servisio 
denominato “Unica”, la soluzione integrata 
di telefonia ad accesso ad Internet sempre 
attivo a banda larga, fino a 2Mbit/s Unica, 
basata sull’utilizzo della rete di accesso in 
rame (ULL) è offerta in sostituzione com
pleta del servizio di Telecom Italia o di 
qualunq ue altro fornitore di telecomunica
zioni attualmente in uso da parte del clien
te, e consente di mantenere il proprio 
numero di telefono grazie alla number por
tability.
Sottoscrivendo questo servizio il cliente 
potrà scegliere tra profili diversi che inclu
dono nel canone mensile da un minimo di 9 
al un massimo di 350 ore di conversazione 
al mese e potrà inoltre chiamare gratuita
mente gli altri clienti Unica.
Alle organizzazioni e alle imprese ade
renti all’Associazione Orafa Valenzana, 
EdisonTel riconosce il 30% di riduzione 
del contributo dovuto per l’attivazione del 
servizio cui si può aggiungere l’attivazione 
gratuita, a seconda del profilo scelto, di altri 
servizi (servizio Antivirus su Mailbox e/o 
attivazione e mantenimento gratuiti di indi
rizzi IP statici).
Le informazioni circa le modalità e i dettagli 
relativi alle singole offerte sono fornite ai 
Soci AOV previo appuntamento dall’agente 
EdisonTel:
Silvio Confalonieri contattabile al numero 
335.8243533 o via e-mail all’indirizzo Sil
vio.confa@atlavia.it. ■

TARIFFE di “UNICA”
(Costo al minuto)

Telefonate locali fra clienti EdisonTel (Unica) Euro cent 0
Telefonate locali stesso prefisso 0131 Euro cent 1,50
Telefonate naz.li fra clienti EdisonTel (Unica) Euro cent 0
Telefonate naz.li numeri fissi Euro cent 3,00
Telefonate verso cellulari (tutti) Euro cent 20,50

• senza scatto alla risposta
• senza tempo minimo di concessione
• passo di fatturazione a secondi
• cancellazione dei canoni Telecom Italia
• Mantenimento dei numeri già acquisiti e/o nuove numerazioni
• Inserimento in guida Pagine Bianche

INCONTRI I.G.I. 2003
L’ISTITUTO GEMMOLOGICO ITALIANO di Valenza ubicato presso la sede AOV, 
piazza Don Minzoni 1, organizza i

CORSO GLOBALE 
01-12 settembre 2003 GEM 9

Gli interessati potranno contattare la segreteria I.G.I. a Valenza per eventuali 
ulteriori informazioni al seguente numero di telefono:

348 .0013452

AOV notizie 9
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V IT A  ASSO C IA TIVA

Agenda AOV periodo 2003: 
dal 27 maggio al 30 giugno
Si riportano per ogni mese incontri e riunioni svolte dai competenti organi asso
ciativi e dalla struttura AOV. Gli associati possono richiedere maggiori informa
zioni presso gli uffici.

27 maggio
•  ore 11.00 - Montecarlo Principato di 
Monaco - Missione AOV, incontro con 
responsabili Promocom. Partecipano con
siliari: Guarona, Cresta, Claudio Raselli, 
Oddone e dr. Fracchia.
•  ore 12.00 - Valenza (sede). Consiglio 
di Amministrazione Fin.Or.Val. s.r.l.
•  ore 18.00 - Alessandria CCIAA - 
Conferenza dr. Buzzi e Sig.ra Furlotti a 
Convegno organizzato da FIDAPA 
Alessandria e Vicenza.
28 maggio
•  ore 12.00 - Valenza (COMUNE) - 
Incontro con Assessore Manfredi. 
Partecipano Presidente lllario, dr. Buzzi. 
30 maggio
•  ore 9.30 - Valenza (sede) - Visita gior
nalisti Nord Europa per visita promoziona
le in provincia di Alessandria su iniziativa 
CCIAA - Alexala. Partecipano Direttore 
AOV e dr. Fracchia. (vedi articolo pag.7)
•  ore 12.00 - Valenza (sede). Consiglio 
di Amministrazione Fin.Or.Val. s.r.l.

2 giugno
•  ore 19.00 - Alessandria (Prefettura) - 
Cerimonia del 2 giugno Festa della 
Repubblica. Partecipa Presidente AOV, 
lllario.
3 giugno
•  ore 12.00 - Torino (REGIONE PIEMON
TE). Incontro con Assessore Laratore e 
Cons. Botta. Partecipa direttore AOV.
•  ore 18.30 - Valenza (sede) - Riunione 
Comitato Esecutivo AOV.
4 giugno
•  ore 9.30 - Alessandria (CCIAA). 
Riunione ASPERIA. Partecipa Direttore 
AOV.
•  ore 15.00 - Valenza (sede) - Riunione 
Giuria Concorso Scuole Orafe 2003.
•  ore 18.00 - Valenza (sede) - 
Premiazione Concorso Scuole Orafe 
2003. (vedi articolo pag. 12).

Servizi per i Soci AOV
In te rn a tio n a l A dvisers: recupero  c re d iti con  
p a rtico la re  riguardo a ll ’es tero

S ugli scorsi numeri di AOV Notizie abbiamo ampiamente illustrato la 
INTERNATIONAL ADVISERS / HECHAN BV, società di capitali di diritto 
olandese con sede ad Amstelveen'-Amsterdam, attiva da oltre ventanni 

nel settore del recupero nazionale ed internazionale del credito.
L’esperienza maturata in oltre vent’anni di attività e, di conseguenza, l’alta per
centuale di successo nel recupero dei crediti, consente alla INTERNATIONAL 
ADVISERS di operare sulla base del no collection = no fee (nessun recupero 
= nessun costo) offrendo alla propria clientela un indubbio vantaggio economi
co.
In Italia, per l’attività del recupero nazionale ed internazionale del credito, la 
INTERNATIONAL ADVISERS si avvale della fattiva collaborazione dello Studio 
Legale FORLINI & PERRONE - Alessandria, Via Modena 14 - Tel. 0131.252625 
Fax 0131.325545.
I Soci AOV possono richiedere appuntamenti individuali per esaminare casi di recu
pero crediti di proprio interesse (contattare gli uffici AOV - tei. 0131.941851 ) ■

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

L a Convenzione stipulata con la Società Noicom s.p.a., operatore telefoni
co che fornisce servizi a chi vive e lavora in Piemonte, Liguria e Valle 
d’Aosta, consente ai soci AOV che ne faranno richiesta effettuare chia

mate urbane in tutt’ltalia, all’estero e verso tutti i cellulari a condizioni vantaggiose, 
ulteriori informazioni possono essere richieste direttamente presso gli uffi
ci AOV (rag. Bruno Casu).
L’accesso al servizio NOICOM avviene mediante l’installazione, completamen
te gratuita, effettuata da personale specializzato di un dialer (instradatore telefo
nico) che non modifica e non interferisce nella maniera più assoluta con l’impian
to telefonico deíí’Utente. Noicom s.p.a. rende disponibile la propria offerta ai ser
vizi TLC, presente e futura, garantendone la qualità, la competitività e l’attualità 
nel tempo per consentire una corretta fidelizzazione del mercato.
L’oggetto della Convenzione - Noicom s.p.a. opererà, come presidio sulla clien
tela indirizzata, individuata negli associati AOV che vorranno aderire:

-> Uno sconto dell’ 1% annuale maturato sul traffico generato. Tale sconto 
verrà accreditato alla fine dell’anno.
■*> Le tariffe espresse IVA esclusa possono essere richieste prersso gli uffici 
AOV. ■
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5 giugno
•  ore 19.00 - Alessandria - Festa dei 
Carabinieri. Partecipa Presidente AOV, 
Ulano.
•  ore 20.00 - Alessandria (Unione 
Industriale) - Assemblea Ul. Partecipa 
Presidente Ulano.
8 giugno
•  ore 13.00 - Fiera di Vicenza
Incontro con Presidente Fiera Vicenza 
Lasagna, Presidente Ricci (Centro Affari 
Arezzo), Presidente Faralli (Assicor). 
Partecipa Presidente Ulano e Direttore 
AOV.
9 giugno
•  ore 9.30 - Fiera di Vicenza
Riunione Cali di Lavorazione.
(Partecipa Direttore AOV)
•  ore 10.00 - Fiera di Vicenza 
Riunione rifiuti/Ambiente.
(Partecipa Silvia Raiteri).
•  ore 12.00 - Fiera di Vicenza 
Riunione Assicor Certificazioni Aggiuntive 
(Partecipa dr. Buzzi).
9 giugno
•  ore 10.00 - Milano ICE - Incontro con 
rappresentanti Ukraina e Finlandia. 
Partecipano Presidente Ulano e dr. 
Fracchia.
10 giugno
•  ore 16.00 - Torino (REGIONE PIEMON
TE). Incontro con dott. Cavaletto. 
Partecipa dr. Buzzi.
11 giugno
•  ore 15.30 - Valenza (sede) Incontro con 
sig. Bucolo Consorzio Eurogroup - 
Partecipa Direttore AOV.
12 giugno
•  ore 10.00 - Alessandria (PROVINCIA). 
Incontro con Vice-Presidente Provincia 
Borioli. Partecipano Presidente Ulano e dr. 
Buzzi.

13 giugno
•  ore 10.00 - Valenza (COMUNE) - 
Sottoscrizione Convenzione uso Palazzo 
Mostre. Partecipa Presidente Fin.Or.Val. 
Ulano e rag. Casu.
16 giugno
•  ore 9.30 - Torino (REGIONE PIEMON
TE). Incontro con rappresentanti E.A.U. 
Partecipa dr. Fracchia.
•  ore 14.30 - Alessandria - Incontro con 
Assessore Filippi. Partecipano Presidente 
Ulano e Direttore AOV.
• ore 18.30 - Valenza (sede) Consiglio di 
Amministrazione Associazione Orafa 
Valenzana.

19 GIUGNO - ore 14.30
TORINO (REGIONE PIEMONTE) 

Riunione soggetti interessati nuovo 
Palazzo Mostre e costituzione nuova 

società Expo Piemonte. 
Partecipano Presidente lllario, 

dr. Buzzi e dr. Fracchia.
(vedi articolo pag. 5)

17 giugno
•  ore 14.00 - Valenza (sede) Incontro con 
Banca Popolare Vicenza. Partecipa 
Direttore AOV.
19 giugno
•  ore 10.30 - Valenza (sede) Incontro con 
Direttore Poste Valenza. Partecipano H. 
Beltrame e rag. Casu
• ore 19.00 - Alessandria - Conferenza 
Cassa di Risparmio di Alessandria su 
mercati finanziari europei.
20 giugno
•  ore 12.00 - Valenza (sede) Incontro con 
Assessore Comune di Valenza Manfredi. 
Partecipa Direttore AOV.
•  ore 12.30 - Venezia. Incontro con Casa 
Editrice Marsilio. Partecipa dr.ssa Lia 
Lenti.

23 giugno
•  ore 15.00 - Alessandria CCIAA. Incontro 
per l’indagine CCIAA Export orafo. 
Partecipa Direttore AOV.
• ore 18.00 - Valenza (sede) Incontro con 
S. Mirarchi, soc. Promocom Montecarlo. 
Partecipano Presidente Service Dini, 
Consiglieri Mangiarotti, D. Staurino, C. 
Raselli e dr. Fracchia.
24 giugno
•  ore 18.30 - Valenza (sede) Chiusura 
anno scolastico 2002/2003 Corsi “L. 
lllario” e consegna diplomi, (vedi articolo 
pag. 20).
25 giugno
•  ore 15.00 - Alessandria CCIAA. Incontro 
su progetto Cina. Partecipa dr. Fracchia.
26 giugno
•  ore 9.30 - Torino (REGIONE PIEMON
TE). Incontro con dr.ssa Bernengo dr. 
Fracchia.
•  ore 15.00 - Alessandria (Unione 
Industriale). Riunione ATI Nuove Imprese. 
Partecipa Direttore AOV.
27 giugno
•  ore 8.30 - Valenza (sede) Riunione 
Collegio Revisori dei Conti soc. AOV 
Service s.r.l. Partecipano dr. Buzzi e rag. 
Casu.
•  ore 11.30 - Valenza (sede). Consiglio 
di Amministrazione Fin.Or.Val. s.r.l. (conti
nuazione del Consiglio del 30/5/03).
30 giugno
•  ore 9.30 - Alessandria. Assemblea 
COFISAL. Partecipa dr. Buzzi.
•  ore 11.30 - Valenza (sede). Assemblea 
Immobiliare Orafa Valenzana. ■

P re n o ta z io n e  L o tt i  p e r  e d if ic a z io n e  la b o ra to r i  o ra f i  in V a le n z a  
Z o n a  D /2  (C o .In .O r.)  e  Z o n a  D /4  

(s tra d a  S o le rò , R e g io n e  G ro p p e lla )

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

Per informazioni rivolgersi presso AOV (tei. 0131.941851)
oppure

presso il consulente urbanistico arch. PAOLO PATRUCCO,
Valenza, Piazza Gramsci, 12/B 

tei. 0131.942014

AOVnotizie 11
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C oncorso Scuole O rafe  2 0 0 3
Lo scorso 4 giugno si è concluso il XXIII° Concorso fra le due scuole 
orafe valenzane, indetto dal Consorzio di Formazione Orafi Gioiellieri.

I l Concorso organizzato dal 
Consorzio di Formazione 
Orafi Gioiellieri, costituito 
presso l’Associazione Orafa 

Valenzana, per gli studenti delle 
due scuole orafe cittadine: I’
Istituto d’istruzione Superiore 
“Benvenuto Cellini” e il FOR.AL 
- Consorzio per la Formazione 
Professionale nell’Alessandrino 
- giunto quest’anno alla XXIII°
Edizione si è concluso merco
ledì 4 giugno con la proclama
zione dei vincitori.
La GIURIA 2003, presieduta 
dal dott. Roberto Livraghi, 
Vice-segretario generale della 
C.C.I.A.A. di Alessandria e 
composta dai signori: Roberto 
Mangiarotti, Presidente del 
Consorzio di Formazione Orafi 
Gioiellieri e Vice-Presidente 
dell’Associazione Orafa
Valenzana; Pio Visconti, pro
fessore di gemmologia; Johnatan 
Dubois, direttore Corsi “Luigi Ulano” e

dagli imprenditori orafi: Gilberto Cassola 
della ditta Gilberto Cassola s.r.l. nonché 
Presidente del Lions Club Valenza;

Marco Berca della ditta Berca & C. e 
Sandro Ferraris della ditta Oro Trend 
s.r.l., si è riunita ieri nel primo pomeriggio 
nella sede dell’Associazione Orafa per 
valutare i progetti dei partecipanti.
Dopo un attento esame dei lavori perve
nuti, la giuria è giunta all’unanime decisio
ne di premiare:

ISTITUTO DISTRUZIONE SUPERIORE 
“BENVENUTO CELLINI”
Tema: " FATENE DI TUTTI I COLORI: 
Create un gioiello policromo abbinando 
materiali e/o pietre di diverso colore”.

1° PREMIO a SILVIA BRICHESE
Con elementi apparentemente modulari 
propone un oggetto complesso in cui le 
forme ed i colori dialogano su piani paral
leli; mentre le forme trovano l ’armonia 
meccanica degli incastri, i colori si spingo
no nella ricerca di audaci accostamenti. In

La Giuria al lavoro
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ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE 
"BENVENUTO CELLINI"

Tutti gli allievi partecipanti
Aleo Jessica 
Angiolini Corrado 
Annaratone Elisa 
Arzani Saverio 
Bagna Chiara 
Baldussi Marco 
Beiforte Federica 
Bellezza Ilenia 
Bodratto Sandy 
Brancaleone Eleonora 
Brichese Silvia 
Carbajal Diaz Irene 
Castelli Nicholas 
Castiglioni Valentina 
Chiecchio Valeria 
Ciriolo Maria Rosaria 
Crimi Massimo 
Cuzzetto Ylenia 
D’Amato Fabio 
De Feo Massimiliano 
Depetris Marco 
Dessi Valentina 
Di Marco Irene 
Ferrerò Alice 
Fiini Daniela 
Forsinetti Paola 
Fucile Ivan 
Geraci Francesca 
Graci Arianna

Kacani Elida 
Lambou Aikaterini 
Leo Claudia 
Luttore Elisa 
Mainardi Riccardo 
Maistro Roberto 
Malaspina Sara 
Mangolini Ombretta 
Mariani Sara 
Menghi Sara 
Molina Chiara 
Montanari Chiara 
Negrato Umberto 
Nuzio Giulia 
Pini Gloria 
Pirrone Carmela 
Quartero Nicole 
Ricaldone Amy Blue 
Scaglione Simona 
Skenderi Jonida 
Tallone Aron 
Uccelli Anna 
Valenti Claudia 
Valentino Laura 
Vargas Liliana 
Vigliotti Alessandra 
Virgili Maria Elisa 
Visciglia Leonardo 
Vitale Maria

FO R.AL
CONSORZIO PER LA 
FORMAZIONE PROFESSIONALE 
NELL'ALESSANDRINO S.A.R.L.

Tutti gli allievi partecipanti

Aleo Alex 
Barbieri Arianna 
Bogiatto Rosilene 
Calestani Andrea 
Catta Giorgio 
De Grandis Elisa 
Del Conte Anna 
Martina Stefania 
Masso Claudio 
Pititto Chiara 
Ramaoani Zulgani 
Randisi Raphael 
Ravazzani Lorenzo 
Rianna Maria Rosaria 
Rossanese Elena 
Simonetti Angelo 
Spangaro Giorgio 
Tamiazzo Alan 
Vanilda Rapa 
Vercelli Aldo 
Zanardi Daniele

ogni caso l ’oggetto presenta l ’applicazio
ne di tecniche tradizionali per il colore in 
gioielleria quali gli smalti opachi e tra
sparenti e la gamma cromatica 
delle pietre preziose.

Il rigore dei segmenti pontiformi viene

MENZIONI SPECIALI
ai Sigg.:
NICHOLAS CASTELLI, 
BODRATTO SANDY e 
RICALDONE AMY BLUE

MENZIONI 
SPECIALI ai Sigg.:
ALEX ALEO,
GIORGIO CATTA e 
ROSILENE BOGIATTO 
Ai primi premi è stata 
assegnata una borsa di 
studio di Euro 300,00 

cadauno mentre ai lavori 
insigniti di menzione spe

ciale sono stati assegnati 
riconoscimenti di Euro 150,00 

cadauno.
In rappresentanza dei due Istituti, 

oltre ai numerosi docenti che hanno 
accompagnato gli allievi nella realizzazio
ne dei progetti, erano presenti: il

FOR.AL
CONSORZIO PER LA 
FORMAZIONE 
PROFESSIONALE 
NELL’ALESSA NDRINO
S.A.R.L.
Tema libero

1° PREMIO 
a DANIELE ZANARDI

acutamente utilizzato per una ricerca for
male, che muovendo da stimoli neoclassi

ci perviene ad intuizioni proprie del 
design. La realizzazione presenta 

caratteristiche progettuali e di 
esecuzione di notevole pregio.
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CO NSO R ZIO  DI FO RM AZIO NE

I

Vicepreside del Celimi, prof. 
Alessandro Montaldi e per il 
FOR.AL la prof.ssa Isabella 
Miozzo.
Da segnalare l’autorevole presen
za alla cerimonia di premiazione 
di Vittorio lllario, Presidente 
dell’Associazione Orafa
Valenzana e di Edda Gastaldi 
Presidente del Consorzio ales
sandrino FOR.AL.
Roberto Mangia rotti, aprendo la 
cerimonia, ha ricordato l’impor
tanza della manifestazione e invi
tato gli allievi delie scuole, futuri 
orafi di domani, ad una sempre 
più viva partecipazione. ■

Im m agini della  
prem iazione
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ISTITUTO  D’ISTRUZIONE SUPERIORE “BENVENUTO C ELLIN I”

1° PREMIO SILVIA BRICHESE
Con elementi apparentemente modulari propone un oggetto complesso in cui le forme ed i 
colori dialogano su piani paralleli; mentre le forme trovano l ’armonia meccanica degli incastri, 
i colori si spingono nella ricerca di audaci accostamenti. In ogni caso l ’oggetto presenta I ap
plicazione di tecniche tradizionali per il colore in gioielleria quali gli smalti opachi e trasparenti 
e la gamma cromatica delle pietre preziose.
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FOR.AL CONSORZIO PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
NELL’ALESSANDRINO S.A.R.L.

1° PREMIO DANIELE ZANARDI
Il rigore dei segmenti pontiformi viene sciitamente utilizzato per una ricerca formale, che muo
vendo da stimoli neoclassici perviene ad intuizioni proprie del design. La realizzazione pre
senta caratteristiche progettuali e di esecuzione di notevole pregio.
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ISTITUTO  D’ISTRUZIONE SUPERIORE “BENVENUTO C E LLIN I”

LE M ENZIONI SPECIALI
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C O N S O R ZIO  D I F O R M A ZIO N E

FOR.AL CONSORZIO PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
NELL’ALESSANDRINO S.A.R.L.

LE M ENZIONI SPECIALI
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Corsi Serali “Luigi lllario” 
anno scolastico 2002/2003  
Diplomi per 66 allievi
Martedì 24 giugno 2003 si è svoltapresso la sede la cerimonia
conclusiva dei corsi di design, modellazione in plastilina e cera e 
gemmologia organizzati dal Consorzio di Formazione Orafi Gioiellieri.

isecuzione di particoj^ri funzio- 
ali e nozioni di pre-incassatura 
i cera dura.
Esecuzione e finitura di modelli 
omplessi
lanno terminato il corso 16 
llievi.

la sx il P residente AOV lllario , 
toberto  M angiaro tti e 
’A ssessore P. G iorgio M anfredi

S i è ufficialmente concluso l’anno 
scolastico 2002/2003 dei Corsi 
serali intitolati a “Luigi lllario” con 

la cerimonia di chiusura e la consegna dei 
diplomi, che si è svolta presso la sede 
dell’Associazione Orafa Valenzana, mar
tedì 24 giugno alle ore 18.30.
Hanno conseguito i diplomi di fine corso 
66 allievi.
I corsi, rinnovati nella veste e nei conte
nuti e sotto la direzione del prof. Jonathan 
Dubois, si sono svolti con orario serale, 
dal lunedì al venerdì, presso le aule 
messe gentilmente a disposizione 
dall’Istituto d’istruzione Superiore 
“Benvenuto Cellini” di Valenza 
ed erano 
suddivisi in:

CORSO DI DESIG ORAFO E 
DESIGN CAD (120 ore) 
tenuto dai proff. Jonathan 
Dubois
Antonio La Fortezza e Paolo 
Mazzucco
Elementi di disegno dal vero 
Elementi di disegno geometrico 
Elementi di rappresentazione 
grafica
Elementi di progettazione orafa 
Elementi di Design CAD -CAM sui 
seguenti programmi: Amaphi; Photoshop; 
Rhinoceros
Hanno terminato il corso 14 allievi.

CORSO BASE DI MODELLAZIONE IN 
PLASTILINA E CERA (120 ore) 
tenuto dal prof. Agostino Lorenzon
Elementi di plastica e modellazione in pla
stilina;
Esecuzioni base di modellazione in cera

dura;
Esecuzione di modelli predefiniti 
a difficoltà progressiva.
Hanno terminato il corso 16 
allievi.

CORSO AVANZATO DI 
MODELLAZIONE E PROGET
TAZIONE ORAFA (120 ore) 
tenuto dai professori 
Giuseppe Turrisi e Jonathan 
Dubois
Nozioni avanzate di progettazio
ne orafa. Esercitazioni di model
lazione in cera dura.

CORSO DI INCASTONATURA (120
ore) v
tenuto dal professor Luigi Vai
Gemmologia (20 ore): cenni generali 
sulle principali gemme utilizzate in 
gioielleria;
Incastonatura (100 ore): preparazione 
degli utensili;
Esercitazioni di base di incisione: sem
plici motivi geometrici;
L’incastonatura a granette o pallini: 
esercizi preliminari;
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A L L IE V I P A R T E C IP A N T I

CORSO DI DESIGN ORAFO
E DESIGN CAD (120 ore)

1 ATTI SANI GIADA
2 CANE PARI GABRIELLA
3 CHAKHOV SERGUEI
4 FUMARCO DAVIDE
5 MASCELLI LORENZO
6 MIOLA MIRCO
7 PREVEDONI PAOLO
8 RIZZO FEDERICO
9 SCANDOLARO LORI
10 STEFANI LAUDINA
11 TSOYKAS ANTONELLA
12 VISCONTI FRANCO
13 YASHIMA MADOKA
14 ZIVIAN ANDREA

CORSO BASE DI MODELLAZIONE
IN PLASTILINA E CERA (120 ore)

1 ABED RABBO IBRAHIM
2 ASTI DANIELA
3 ARVEDA GABRIELE
4 BACCAGLINI CRISTINA
5 DEL FIACCO GILBERTO
6 DE MARIA EVASIO
7 FIORILLA GABRIELLA
8 IEZZI DOMENICO
9 MACCARIELLO GIROLAMO
10 MAZZUCCO THOMAS
11 PALLAVICINI DIEGO
12 PENSO DEVIS
13 PESCI ENZO
14 PIACENZA IVANO
15 SGNAOLIN FABIO
16 SGURA ANTONELLA

CORSO AVANZATO DI MODELLAZIONE
E PROGETTAZIONE ORAFA (120 ore)

1 BOVO NADIA
2 BURGENER EMANUELA
3 CARCIOTTO GIOVANNI
4 CASSANO ROSANNA
5 COLELLA CARLO
6 GRISAFI CARMELO
7 ITALIANO GIUSEPPE
8 LAVA PAOLO
9 LOCATELLI ROBERTO
10 LO COCO CALOGERO
11 MURACA STEFANIA
12 OTTONELLO SARA
13 PACCAGNELLA SONIA
14 SCHILIRO’ SALVATORE
15 SOTGIU GIOVANNI ANDREA
16 ZANIBONI ELISA

Approfondimenti relativi alle tecniche di 
incastonatura su lastra.
Hanno terminato il corso 9 allievi.

CORSO DI GEMMOLOGIA E TAGLIO 
PIETRE PREZIOSE - APPROFONDI
MENTO SUL DIAMANTE E SULLE ANA
LISI GEMMOLOGICHE (120 ore) 
tenuto dal professor Luciano Orsini. 
Cenni generali sulla cristallografia. 
Introduzione monografica alle principali 
gemme.
Uso degli strumenti.
Analisi preliminari all’osservazione al 
microscopio.
Elementi di taglio e sfaccettature delle 
gemme.
Il Diamante - analisi
Analisi completa delle principali gemme. 
Hanno terminato il corso 11 allievi.

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

Alla cerimonia, condotta dal Presidente 
del Consorzio di Formazione, Roberto 
Mangiarotti, erano presenti, oltre a tutti i 
docenti, il Presidente AOV, Vittorio 
lllario, l’Assessore alle attività culturali e 
formazione professionale del Comune di

A L L IE V I P A R T E C IP A N T I |

CORSO DI INCASTONATURA
(120 ore)

1 AGUIRRE’ MICHELLE
2 AUREL BEY
3 BEN MANSOUR SOFIENE
4 CARLI MORENO
5 CATALANO ALESSIO
6 GARLANDO ANDREA
7 RUTIGLIANI ALESSANDRO
8 SALERNO NATALE
9 SANTILLO ROBERTO

CORSO DI GEMMOLOGIA
E TAGLIO PIETRE PREZIOSE
APPROFONDIMENTO SUL
DIAMANTE E SULLE ANALISI
GEMMOLOGICHE (120 ore)

1. AIELLO FABIO
2. BOIOCCHI FRANCO
3. CAPRINO MIRKO
4. CERVARI SIMONA
5. DONATI NICOLO’
6. GRISAFI GIUSEPPINA
7. ISNARDI ALBERTO
8. RAHBO HABIB
9. SAMMARCO CALOGERO
10. TEDESCHI STEFANIA
11. VICARIO MARINA

Valenza, Piergiorgio Manfredi, il prof. 
Alessandro Montaldi in rappresentanza 
dell’Istituto d’istruzione Superiore “B. 
Cellini” e i consiglieri Giovanni 
Giacometti e Franco Cantamessa.
La cerimonia si è conclusa con un cock
tail. ■
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C O N S O R ZIO  D I F O R M A ZIO N E

Corsi di Formazione 
D.Lgs. 626/94 e 242/96

Prova pratica  dei Corsi antincendio al Palazzo M ostre

I l Consorzio di Formazione Orafi 
Gioiellieri, con il patrocinio della 
Associazione Orafa Valenzana, ha 
organizzato nel mese di giugno, in colla

borazione con l’A.S.L. Azienda Sanitaria 
Locale n. 21, il Comando Provinciale dei 
Vigili del Fuoco, l’Ufficio Provinciale del 
Lavoro e la Croce Rossa Italiana, una 
serie di corsi rivolti a formare:

1) Datori di lavoro responsabili servizi 
di prevenzione e protezione in materia 
di sicurezza ed igiene del lavoro 
secondo quanto disposto dal D.Lgs. 
626/94 e 242/96.
Obiettivi e destinatari: formare i datori di 
lavoro per lo svolgimento dei compiti pro
pri del servizio di prevenzione e protezio
ne dei rischi alla luce del D. Lgs. 626/94 e 
242/96.
Relatori: dirigenti e funzionari della 
Direzione Provinciale del Lavoro di 
Alessandria; dirigenti e funzionari 
dell’ASL n. 21; dirigenti e funzionari del 
Comando Provinciale Vigili del Fuoco di 
Alessandria; dirigenti e funzionari della 
Croce Rossa Italiana di Alessandria. 
Durata complessiva del corso: 16 ore. 
Programma del corso: il programma 
rispetterà i contenuti individuati dal decre
to del Ministero del lavoro 16 gennaio 
1997 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 3 
febbraio 1997 n. 27.

2) Responsabile dei lavoratori per la 
sicurezza.
Obiettivi e destinatari: formare la figura 
di responsabili per la sicurezza eletti fra i 
lavoratori.
Relatori: dirigenti e funzionari della 
Direzione Provinciale del Lavoro di 
Alessandria; dirigenti e funzionari 
dell’ASL n. 21; dirigenti e funzionari del 
Comando Provinciale Vigili del Fuoco di 
Alessandria; dirigenti e funzionari della 
Croce Rossa Italiana di Alessandria. 
Durata complessiva del corso: 32 ore 
Programma del corso: il programma 
rispetterà i contenuti individuati dal decre
to del Ministero del lavoro 16 gennaio 
1997 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 3 
febbraio 1997 n. 27.

3) Incaricati attuazione misure di pre
venzione incendi, pronto soccorso, 
salvataggio, gestione emergenza. 
Obiettivi e destinatari: Formare i datori 
di lavoro o il dipendente incaricato per lo 
svolgimento dei compiti propri del servizio 
di prevenzione e protezione dei rischi alla 
luce del D.Lgs. 626/94 e 242/96. 
Relatori: dirigenti e funzionari del 
Comando Provinciale Vigili del Fuoco di 
Alessandria; dirigenti e funzionari della 
Croce Rossa Italiana di Alessandria. 
Durata complessiva del corso: 16 ore 
(da definirsi nelle date sopracitate) 
Programma del corso: il programma 
sarà modulato con riferimento ad attività a 
rischio di incendio medio soggette al cer
tificato di prevenzione incendio (D.M. 16 
febbraio 1982 e DPR 6 agosto 1959). 
Comprenderà la prova pratica antincendio 
con spegnimento ed utilizzo estintori.

Come ormai noto, il datore di lavoro può 
svolgere direttamente i compiti di preven
zione e protezione nel caso di aziende 
artigiane ed industriali che occupano fino 
a 30 addetti e di altre aziende che occu
pano fino a 200 addetti. Nel caso in cui il 
datore di lavoro decida di svolgere diretta- 
mente i compiti di responsabile del servi

zio di prevenzione e protezione deve dal 
1° gennaio 1997 frequentare obbligatoria
mente un corso di formazione. 
Ugualmente è noto che tra i lavoratori 
viene eletto o designato il responsabile 
per la sicurezza che collabora a tutti gli 
adempimenti previsti in tema di sicurezza 
sul lavoro e quindi deve essere adeguata- 
mente formato.
Infine, la legge prevede che l’incaricato 
per le misure di prevenzione incendi, 
pronto soccorso, salvataggio e gestione 
emergenza, debba ricevere un’adeguata 
informazione e formazione.
Si ricorda che tutte le aziende di nuova 
costituzione o che abbiano mutato 
sostanzialmente struttura sociale sono 
tenute a far frequentare il corso al datore 
di lavoro e/o al personale dipendente.
Di seguito riportiamo i programmi di par
tecipazione ai tre corsi ricordando, che al 
termine degli stessi verranno rilasciati i 
relativi attestati di partecipazione.
I corsi si sono svolti presso il Palazzo 
Mostre in Via Tortona a Valenza.

Invitiamo tutte le aziende interessate, che 
ancora non avessero potuto frequentare i 
corsi suddetti di segnalarlo alla segreteria 
del Consorzio. ■
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Dalle prossime edizioni di Valenza Gioielli 

sarà necessario esibire il nuovo documento 

per l'ingresso alla fiera di Valenza Gioielli. 
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Mostra “VALENZA GIOIELLI”
X X V I0 edizione di autunno - 4/8 ottobre 2003
Di seguito trasmettiamo alcune anticipazioni relative alla manifestazio
ne autunnale per opportuna informazione

A T T IV IT À
PR O M O ZIO N A LE

Nella hall di Palazzo Mostre sarà comne pre-invito spedito ai primi nel mese di giu
di consueto operativo il “Meeting Point gno. Una distribuzione di inviti è stata inol-
ICE" a disposizione degli espositori. tre prevista alle principali fiere di settore.

Delegazioni ICE
L’Istituto Commercio Estero, recepen
do le nostre oggettive richieste, ha 
destinato un budget significativo alle 
missioni di operatori esteri che visi
teranno il prossimo autunno, 
“Valenza Gioielli”
Le delegazioni proverranno dai 
seguenti paesi:
Russia 
Kazakistan 
Repubbliche Baltiche 
Ungheria 
Spagna
Emirati Arabi Uniti 
Kuwait 
Egitto
U.S.A

Tutte le delegazioni 
si trattarranno in 
fiera perire giorni e 
saranno supporta
te da trade analy- 
st per favirere il 
contatto con gli 
espositori.
Le schede aziendali dei parteci
panti e le schede-paese sranno tra 
smesse anticipatamente agli espositori

Invito alla clientela personalizzato
Utilizzando il coupon pubblicato in queste 

pagine ed inviato precedentemente 
con circolare, tutti gli esposi

tori di “Valenza 
Gioielli” sono 

invitati 
a se

gnalare 
p ro p r ia  

clientela, 
nazionale 

ed estera, 
alla quale 

AOV Service 
e s t e n d e r à  

invito di parte
cipazione per

sonalizzato evi
denziente il nomi

nativo dell’esposi
tore, che ha segna

lato il nominativo.
La clientela che ade

rirà all’invito potrà 
usufruire di particolari 

facilitazioni logistiche 
nel corso della presenza. 

Un mailing diretto a 16.000 
dettaglianti e grossisti italia

ni è stato realizzato con un

tc

“AOV NOTIZIE” SPECIALE FIERA
E’ in fase di preparazione uno speciale di 
“AOV NOTIZIE” interamente a colori, 
dedicato esclusivamente alla fiera, alle 
aziende, al territorio, che sarà inviato, nel
l’ultima decade di agosto ad un mailing di 
16.000 dettaglianti e grossisti italiani.
Lo speciale dell’house organ sarà inoltre 
capillarmente distribuito alle principali 
fiere di settore settembrine.
Le aziende interessate potranno prenota
re la propria presenza pubblicitaria attar- 
verso il coupon riportato entro i termini 
indicati.
Ulteriori informazioni relative allo specia
le: Hermes Beltrame (tei. 0131.941851) 
Le attività descritte si uniscono alle con
suete azioni di advertising sulle riviste al 
trade.

I costi per tali spazi sono i seguenti:

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

ll° COPERTINA Euro 900,00 (+ IVA) 
III0 COPERTINA Euro 900,00 (+ IVA) 
IV° COPERTINA Euro 1.200,00 (+ IVA)
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POSIZIONE NORMALE

1/2 PAGINA COLORI 
Euro 400,00 (+ IVA) 
PAGINA COLORI Euro 
650,00 (+ IVA)

I S E R V IZ I 
PER GLI 
ESPO SITO RI

ANNUNCIO INVITO

ELENCO ESPOSITORI
Come di consueto sono a disposizione 
spazi pubblicitari sull’Elenco degli 
Espositori, che qualora interessate, le 
aziende possono prenotare contattando 
direttamente la segreteria AOV o compila
re e ritornare il modulo allegato.

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

Tessera “Visitatore”
Per gli ospiti non rien
tranti nelle categorie 
professionali sono a 
disposizione i soliti 
“vouchers” numerati 
che saranno rilasciati 
alle ditte dietro presen
tazione di richiesta su 
propria carta intestata 
oppure utilizzando il 
modulo riportato in que
ste pagine. Si rammen
ta che tali pass non 
danno diritto all’acces

so in fiera bensì al ritiro presso la recep
tion di tessera “VISITATORE” dietro pre
sentazione di documento di identità. Il tito
lare quindi avrà diritto di ingresso in tutti i 
giorni di fiera ma non quello di intrattene
re rapporti commerciali con le aziende 
espositrici.
I “vouchers” che dovranno essere conva
lidati con il timbro della ditta richiedente e 
saranno rilasciati come segue:
•  10 vouchers per le ditte titolari di 1 o 2 
stands.
•  20 vouchers
per le ditte tito
lari di più di 2 
stands.

T e s s e r e  
Dipendenti
Tali tessere 
avranno validità 
limitata agli ulti
mi due giorni di 
fiera:
martedì 7 - 
mercoledì 8 
ottobre 2003
Le ditte potranno richiederle su propria 
carta intestata oppure utilizzando il modu
lo riportato in queste pagine, allegando 
altresì l’elenco nominativo di coloro che 
ne usufruiranno. Richieste verbali o 
incomplete non saranno soddisfatte.
Le tessere dovranno riportare il nominati
vo ed essere convalidate con il timbro 
della ditta richiedente.

LAVORI DI ALLESTIMENTO 
E DI SMOBILIZZO
I lavori di allestimento potranno essere 
effettuati a partire da lunedì 29 settem
bre con orario: 8.30/12.30 - 14.30/19.00 
fino a venerdì 3 ottobre alle ore 12.00.

I lavori di smobilizzo potranno essere 
effettuati nei giorni susseguenti la chiusu
ra della manifestazione e precisamente:

giovedì 9 e venerdì 10 ottobre con lo
stesso orario del periodo di allestimento.

SERVIZI LOGISTICI
Come ogni anno, “Valenza Gioielli” offrirà 
ai clienti in visita la possibilità del taxi gra
tuito dagli aeroporti di Milano, Torino e 
Genova. E’ inoltre attivo anche il servizio 
bus-navetta dai principali alberghi di 
Alessandria e dalla Stazione FS di 
Alessandria alla mostra e viceversa.
Per le prenotazioni di quanto sopra e per 
tutto quello che riguarda le sistemazioni 
logistiche basta rivolgersi a:
Agenzia Viaggi
HAPPY TOUR PASSALACQUA VIAGGI
Via Cairoli, 4 - Valenza
Tel. 0131.924123 - Fax 0131.955798. ■

TESSERE E INGRESSI

NUOVA TESSERA  
CON FOTOGRAFIA

Si invitano TU TTI gli ESPOSI
T O R I. loro c o llab o ra to ri e 
tu tti i SOCI AOV che non 
avessero ancora provveduto, 
a forn ire una nuova fo togra
fia  form ato tessera  entro  il 
15 settem bre  2 0 0 3 .
Sul re tro  de lla  foto  andrà  
indicato il nom inativo della  
persona e il nome della  d itta  
a cui appartiene.
Si confida nella collaborazio
ne d e lle  az ien d e , facen d o  
presente che il nuovo docu
m ento è indispensabile per 
l’ingresso a lle  fie re  “V alenza  
Gioielli”.

Di seguito si riportano i costi degli spazi 
pubblicitari:

POSIZIONI NORMALI

PAGINA INTERNA Euro 500,00 (+ IVA)

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

l° ROMANA Euro 700,00 (+ IVA) 
ll° COPERTINA Euro 700,00 (+ IVA) 
lll° COPERTINA Euro 700,00 (+ IVA)
IV° COPERTINA Euro 1.000,00 (+ IVA)

Invitiamo inoltre tutte le aziende espo
sitrici a segnalare eventuali modifiche 
sopraggiunte alla propria ragione 
sociale o aH’indirizzo, che verranno 
corrette in elenco.
In caso contrario sarà ritenuta valida la 
dicitura apparsa sull’elenco della scor
sa edizione.
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M O S TR A  V A L E N Z A  G IO IE L L I

VALENZA GIOIELLI
edizione autunno - 4/8 ottobre 2003 

MODULO RICHIESTA
V O U C H E R S  (T e s s e ra  V is i ta to r e )  - T E S S E R E  D IP E N D E N T I

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

La Ditta Espositrice____________________________________________________________

R I C H I E D E

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

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

□  n._______________ TESSERE DIPENDENTI indicare i nominativi allegando elenco.

Le tessere sono valide per l’ingresso in fiera esclusivamente MARTEDÌ’ 7 e MERCOLEDÌ’ 8 OTTOBRE 2002.
Le tessere devono recare il timbro della ditta associata all’AOV. L’intestatario della stessa non ha diritto ad intratte
nere rapporti commerciali con le aziende espositrici.

data,______________  ________________________________
firma
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M O S TR A  V A L E N Z A  G IO IE L L I

VALENZA GIOIELLI
edizione autunno - 4/8 ottobre 2003

SCHEDA DI PRENOTAZIONE SPAZI PUBBLICITARI
(da restituire ad AOV SERVICE s.r.l.)

“AOV NO TIZIE” SPECIALE FIERA

LA DITTA________________________________________________________________________________

PRENOTA IL SEGUENTE SPAZIO PUBBLICITARIO SULLO SPECIALE DI “AOV NOTIZIE” DEDICATO A 
“VALENZA GIOIELLI” EDIZIONE 4/8 OTTOBRE 2003

□  1/2 PAGINA INTERNA Euro 400,00 (+IVA) □  PAGINA INTERNA Euro 650,00 (+IVA)

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

□  ll° COPERTINA Euro 900,00 (+IVA)
□  III" COPERTINA Euro 900,00 (+IVA)
□  IV° COPERTINA Euro 1.200,00 (+IVA)

data,

timbro e firma

ELENCO ESPOSITORI

LA DITTA

PRENOTA IL SEGUENTE SPAZIO PUBBLICITARIO SULL’ELENCO ESPOSITORI “VALENZA GIOIELLI 
EDIZIONE 4/8 OTTOBRE 2003

□  PAGINA INTERNA Euro 500,00 (+IVA)

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

□  l° ROMANA
□  ll° COPERTINA
□  III0 COPERTINA
□  IV° COPERTINA

Euro 700,00 (+IVA) 
Euro 700,00 (+IVA) 
Euro 700,00 (+IVA) 
Euro 1.000,00 (+IVA)

data,

timbro e firma
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M O S TR A  V A L E N Z A  G IO IE L L I

AZIENDA DA INVITARE

RAGIONE SOCIALE

VALENZA GIOIELLI
edizione autunno - 4/8 ottobre 2003

COUPON INVITO  CLIENTI
(da restituire ad AOV SERVICE s.r.l. entro l ’8 settembre 2003)

PERSONA DA INVITARE

VIA N.

CITTA'

NAZIONE

TEL. FAX

E-MAIL

AZIENDA DA INVITARE

RAGIONE SOCIALE

PERSONA DA INVITARE

VIA N.

CITTA’

NAZIONE

TEL. FAX

E-MAIL

L’invito viene esteso dalla Ditta:
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AOVi/7 n  f i  'TI/?
M I R IT O R N A  IN  M E N T E .

In co n tro  con il P re fe tto  
e il P res id en te  d e lla  P rovincia
Dibattuti al Lions Club Valenza i problemi della sicurezza e dello sviluppo 
dell'economia dell'alessandrino

di FRANCO CANTAMESSA

Da sx: il v icepres iden te  de lla Provincia, Dott. Daniele Borioli, la Signora Palenzona, S.E. il P refetto  Dott. 
V incenzo P ellegrin i, Il P residente Lions, G ilberto  Cassola, il P residente della Provincia Dott. Fabrizio Palenzona, 
La Signora Cassola.

I l meeting del 
Lions Club 
Valenza prece

dente il tradizionale 
passaggio delle con
segne dal
Presidente Gilberto 
Cassola al nuovo 
presidente Gianluca 
Picchio, avrebbe 
d o v u t o  
essere,secondo la 
tradizione, un incon
tro conviviale di rou
tine, con la discus
sione del bilancio 
dell'anno in via di 
conclusione.
Invece è stato il 
meeting più impor
tante dell'intera 
annata, sia per i per
sonaggi intervenuti, 
che per la l'attualità degli argomenti dibat
tuti.
Erano presenti infatti, in qualità di illustri 
relatori, S.E. il Prefetto Dott. Vincenzo 
Pellegrini e il Presidente della Provincia 
Dott. Fabrizio Palenzona 
Inoltre presenziavano Sindaco e 
Vicesindaco di Valenza, Germano 
Tosetti e Dott. Gianni Raselli, il vicepre
sidente della Provincia, Dott. Daniele 
Borioli, il Questore di Alessandria Dott. 
Arturo De Felice, socio del Lions Club di 
Roma Capitolium, il Presidente della 
Fondazione Cassa di Risparmio Dott. 
Gianfranco Pittatore, socio del Club di 
Valenza.
Sono stati dibattuti gli argomenti della 
sicurezza e delle prospettive di sviluppo,e 
dopo i saluti ed i ringraziamenti del 
Presidente Cassola a tutti gli illustri ospiti 
intervenuti,ha preso inizio la serata con la 
relazione di S.E. il Prefetto, reduce dal

grande impegno per aver avuto l'onore di 
ricevere il Presidente della Repubblica, 
una grande occasione che ha rinnovato i 
sentimenti di unità nazionali .
Il Prefetto ha voluto ringraziare il Lions 
Club per aver fatto dono della bandiera 
italiana, che ha sventolato in Palazzo 
Ghilini di Alessandria, storica e splendida 
sede settecentesca della Prefettura e 
della Provincia, proprio in quella festosa 
occasione.
Entrando in argomento, egli ha fatto ini
zialmente cenno ai giorni del terremoto 
che ha colpito la nostra provincia e che 
hanno visto un grande coordinamento - 
che per ragioni di praticità è stato sposta
to a Novi nel centro della zona del sisma 
- fra tutte le forze istituzionali ed i Sindaci 
dei circa 100 comuni interessati.
Questo raggiunto coordinamento si riflette 
anche nella sicurezza pubblica, in colle
gamento con le direttive centrali, e con il

coinvolgimento, oltre che di polizia e cara
binieri, anche di tutte le altre forze di volta 
in volta coinvolte ed interessate.
Esiste un Comitato provinciale per l'ordine 
e la sicurezza pubbliche che è aperto al 
contributo delle autonomie locali, e che si 
riunisce con cadenza pressoché settima- 
nale:la nostra Provincia, con ben 190 
comuni, è una delle più vaste del 
Piemonte e la dislocazione stessa delle 
varie realtà territoriali, insieme con l'e
stensione della rete viaria, crea situazioni 
complesse.
Grande importanza riveste il coordina
mento con i vigili urbani, che tramite con- 
venzionamenti,potrà servire anche i più 
piccoli comuni ove tutt'ora se ne registra 
la carenza.
I poliziotti di quartiere sono una realtà in 
tutti i capoluoghi di provincia, grande 
attenzione viene posta a livello preventivo 
anche per la particolare realtà valenzana.
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M I R IT O R N A  IN  M E N T E ...

Da sx: La Signora Palenzona, S.E. il P refetto  Dott. V incenzo Pellegrini, Il P residente Lions, G ilberto  Cassola, il P residente de lla  Provincia  
Dott. Fabrizio Palenzona, la Signora Cassola, il Questore di A lessandria Dott. A rturo De Felice, socio del Lions Club di Roma C apito lium .

La videosorveglianza verrà estesa nei 
punti più a rischio, ma molto importante è 
anche la collaborazione dei cittadini, ed è 
stato costituito all'uopo un ufficio di con
sulenza per i cittadini stessi presso la 
questura.
Il Presidente Palenzona, con un'ampia 
relazione ha ricordato le nuove compe
tenze della Provincia, fra cui, importan
tissima, quella sulla rete viaria che com
plessivamente è di ben 2.300 km.
Con i 190 sindaci si sono prese in esame 
le situazioni definite "critiche", ponendo in 
primo piano la prevenzione,sia per quan
to attiene la sicurezza che per le calamità 
naturali,mentre grande attenzione è dedi
cata alle attività produttive dei singoli 
distretti.
In questo quadro anche la formazione 
professionale a sostegno dell'impresa è di 
grande rilevanza, come pure l'estensione, 
attraverso il transito nella nostra 
Provincia,delle vie di comunicazione inter
nazionali.
(Le linee ferroviarie Lisbona-Kiev, Torino- 
Lione, il Terzo Valico).
Per Valenza si prevede il completamento 
della circonvallazione e il miglioramento 
dei collegamenti viari e,come è noto, il 
grande investimento, ormai in famedi con

creta realizzazione, in direzione del nuovo 
Centro Fieristico per contribuire al rilancio 
ed al consolidamento del settore orafo 
trainante e di tutto l'indotto.
Infine ha fatto cenno all'importanza del 
sostegno della ricerca sui materiali e la 
progettazione della oreficeria, con il pro
getto Prometeo in collegamento con 
l'Università di Alessandria.
La situazione derivante dalla microcrimi
nalità diffusa è stato l'argomento del 
breve intervento del questore della pro
vincia di Alessandria Arturo De Felice, il 
quale ma evidenziato la difficoltà di far 
fronte ad un fenomeno esteso su tutto il 
territorio della provincia, con tantissimi 
piccoli comuni, una rete viaria estesissi
ma e condizioni orografiche molto diffe
renziate.
Un valido aiuto può derivare anche dalla 
prevenzione e dalla attuazione da parte 
dei cittadini di tutti gli accorgimenti che la 
moderna tecnologia mette a disposizio
ne.Sia pur con molta prudenza e discre
zione ha lasciato intendere che molte 
volte, gli sforzi che sono stati fatti per 
reprimere,vengono vanificati in sede di 
giudizio.
Il Sindaco Tosetti, ha evidenziato il poten
ziamento della sorveglianza del nostro

territorio estesa alle 24 ore,ed la partico
lare delicatezza del momento economico 
che Valenza sta attraversando, che richie
de una approfondita analisi per valutare i 
cambiamenti in atto in vista di una ripresa 
che non dovrebbe tardare a venire.
Una serata di grande interesse,dunque, 
che ha dato luogo ad un breve dibattito, 
durante il quale, fra gli altri, qualcuno ha 
sollevato l'esigenza di un tunnel sotto la 
Colla nella Valenza-Alessandria, di uno 
snellimento dei gangli stradali più a 
rischio, del miglioramento della segnaleti
ca che riguarda Valenza.
Ha risposto il vicepresidente della 
Provincia Daniele Borioli, illustrando i vari 
progetti in via di realizzazione. ■
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Contributi a lle  
imprese anno 2003: 
fiere estere, qualità, 
web e formazione
La CCIAA ha programmato alcuni interventi 
agevolativi in favore delle aziende, anche per 
il 2003. Di seguito ne illustriamo brevemente i 
contenuti, ricordando che presso gli uffici 
dell'AOV è possibile ritirarne la modulistica.

I l Consiglio della Camera di 
Commercio, Industria, Artigianato e 
Agricoltura di Alessandria, ha appro
vato i regolamenti (delibere del Consiglio 

Camerale n. 18/2002 e n. 2/2003) di alcu
ni programmi di agevolazione alle imprese 
della provincia che la Camera attuerà nel 
2003. In particolare gli interventi previsti si 
riferiscono alle seguenti quattro iniziative: 
•  Contributi in conto spese di parteci
pazione a manifestazioni fieristiche 
estere. (MODULO GIALLO)
•  Contributi per l’adozione dei sistemi 
di garanzia della qualità e di gestione 
ambientale. (MODULO ROSA)
•  Contributi per la formazione conti
nua del personale delle imprese. 
(MODULO VERDE)
•  Contributi per la realizzazione del 
sito Web. (MODULO AZZURRO)

I nuovi regolamenti sono sostanzialmente 
invariati rispetto a quelli del 2002. 
Tuttavia, di seguito si segnalano le più 
significative novità, prima fra tutte quella 
che sulle domande non dovranno più 
essere apposte le (storiche) marche da 
bollo. Altre modifiche sono le seguenti:

Contributi per l’adozione dei sistemi di 
garanzia della qualità e di gestione 
ambientale. (MODULO ROSA)
Articolo 1: viene eliminato il contributo a 
favore della certificazione in base alle 
norme UNI EN ISO 9000:94 ormai abban
donate e sostituite dalla norma UNI EN 
ISO 9001:2000 (Vision).

Articolo 5: è data facoltà di presentare la 
documentazione relativa al 2003 entro il 
31 gennaio 2004 onde evitare la difficoltà 
alle aziende che ricevono materialmente 
nel mese di gennaio l’attestato di certifica
zione ISO riportante la data del dicembre 
precedente.

Contributi per la formazione continua 
del personale delle imprese. (MODULO 
VERDE)
Articolo 4: è precisato che il limite al di 
sotto del quale la domanda non è propo
nibile (uguale o inferiore a 250 euro) è 
riferito ad iniziative formative della stessa 
azienda.
Articolo 4: fra le iniziative formative non 
ammesse al contributo sono inserite quelle 
per le quali le agenzie di formazione che le 
gestiscono beneficiano di specifici fondi 
pubblici (europei, statali, regionali, ecc.). 
Articolo 5: si evidenzia in maniera più 
esplicita che il termine per la presentazio
ne delle domande è il 31 dicembre 2003. 
Articolo 5: si esplicita che le fatture a cor
redo delle domande devono riportare i 
nominativi delle persone che hanno parte
cipato ai corsi di formazione al fine di 
poter controllare che le stesse facciano 
parte delle imprese richiedenti.

Contributi per la realizzazione del sito 
Web. (MODULO AZZURRO)
Articolo 2: è precisato che il contributo è 
concesso soltanto quando il sito è realiz
zato per la prima volta.
Articolo 2: fra i costi assunti ai fini del cal

colo del contributo è precisato che si com
prendono i canoni per l’hosting e per la 
registrazione del dominio per la durata di 
12 mesi.
Articolo 5: si evidenzia in maniera più 
esplicita che il termine per la presentazio
ne delle domande è il 31 dicembre 2003.

LA MODULISTICA 
Si deve utilizzare unicamente

il modulo originale
E’ stata mantenuta la differenziazione di 
colore già adottata negli anni precedenti e 
si sottolinea il fatto di dover usare il modu
lo originale e non la fotocopia che risulte
rebbe in bianco/nero. Il diverso colore 
previsto per ogni iniziativa consente infat
ti all’ufficio preposto di gestire al meglio le 
diverse istruttorie. E’ inoltre ovvio che non 
dovrà più essere utilizzata la modulistica 
del 2002. Si ribadisce infine l’importanza 
che assumono le dichiarazioni sostitu
tive di atto di notorietà inserite nel con
testo delle domande. La portata delle 
dichiarazioni infatti non è sempre tenuta 
in considerazione dai sottoscrittori, i quali 
spesso non percepiscono appieno le con
seguenze penali che potrebbero derivare 
loro in caso di dichiarazioni non veritiere.

Si richiama l’attenzione degli interessati 
che i moduli possono essere direttamente 
richiesti e ritirati in Camera di Commercio 
di Alessandria telefonando al numero 
0131.313265 oppure, sono a disposizione 
presso l’ufficio segreteria dell’AOV 
Service s.r.l. ■
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D iritto  annuale
Le norme per il pagamento del diritto annuale del dovuto alle 
Camere di Commercio ricalcano sostanzialmente quelle applicate lo scor
so anno. Come si ricorderà le nuove disposizioni sono state introdotte 
dall'articolo 17 della legge n. 488 del dicembre 1999 (Legge 
Finanziaria del 2000) e sono state successivamente completate con appo
site norme di attuazione. Al riguardo è opportuno precisare che il decre
to interministriale che fissa gli importi del diritto per il 2003 è attual
mente al visto della Corte dei Conti.

2 0 0 3

I l versamento deve essere eseguito 
in momenti diversi a seconda che 
l’impresa si sia iscritta al Registro 
Imprese prima del 2003 oppure si iscriva 

nel corso 2003.
In particolare il pagamento va effettuato: 
imprese iscritte prima del 2003: entro il 
termine previsto per il primo acconto delle 
imposte sui redditi.
Per le imprese con l’esercizio fiscale 
chiuso al 31 dicembre 2002, tale termi
ne scade il 20 giugno, con possibilità di 
adempiere in ritardo entro il 20 luglio 
(spostato al 21 luglio per festività), con 
una maggiorazione dello 0,40%. 
imprese iscritte nel 2003: all’atto dell’i
scrizione o al più tardi entro 30 giorni dalla 
stessa.

Di seguito, per opportuna 
informazione, si riporta la 

tabella con gli importi da pagare 
ed altre informazioni ed il testo 

del decreto legge in parola. 
Ulteriori notizie al riguardo 

sono disponibili sul sito della 
Camera di Commercio di 

Alessandria: www.al.camcom.it 
seguendo il percorso “Servizi -  

Registro Imprese -  Diritto 
annuale”; sul sito 
www. infoimprese. it 

e presso gli uffici camerali 
(tei. 0131.313267 -  313210)

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ’ PRODUTTIVE 
di concerto

CON IL MINISTRO DELL’ECONOMIA 
E DELLE FINANZE

VISTA la legge 29 dicembre 1993, n. 580 concernen
te il riordinamento delle camere di commercio, indu
stria, artigianato ed agricoltura;

VISTO l'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 
580, comma 3, come sostituito dall’articolo 17 della 
legge 23 dicembre 1999, n. 488, il quale stabilisce 
che il Ministro deH'industria del commercio e dell'arti- 
gianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del 
bilancio e della programmazione economica determi
na ed aggiorna la misura del diritto annuale dovuto ad 
ogni singola camera di commercio da parte di ciascu
na impresa iscritta o annotata nel registro di cui all’ar
ticolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, da 
applicare secondo le modalità di cui al comma 4 stes
so articolo 17, ivi compresi gli importi minimi che 
comunque non possono essere inferiori a quelli dovu
ti in base alla normativa vigente alla data di entrata 
della citata legge 23 dicembre 1999, n.488 e quelli 
massimi, nonché gli importi dei diritti dovuti in misura 
fìssa. Con lo stesso decreto sono altresì determinati 
gli importi del diritto applicabili alle unità locali;

TENUTO CONTO che la misura del diritto annuale è 
determinata in conformità alla metodologia di cui al 
comma 4 dell’articolo 18 della legge 29 dicembre 
1993, n. 580 come sostituito dall’articolo 17 della 
legge 23 dicembre 1999, n. 488;

VISTO il comma 4 lettera c) dell’articolo 18 della legge 
29 dicembre 1993, n. 580 come sostituito dall’articolo 
17 della legge 23 dicembre 1999, n.488 il quale stabi
lisce che alla copertura del fabbisogno finanziario 
delle camere di commercio si sopperisce mediante 
diritti annuali fissi per le imprese iscritte o annotate 
nella sezione speciale del Registro delle imprese e 
mediante applicazione di diritti commisurati al fattura
to dell’esercizio precedente, per gli altri soggetti;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 7 
dicembre 1995 n. 581 con il quale è stato adottato il 
regolamento di attuazione deH’articolo 8 della legge 
29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del

Registro delle imprese;

VISTO l’articolo 44, comma 2, della legge 12 dicem
bre 2002, n. 273 che stabilisce che le disposizioni 
contenute nella lettera d) del comma 4 dell’articolo 18 
della citata legge n. 580 del 1993e successive modifi
cazioni, si applicano agli anni 2003, 2004 e 2005;

VISTO l’articolo 1 del decreto del Presidente della 
Repubblica 14 dicembre 1999 n. 558 concernente la 
semplificazione delle norme in materia di Registro 
delle imprese;

SENTITE l'Unione italiana delle camere di commer
cio, industria, artigianato e agricoltura e le organizza
zioni imprenditoriali di categoria, maggiormente rap
presentative a livello nazionale;

DECRETA
Articolo 1
1. Le misure del diritto annuale dovuto ad ogni singo
la camera di commercio da ogni impresa iscritta o 
annotata nel Registro di cui all’articolo 8 della legge 
29 dicembre 1993 n. 580, per l’anno 2003, sono 
determinate applicando le disposizioni del presente 
decreto.

Articolo 2
1. Per le imprese iscritte e per le imprese individuali 
annotate nella sezione speciale del Registro delle 
imprese il diritto annuale è dovuto nella misura fissa 
di €  80,00.
2. Per le imprese con ragione di società semplice, non 
agricola, il diritto annuale è dovuto nella misura di 
€144,00.

Articolo 3
1. Per tutte le imprese iscritte nella sezione ordinaria 
del Registro delle imprese, ancorché annotate nella 
sezione speciale, il diritto annuale è determinato 
applicando al fatturato dell’esercizio 2002 le seguenti 
misure fisse o aliquote per scaglioni di fatturato;

Scaglioni di fatturato Aliquote
da €  a €
fino a 516.456,90 €  373,00

(misura fissa)
516.456,91 2.582.284,50 0,0070%
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2.582.284,51 51.645.689,91 0,0015%
51.645.689,92 0,0005% (fino ad

un massimo di
€  77.500,00)

2. Nel caso in cui gli importi derivanti dall’applicazione 
delle aliquote per scaglioni di fatturato di cui al comma 
1 siano superiori all’importo dovuto per l’anno 2002 
aumentato del 6%, le imprese sono tenute al paga
mento dell’importo versato nel 2002 incrementato 
solo del 6%.

Articolo 4
1. Le nuove imprese iscritte o annotate nella sezione 
speciale del Registro delle imprese nel corso del 2003 
e dopo l’entrata in vigore del presente decreto, sono 
tenute al versamento dei diritti di cui aN’articolo 2, con
testualmente alla presentazione della domanda di 
iscrizione o di annotazione, direttamente allo sportel
lo camerale o tramite modello F24.
2. Le nuove imprese iscritte nella sezione ordinaria 
del Registro delle imprese nel corso del 2003 e dopo 
l’entrata in vigore del presente decreto sono tenute a 
versare, contestualmente alla presentazione della 
domanda, direttamente allo sportello camerale o tra
mite modello F24, i seguenti diritti:
Imprese individuali: €  88;
Società cooperative: €  88;
Consorzi; €  88;
Società di persone; €  160;
Società di capitali; € *  373.
3. Le nuove unità locali, che si iscrivono nel corso del 
2003, appartenenti ad imprese già iscritte nella sezio
ne ordinaria del Registro delle imprese, sono tenute al 
pagamento di un diritto pari al 20% di quello definito al 
comma 2.
4. Le nuove imprese iscritte nel Registro delle impre
se nel corso del 2003, prima dell’entrata in vigore del 
presente decreto, e che, contestualmente alla pre
sentazione della domanda di iscrizione o di annota
zione, hanno versato un diritto inferiore a quello dovu
to per l’anno 2003, come stabilito dal presente decre
to, sono tenute a versare la differenza con le modalità 
e nei termini che saranno loro comunicati dalla came
ra di commercio competente.
5. Le nuove imprese iscritte nel Registro delle impre
se nel corso del 2003, prima dell’entrata in vigore del 
presente decreto, e che, contestualmente alla pre
sentazione della domanda di iscrizione o di annota
zione, hanno versato un diritto superiore a quello 
dovuto per l’anno 2003, come stabilito dal presente 
decreto, saranno rimborsate, per un ammontare pari 
al maggior diritto versato, direttamente dalla camera 
di commercio competente, con le modalità stabilite 
dalla stessa.

Articolo 5
1. Le imprese che esercitano attività economica 
anche attraverso le unità locali devono versare, per 
ciascuna di queste ultime, in favore delle camere di 
commercio nel cui territorio ha sede l’unità locale, un 
importo pari al 20 per cento di quello dovuto per la 
sede principale, fino ad un massimo di €.120,00.
2. Le unità locali di imprese con sede principale all’e
stero di cui all’articolo 9, comma 2, lettera b) del 
decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 
1995 n. 581, devono versare per ciascuna di esse in 
favore della camera di commercio nel cui territorio 
competente ha sede l’unità locale, un diritto annuale 
pari a €  110,00.
3. Le sedi secondarie di imprese con sede principale 
all’estero devono versare per ciascuna di esse in 
favore della camera di commercio nel cui territorio 
competente hanno sede, un diritto annuale pari a €  
110,00 .

4. Non sono tenuti al pagamento del diritto annuale gli 
esercenti le attività economiche di cui aH'articolo 9,

comma 2, punto a) del decreto del Presidente della 
Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581.

Articolo 6
1. Il diritto annuale è versato, in unica soluzione, con 
le modalità previste dal capo III del decreto legislativo 9 
luglio 1997, n. 241, entro il termine previsto per il paga
mento del primo acconto delle imposte sui redditi.
2. L'attribuzione alle singole camere di commercio 
delle somme relative al diritto annuale versato attra
verso il modello F24 ha luogo mediante l’utilizzo delle 
contabilità speciali di girofondi presso le sezioni di 
tesoreria.
3. Tali somme dovranno essere giornalmente riversa
te nei corrispondenti conti di tesoreria unica intestati 
alle camere di commercio.

Articolo 7
1. La quota del diritto annuale riscosso per l’anno 
2003, considerato come il totale accreditato dalla 
Banca d’Italia sui conti di tesoreria per diritto annuale 
alla data del 30.09.2003, in base al presente decreto 
interministeriale da riservare al fondo perequativo di 
cui all'articolo 18, comma 5, della legge 29 dicembre 
1993 n. 580, é stabilita per ogni camera di commercio, 
applicando le seguenti aliquote percentuali:
4,8% sulle entrate da diritto annuale fino a €  
5.164.569,00;
5,8% sulle entrate da diritto annuale oltre €  
5.164.569,00 fino a €  10.329.138,00;
6,8% oltre €  10.329.138,00.
2. L’ammontare del fondo perequativo è utilizzato per 
il 55% a favore delle camere di commercio che pre
sentano rigidità di bilancio (rapporto tra spese obbli
gatorie che abbiano carattere di generalità per le 
camere di commercio su tutto il territorio nazionale e

il totale delle entrate correnti) per diseconomie di 
scala connesse a un ridotto numero di imprese iscrit
te e per il restante 45% per la realizzazione di proget
ti intesi a verificare e a migliorare lo stato di efficienza 
dello esercizio delle funzioni amministrative attribuite 
da leggi dello Stato al sistema delle camere di com
mercio.
3. Per la ripartizione del fondo perequativo vengono 
applicati i criteri e le modalità stabiliti nel regolamento 
adottato con deliberazione del consiglio dell’Llnione 
italiana delle camere di commercio, industria, artigia
nato e agricoltura e approvato dal Ministero delle atti
vità produttive.
4. Tale regolamento potrà prevedere, tra l’altro, moda
lità perequative a favore delle camere di commercio, 
in situazione di rigidità di bilancio o con ridotto nume
ro di imprese iscritte, connesse alla presenza di unità 
locali di imprese con sede legale in altre province.
5. L’Unione italiana delle camere di commercio riferi
sce, annualmente, al Ministero delle attività produtti
ve, Direzione generale del commercio, delle assicura
zioni e dei servizi, circa i risultati della gestione del 
fondo perequativo.
Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti e 
sarà pubblicato nella gazzetta ufficiale della 
Repubblica Italiana.

Roma, 23.05.2003

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ’ PRODUTTIVE 
(F.to Marzano)

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

Orario di consegna e 
di em issione dei documenti 

per l’estero
In considerazione del fatto che le operazioni con l’estero 
presentano in genere carattere di urgenza, è prassi con
solidata dell’ufficio “Commercio Estero” della Camera di 
Commercio di Alessandria predisporre ed emettere i 
documenti presentati entro le ore 10.30, con la riconse
gna degli stessi all’utenza tra le ore 12.00 e le 12.30.
Si ribadisce peraltro la necessità che per rispettare tale 
prassi la presentazione delle pratiche avvenga entro e 
non oltre le ore 10.30.
Le pratiche pervenute dopo tale orario saranno riconse
gnate all’utenza il giorno successivo.
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IMPORTI DEL.DIRITTO ANNUALE 2003
IN RELAZIONE ALLA NATURA GIURIDICA DELL’IMPRESA

Imprese individuali agricole 
Imprese individuali non agricole

Coltivatori diretti 
Società semplici agricole 
Società semplici non agricole 
Società cooperative 
Consorzi
Società di persone (S.N.C. e S.A.S.) 
Società di capitale (S.R.L. e S.P.A.)

Iscritte nella sezione speciale del R.l. 
Iscritte nella sezione ordinaria del R.l.

Iscritte prima del 2003 
Iscritte nel 2003

Unità locali delle suddette imprese
U. locali di impr. estere iscritte al REA (per ogni unità)

€
80,00
80,00
88,00 *

80,00
80,00

144.00 
88,00 *  

88,00 *

160.00 *
Nota 1
373.00
Nota 2
110.00

* Gli importi tengono già conto dell’aumento non superiore del 6% rispetto a quanto dovuto nel 2002 

Nota 1
Per le imprese iscritte nella sezione ordinaria, l’importo da versare si ottiene applicando al fatturato realizzato nel 2002 (per la definizione di fattu
rato vedere l’articolo 1 del Regolamento di attuazione della Finanziaria 2000, all’indirizzo www.infoimprese.it) la misura fissa e le aliquote riporta
te nella sottostante tabella. Il diritto da versare si determina sommando gli importi dovuti per ciascun scaglione, considerando la misura fissa e le 
aliquote per tutti i successivi scaglioni fino a quello nel quale rientra il fatturato complessivo realizzato dall’impresa nel 2002. Tale importo non 
può comunque essere superiore del 6% rispetto a quello dovuto per l’anno 2002.

Scaglioni di fatturato 
da Euro
0,00
516.456,91
2.582.284,51
51.645.689,92

a Euro
516.456,90
2.582.284,50
51.645.689,91

Misura fissa e aliquote

€  373,00 (misura fissa)
0,0070%
0,0015%
0,0005% fino ad un max. di ? 77.500

Esempio di calcolo supponendo un fatturato del 2002 di t 3.000.000
1° scaglione 516.546,90 -  0,00 = 516.546,90 €  373,00 +
2° scaglione 2.582.284,50 -  516.456,90 = 2.065.827,60 0,0070 % +
3° scaglione 3.000.000,00-2.582.284,50 = 417.715,50 0,0015 % +

3.000.000,00
L’importo da versare non deve comunque essere superiore del 6% rispetto a quello dovuto nel 2002

Nota 2
Le imprese che esercitano attività economica anche in unità locali diverse dalla sede principale devono versare a favore delle Camere di 
Commercio ove sono ubicate le singole unità locali un diritto annuale supplementare di importo pari al 20 % (arrotondato all’unità di Euro) di quel
lo dovuto per la sede principale, fino ad un massimo di 120,00 €. Le unità locali di società di capitale già iscritte nel Registro Imprese, che si iscri
vono nel corso del 2003, pagano il 20% dello scaglione base, ovvero €  75,00.

Modello F-24
I versamenti vanno eseguiti tramite Modello unificato F24 tenendo conto delle seguenti indicazioni:
•  SEZIONE CONTRIBUENTE: riportare con attenzione i dati richiesti ivi compreso il Codice Fiscale (non la partita IVA)
•  SEZIONE ICI ED ALTRI TRIBUTI LOCALI
- codice ente/codice comune: riportare la sigla della provincia a cui appartiene la Camera di Commercio che deve ricevere il 
pagamento. Per la sede indicare la sigla della provincia ove è ubicata la sede, per le unità locali indicare le sigle delle province 
ove sono ubicate le unità locali
- codice tributo: 3850
- rateazione: non compilare
- anno di riferimento: 2003
- importi a debito versati: indicare gli importi relativi al proprio caso desunti dalle tabelle sopra riportate
- importi a credito non compensati: non compilare
E’ possibile compensare quanto dovuto per il diritto annuale con eventuali crediti vantati per altri versamenti derivanti da tributi e/o contributi.

AO M notizie 35

http://www.infoimprese.it


Interessi di mora: 
contabilizzazione e riflessi
Il D.lgs. n.231 del 9.10.2002 in vigore dal 7.11.2002 ha stabilito che il 
mancato pagamento, alla scadenza p, del corrispettivo di un ope
razione commerciale comporta automaticamente Vobbligo per il debitore 
di corrispondere, oltre alla somma do, gli interessi di mora.

TERM INE PAGAM ENTO M ATURAZIONE INTERESSI

Previsto dalle parti

Non previsto dalle parti

Dal giorno successivo alla scadenza stabilita, 
che se superiore al termine legale di 30gg deve 
essere concordata in forma scritta.

Decorsi 30 giorni dalla data:
•  di ricevimento della fattura o della richiesta 
di pagamento avente contenuto equivalente 
(ad esempio, avviso di parcella emesso da un 
professionista, fattura pro-forma);
•  di ricevimento del bene o di prestazione 
del servizio qualora:
- non sia certa la data di ricevimento della 
fattura o del documento di richiesta di 
pagamento equivalente;
- il debitore abbia ricevuto la fattura o la richiesta 
di pagamento prima del ricevimento del bene o 
della prestazione;
•  di accettazione o di verifica della 
conformità del bene o del servizio alle 
previsioni contrattuali qualora il debitore abbia 
ricevuto la fattura o la richiesta di pagamento 
prima della data stabilita dalla legge o dal 
contratto per l'accettazione/verifica.

a cura di M ASSIMO CO GGIO LA

L a maturazione degli interessi 
decorre dal giorno successivo a 
quello stabilito per il pagamento, 

senza alcuna necessità, da parte del cre
ditore, di provvedere alla costituzione in 
mora del debitore.
Dalla disposizione di rilevazione per com
petenza degli interessi di mora vengono 
esclusi:
•  i pagamenti di debiti oggetto di proce
dure concorsuali;
•  gli interessi di ammontare inferiori a t  5; 
•  / pagamenti a titolo di risarcimento 
danni compresi quelli effettuati dalle assi
curazioni.
Inoltre non sono soggette alla nuova 
disciplina le operazioni di permuta.
I contratti soggetti alle disposizioni sugli 
interessi di mora sono quelli stipulati, a 
decorrere dall'8.8.2002, tra imprese e pro
fessionisti o imprese e pubblica ammini
strazione.
Rimangono pertanto esclusi i rapporti che 
le imprese o i professionisti intrattengono 
con i clienti privati.
Per il calcolo degli interessi è necessario 
verificare se la scadenza di pagamento 
sia stata o meno stabilita nel contratto 
come sintetizzato nel riquadro.

Per il calcolo degli interessi, deve essere 
utilizzato, salvo diverso accordo scritto tra 
le parti, il tasso di sconto applicato 
dalla Banca Centrale Europea aumen
tato di 7 punti percentuali.
La percentuale del tasso BCE è resa nota 
mediante la pubblicazione sulla Gazzetta 
Ufficiale ed è soggetta a revisione seme
strale.
A tutt'oggi il tasso minimo sulle principali

operazioni di rifinanziamento è del 3,25% 
con la conseguenza che il tasso legale di 
mora applicabile sui pagamenti ritardati 
ammonta al 10,35% al 31/12/2002 men
tre dal 1° gennaio 2003, essendo stato 
diminuito di mezzo punto dalla BCE il 
tasso di riferimento è diminuito a 9,85%. 
Ai fini fiscali, per evitare l'immediata tas
sazione nel 2002 e rinviare la stessa 
all'atto dell'incasso degli interessi, le 
imprese in contabilità ordinaria posso
no provvedere, in sede di chiusura di

bilancio alla totale svalutazione del cre
dito riferito agli interessi di mora.
Infatti, ai sensi dell'art. 71 comma 6, 
TU IR, Hper i crediti per interessi di mora, 
le svalutazioni e gli accantonamenti.... 
sono deducibili fino a concorrenza del
l'ammontare dei crediti stessi maturati 
nell'esercizio".
Di conseguenza la svalutazione effettuata 
per un ammontare pari agli interessi 
moratori imputati al 2002 è interamente 
deducibile.
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Tale svalutazione è giustificata anche dal 
punto di vista civilistico; infatti come spe
cificato dal principio contabile n.15, qualo
ra l'incasso degli interessi sia dubbio, ma 
si ritenga opportuno rilevare tali somme 
"va effettuato uno stanziamento al fondo 
svalutazione crediti in relazione alla pos
sibilità di recupero".

Successivamente alla rilevazione degli 
interessi di mora si potrebbero verificare 
diverse situazioni:

a) il creditore incassa il credito e gli 
interessi di mora. Se il credito per inte
ressi di mora è stato precedentemente 
svalutato al momento dell'incasso dovrà 
essere rilevata una sopravvenienza attiva;

b) il creditore incassa il credito ma 
rinuncia ad ottenere dal debitore gli 
interessi di mora con la conseguente 
insorgenza di una perdita su crediti che è 
deducibile soltanto se non ha natura di 
liberalità e per effetto della stessa si 
perviene ad un effettivo vantaggio per 
l'impresa creditrice, da valutare caso 
per caso. La rinuncia da parte del credito
re deve comunque avvenire per atto scrit
to.

c) Il creditore incassa il credito ma non 
ottiene dal debitore gli interessi di 
mora con la conseguente insorgenza di 
una perdita su crediti.

La perdita è deducibile soltanto se l'inesi- 
gibilità del credito risulta da elementi certi 
e precisi.
Per i debitori gli interessi di mora costitui
scono componenti negativi di reddito 
deducibili nell'esercizio di competenza
(come previsto dall'alt 75, comma 4, 
TUIR).Di conseguenza, la mancata rileva
zione per competenza, nel bilancio chiuso 
al 31/12, degli interessi moratori potrebbe 
determinare l'indeducibilità nell' ipotesi di 
pagamento e di conseguente contabiliz
zazione negli esercizi successivi a quello 
di competenza.
Infine ai fini del calcolo dell'IVA l'incasso 
degli interessi moratori non determina 
alcun adempimento costituendo un ope
razione non rilevante ai sensi dell'alt 15 
comma 1, n.1 DPR n. 633/72.Non è per
tanto richiesta l'emissione della fattura. ■

Là spada di Basilea
E' giocoforza tornare a discutere di 
Basilea 2, ossia del nuovo accordo 
sui requisiti patrimoniali delle ban
che che sta maturando a livello 
internazionale, in quanto l'argo
mento è stato anche oggetto dell'ul
tima Relazione del Governatore 
della Banca d'Italia Antonio Fazio.

a cura di LIONEL SMIT

D i fronte alle preoccupazioni 
espresse soprattutto dai piccoli e 
medi imprenditori, Fazio ha repli

cato che non si verificherà un raziona
mento del credito, né si manifesteranno 
distorsioni nell'allocazione dei prestiti; al 
contrario, si porranno le basi di un nuovo 
rapporto fra banche ed imprese, "impron
tato a fiducia reciproca e più stabile".
"Le banche di minori dimensioni, impe
gnate nella tradizionale attività di raccolta 
e di impiego del risparmio - ha voluto pun
tualizzare Fazio - potranno utilizzare un 
metodo semplificato, paragonabile a quel
lo attuale".
Il Governatore di Bankitalia ha cercato di 
rivolgere un'offensiva della persuasione a 
360°, spiegando che la più recente ver
sione degli accordi di Basilea 2 e le indi
cazioni emergenti da un'ampia consulta
zione degli intermediari, nonché da speci
fiche verifiche empiriche, possono ben 
tranquillizzare.
Fazio ha ricordato, infatti, che rispetto al 
progetto iniziale di Basilea 2, sono state 
introdotte particolari modalità di calcolo 
dei requisiti patrimoniali relativi ai crediti 
delle imprese di minori dimensioni. I nuovi 
accordi sono orientati a considerare la 
minore esposizione del complesso delle 
piccole imprese all'andamento ciclico del
l'economia e la maggiore prevedibilità 
delle perdite connesse con portafogli di 
crediti ad una clientela di modeste dimen
sioni.
In particolare, le esposizioni verso le 
società con fatturato fino a 50 milioni di €

v e r r a n n o  
assoggetta 
te, a parità di 
rischio di falli
mento, a 
requisiti patri
moniali infe
riori a quelli 
delle società 
più grandi. 
Inoltre, i 
finanziamenti 
di importo 
non superio
re a 1 milione 
di €  riceve
ranno "un 
tra ttam ento  
ancora più 
favorevole", 
mentre le
nuove norme 
consentiran
no di "avva
lersi dell'in
tervento dei 
consorzi e delle cooperative di garanzia 
collettiva dei fidi".
Insomma, secondo Antonio Fazio, Basilea 
2, destinata ad entrare in vigore nel 2006, 
dovrebbe garantire una maggiore stabilità 
delle banche ed una più efficiente alloca
zione del credito a favore del sistema pro
duttivo.
Peccato che invece le imprese, e persino 
il Ministro del Tesoro, continuino a dichia
rarsi molto scettici. ■
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Concorso Premi di laurea  
Comitato Leonardo

"L'INDUSTRIA E L'ARTIGIANATO DEL GIOIELLO DI FRONTE ALLA SFIDA DEL MERCATO GLOBALE: 
L'IMPORTANZA DEL MARCHIO NEL SETTORE ORAFO"

UN PREMIO CONCESSO DAL CAV. GR. CR. GIANMARIA BUCCELLATI

COMITATO PROMOTORE: È costituito dai membri del Comitato Direttivo del Comitato Leonardo (presieduto da Laura 
Biagiotti, e composto da Piero Antinori, Umberto Colombo, Gianmaria Buccellati, Livio Buttignol, Giancarlo Cerutti, Alfredo Diana, 
Giorgio Grati, Sergio Pininfarina) e da Beniamino Quintieri.
FINALITÀ’: NeN’ambito del decennale del Comitato leonardo, premiare ricerche di giovani laureati, studiosi o addetti al settore 
che abbiano messo in luce l'eccellenza della produzione orafa italiana in grado di offrire al mercato internazionale uno stile ed 
una qualità unici grazie alla preziosa combinazione di innovazione e creatività.
CRITERI DI VALUTAZIONE
- qualità dell'analisi sull’importanza del marchio nel settore orafo;
- valore della ricerca e della documentazione, volte a sottolineare la sperimentazione di metodi innovativi per la promozione del
l’industria e dell’artigianato del settore orafo nell’epoca del mercato globale;
- qualità della comunicazione.
SCADENZA: Le domande di partecipazione al concorso, accompagnate dalla ricerca, dovranno pervenire, entro e non oltre IH  
luglio 2002, alla Segreteria Generale del Comitato Leonardo (c/o Confindustria - c.a. Dott. Ugo Mazza - Viale dell'Astronomia 
n.30, 00144 Roma, tei. 06/5903454, fax 06/5903684).
PREMIAZIONE: Il giudizio insindacabile sarà emesso dal Comitato Promotore e dal Cav. Gr. Cr. Gianmaria Buccellati e la pre
miazione avrà luogo al Quirinale nel corso della cerimonia di assegnazione dei Premi Leonardo alla presenza del Presidente 
della.Repubblica Carlo Azeglio Ciampi.

"L'INDUSTRIA E L'ARTIGIANATO DELL'ARGENTO DI FRONTE ALLA SFIDA DEL MERCATO GLOBALE: 
L'IMPORTANZA DEL MARCHIO NEL SETTORE ARGENTIERO"

UN PREMIO CONCESSO DAL CAV. GR. CR. GIANMARIA BUCCELLATI

COMITATO PROMOTORE: È costituito dai membri del Comitato Direttivo del Comitato Leonardo (presieduto da Laura 
Biagiotti, e composto da Piero Antinori, Umberto Colombo, Gianmaria Buccellati, Livio Buttignol, Giancarlo Cerutti, Alfredo Diana, 
Giorgio Grati Sergio Pininfarina) e da Beniamino Quintieri.
FINALITÀ’: Nell’ambito del decennale del Comitato leonardo, premiare ricerche di giovani laureati, studiosi o addetti al settore 
che abbiano messo in luce l'eccellenza della produzione italiana nel campo dell argenteria in grado di offrire al mercato interna
zionale uno stile ed una qualità unici grazie alla preziosa combinazione di innovazione e creatività.
CRITERI DI VALUTAZIONE:
- qualità dell'analisi sull’importanza del marchio nel settore argentiero;
- valore della ricerca e della documentazione, volte a sottolineare la sperimentazione di metodi innovativi per la promozione dell in
dustria e deN’artigianato del settore argentiero nell’epoca del mercato globale;
- qualità della comunicazione.
SCADENZA: Le domande di partecipazione al concorso, accompagnate dalla ricerca, dovranno pervenire, entro e non oltre 111 
luglio 2003, alla Segreteria Generale del Comitato Leonardo (c/o Confindustria - c.a. Dott. Ugo Mazza - Viale dell'Astronomia 
n.30, 00144 Roma, tei. 06/5903454, fax 06/5903684). Questo bando è pubblicato sul sito http://www.comitatoleonardo.it 
PREMIAZIONE: Il giudizio insindacabile sarà emesso dal Comitato Promotore e dal Cav. Gr. Cr. Gianmaria Buccellati e la pre
miazione avrà luogo al Quirinale nel corso della cerimonia di assegnazione dei Premi Leonardo alla presenza del Presidente • 
della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi.
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R egistro  d e lle  Im prese:
dal 1° luglio obbligo per le società di 
inviare domande, denunce e atti per 
via telematica o informatica al R.I.
CONFEDORAFI informa che dopo ben due , dal 1° luglio p.v. 
entrerà in vigore V obbligo di provvedere all'invio telematico delle prati
che al registro delle imprese.

a cura di CONFEDORAFI

I l fondamento normativo di tale inno
vazione è nell'art. 8, comma 6, della 
legge n. 580/1993 che così dispone: 
"La predisposizione, la tenuta , la conser

vazione e la gestione, secondo tecniche 
informatiche, del registro delle imprese ed 
il funzionamento dell'ufficio sono realizza
ti in modo da assicurare completezza ed 
organicità di pubblicità per tutte le impre
se soggette ad iscrizione, garantendo 
tempestività dell'informazione su tutto il 
territorio nazionale. "
Ma è l'art. 31, comma 2, della legge n. 
340/2000, come modificato dalPart. 3, 
comma 13, della legge n. 448/2001, a sta
bilire che tutte le società sono obbligate 
alla presentazione di istanze e denunce 
agli uffici del registro delle imprese utiliz
zando il dispositivo di firma digitale 
(Smart Card) ed esclusivamente secondo 
due modalità:
•  su supporto informatico, attraverso il 
programma FEDRA che consente la com
pilazione elettronica della modulistica;
•  per via telematica.
In sostanza, per inviare le pratiche al regi
stro, tutti i soggetti obbligati non potranno 
più utilizzare la modulistica cartacea ma 
dovranno utilizzare obbligatoriamente 
modelli informatici, conformi alle specifi
che tecniche approvate dal Ministero 
delle Attività Produttive con il decreto 7 
agosto 1998.
Entrato a regime il sistema della pratica 
telematica mostrerà tutti i suoi vantaggi 
ossia:

•  semplificazione degli adempimenti;
•  riduzione dei costi e dei tempi di lavoro;
•  velocizzazione dei tempi della pubblicità 
legale;
•  trasformazione dello sportello fisico in 
sportello virtuale.
In vista di tale appuntamento si ricordano 
alcuni degli aspetti principali connessi al 
passaggio dalla pratica cartacea alla pra
tica telematica.

SOGGETTI OBBLIGATI ALLA PRESEN
TAZIONE DELLE ISTANZE SU SUPPOR
TO INFORMATICO O TELEMATICO

Società semplici, società in nome colletti
vo, società in accomandita semplice, 
società per azioni, società a responsabi
lità limitata, società in accomandita per 
azioni, società cooperative e di mutuo 
soccorso, società consortili, i consorzi, le 
società estere aventi sedi secondarie in 
Italia, i GEIE, gli enti pubblici economici 
ed ogni altro soggetto iscritto nella sezio
ne ordinaria del registro (ad eccezione 
delle imprese individuali).
I soggetti tenuti al rispetto di tale proce
dura saranno, in relazione al tipo di prati
ca da inviare al registro, sia le persone 
fisiche sia nell'ambito delle società rico
prono determinate cariche (amministrato
ri, sindaci, soci di società semplice...), sia 
altri soggetti che sono obbligati o legitti
mati in base a disposizioni normative 
come per esempio i notai.

SOGGETTI ESONERATI DALL'OBBLI- 
GO DELLA PRESENTAZIONE DELLE 
ISTANZE SU SUPPORTO INFORMATI
CO O TELEMATICO

Le imprese individuali, i soggetti iscritti solo 
al REA (associazioni, unità locali di impre
se estere in Italia, fondazioni ecc...).
Tali soggetti continueranno a presentare le 
istanze e denunce su supporto cartaceo, 
utilizzando la modulistica già in uso. 
Tuttavia, nell'attesa che il Ministero delle 
Attività Produttive emani apposito decreto 
nel quale saranno definiti tempi e modalità 
per l'assoggettabilità alle procedure infor
matiche e telematiche di cui all'art. 31 della 
legge n. 340/2000, tali soggetti hanno la 
facoltà di inviare telemáticamente o su 
supporto informatico gli atti al registro.

SOGGETTI COINVOLTI NEL PROCEDI
MENTO DI TRASMISSIONE TELEMATI
CA DELLE PRATICHE

Oltre ai soggetti indicati in precedenza la 
pratica telematica può estendersi anche 
al soggetto intermediario (commercialista, 
associazione...), cioè a colui che provve
de all'invio telematico ma per far questo, 
oltre al dispositivo di firma digitale, occor
re un'apposita procura, grazie alla quale 
diviene soggetto obbligato.

COSA OCCORRE PER INVIARE TELE
MATICAMENTE LE PRATICHE AL 
REGISTRO
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Innanzitutto che si realizzino tre condizioni: 
che si sia in possesso di precisi requisiti 
hardware e software; 
che il formato dei documenti informatici 
rispetti determinati standard di sicurezza 
e leggibilità;
che si utilizzi un'infrastruttura telematica 
sicura ed adeguata, tale da garantire che 
il documento informatico arrivi a destina
zione integro.

Quanto alle strutture tecniche necessarie 
per l'invio telematico occorre:
•  un programma di videoscrittura;
•  un programma di conversione dei files 
in pdf (Acrobat, pdf 995, ecc...);
•  uno scanner;
•  il gestore della modulistica del registro 
imprese (Fedra nell'attuale versione 
5.6.0. o simili);
•  il gestore di firma digitale (Di.Ke. nel 
versione 3.0.3.);
•  un lettore di smart card (USB o seriale):
•  il dispositivo di firma digitale (smart 
card).

COME SI COMPONE LA PRATICA 
TELEMATICA PER L'INVIO DEGLI ATTI 
AL REGISTRO DELLE IMPRESE E LE 
OPERAZIONI DA ESEGUIRE

La pratica telematica è composta dei 
seguenti files: un file Fedra; un file distin
ta in formato PDF; un file modello firme; 
allegati eventuali (licenze, documenti, atti 
ecc...). I primi tre file sono generati dal 
sistema stesso mentre quello degli alle
gati può essere generato con il modello 
riepilogo Fedra.
Le operazioni da eseguire nell'ordine 
sono:
•  convertire i files in uno dei formati 
ammessi (PDF, TIFF, TXT);
•  compilare la modulistica per mezzo del 
programma Fedra o simili;
•  apporre la firma digitale sugli allegati;
•  apporre la firma digitale sulla distinta e 
sul modello firme;
•  collegarsi al sito www.telemaco.info- 
camere.it ed inviare la pratica telematica.

LA SMART CARD

E' una carta personalizzata contenente 
un microprocessore e dotata di un codi
ce segreto che, al suo interno, racchiude 
un dispositivo di firma sicuro, rilasciato 
da un Ente Certificatore.
Oltre alla memoria, la carta contiene 
anche un meccanismo in grado di cripta- 
re i documenti e di caricare al suo inter

no dei programmi.
L'utente utilizzando la propria carta, gra
zie ad appositi strumenti hardware e 
software, può apporre la propria firma 
digitale su un qualsiasi documento infor
matico e questa risulterà legata indisso
lubilmente da un lato al soggetto sotto- 
scrittore e dall'altro al testo sottoscritto.
Il destinatario del documento da parte 
sua, con il proprio sistema informatico, 
può verificare l'identità del sottoscrittore, 
l'integrità del documento, la data e l'ora 
della sua generazione. La smart card, in 
quanto dispositivo di firma digitale, con
sente di firmare qualsiasi documento 
informatico, anche al di fuori dell'ambito di 
applicazione del registro delle imprese.

LA FIRMA DIGITALE

L'art. 23 del D.P.R. n. 445/2000, riguardo 
alla firma digitale, ha stabilito quattro 
principi fondamentali:
•  ad ogni documento informatico può 
essere apposta una firma digitale, non
ché al duplicato o copia di esso;
•  la firma digitale apposta al documento 
informatico equivale alla sottoscrizione 
prevista per gli atti e i documenti in forma 
scritta su supporto cartaceo;
•  la firma deve riferirsi in modo univoco 
ad un solo soggetto ed al documento o 
all'Insieme di documenti cui è apposta;
•  la firma integra e sostituisce l'apposi
zione di sigilli, punzoni, timbri, contrasse
gni e marchi di qualsiasi genere.

Si rammenta che il D. Lgs. n. 10/2002, in 
attuazione della direttiva sulle firme elet
troniche, ha introdotto, accanto alla firma 
digitale "forte", la "firma elettronica" e 
quella "elettronica avanzata", nonché la 
"firma digitale debole" o "leggera". 
Quest’ultima assicura solo la provenien
za del documento senza eccepire sull'in
tegrità del contenuto.
La firma digitale forte, invece, assicura 
sia l'integrità del documento che la pro
venienza. La firma elettronica avanzata è 
quella che garantisce la connessione 
univoca al firmatario e la sua univoca 
identificazione così che il firmatario ne ha 
il controllo esclusivo e può rilevare l'e
ventuale modifica dei dati stessi.
La nostra firma digitale è una firma elet
tronica avanzata basata su un certificato 
qualificato e creata tramite un dispositivo 
di firma sicuro. Comunque la posizione 
del nostro legislatore è quella contenuta 
nell'art.9 del D. Lgs. n. 10/2000, che sta
bilisce, in sostanza, che per la P.A. ha

efficacia "erga omnes" solo l'attuale 
firma digitale e non anche le altre firme 
elettroniche avanzate.
Ma cos'è la firma digitale? E' l'equivalen
te di una tradizionale firma apposta su 
carta, frutto di una procedura informatica 
basata su un sistema di codifica critto- 
grafata a chiavi asimmetriche, una pub
blica ed una privata.
Con la firma digitale si attribuisce sicu
rezza e certezza della paternità di un 
documento informatico al soggetto che lo 
sottoscrive.
Si crea facendo passare un documento 
attraverso un particolare algoritmo ed il 
codice che viene prodotto, simile ad un 
impronta del documento, viene criptato 
usando la chiave privata di colui che spe
disce il messaggio.
La firma digitale proprio per questo non 
va confusa, ad esempio, con la firma 
autografa scannerizzata e conservata 
come immagine.
Infatti, il sistema di codifica sopra descrit
to consente:
•  la sottoscrizione di un documento infor
matico;
•  la verifica, da parte dei destinatari, del
l'identità del soggetto firmatario;
•  la sicurezza della provenienza e della 
ricezione del documento;
•  la certezza che l'informazione contenu
ta nel documento non sia stata alterata;
•  la segretezza dell'informazione conte
nuta.

La firma digitale ottenuta con l’impiego di 
una coppia di chiavi asimmetriche, certi
ficate da un soggetto terzo appositamen
te autorizzato, in questo caso si tratta di 
Infocamere, è lo strumento previsto per 
dare valore legale al documento elettro
nico.
In conclusione, la firma digitale è il 
mezzo con il quale è possibile rendere 
sicuro l'utilizzo della rete pubblica con
sentendo:
•  l'identificazione certa dei soggetti che 
entrano in contatto tra loro;
•  l'effettuazione di operazioni al riparo da 
intromissioni e manomissioni;
•  di apporre una firma con valore lega
le su un documento elettronico;
•  una chiave sicura di accesso al registro 
delle imprese;
•  transazioni sicure sulla rete;
•  di accedere ai servizi camerali presenti 
su internet;
•  dialogare con tutta la PA, stipulare con
tratti on-line tra privati o tra imprese, 
aventi valore legale.
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COSA CAMBIA NEL PASSAGGIO 
DALLA PRATICA CARTACEA A QUEL
LA TELEMATICA

La trasformazione interesserà i seguenti 
aspetti: le modalità di sottoscrizione, le 
modalità di trasmissione, le modalità di 
pagamento dei diritti e delle imposte. 
Riguardo alla modalità di sottoscrizione, 
con due decreti ministeriali rispettivamen
te del 21 marzo 2001 e del 12 novembre 
2001, sono stati fissati due principi:
a) il primo è quello che considera valida
mente adempiuto l'obbligo di deposito 
degli atti al registro delle imprese tramite 
via telematica o supporto informatico 
quando il documento è sottoscritto con la 
firma digitale di un amministratore, che ne 
garantisce la conformità agli originali car
tacei;
b) il secondo è quello che, nel caso in cui 
aH'adempimento provveda un soggetto 
diverso, individuato nella convenzione sti
pulata con la Camera di Commercio 
LA.A., per la trasmissione degli atti, è 
necessario associare, sul modello di 
deposito, la firma digitale deH'amministra- 
tore e quella del soggetto che provvede 
alla trasmissione.
Quanto alla modalità di trasmissione si 
potranno inviare al registro i modelli e gli 
atti sottoscritti digitalmente direttamente 
dalla propria postazione attrezzata, colle
gandosi via internet e utilizzando il siste
ma Telemaco.
Riguardo alla modalità di pagamento dei 
diritti e delle imposte per le istanze e gli 
atti da presentare al registro occorre fare 
una distinzione tra istanze su modello 
informatico presentate direttamente allo 
sportello camerale ed istanze ed atti 
inviati telemáticamente. Nel primo caso i 
pagamenti continuano ad eseguirsi 
secondo le modalità già prestabilite dalla 
Camera di Commercio I.A.A.. Nell'altro 
caso ci si può avvalere del sistema 
Telemaco che consente il versamento, 
mediante un proprio conto prepagato con 
carta di credito, di un ammontare definito 
in base alla disponibilità dell'utente, conto 
che ad ogni operazione verrà ridotto del
l'importo dovuto.
Per quanto riguarda i costi occorre ricor
dare che c'è la possibilità di stipulare delle 
convenzioni direttamente con Infocamere 
(Telemaco Pay), oppure con altre società 
o associazioni convenzionate per il servi
zio Telemaco. I costi per l'invio di una pra
tica telematica si distinguono in:
•  diritti di segreteria previsti per il registro 
delle imprese;
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•  imposta di bollo (ora forfettaria e di 
41.32 euro);
•  costi telematici, variabili in quanto dipen
denti dal tipo di convenzione stipulata.

IL RUOLO DEI NOTAI, DEI PROFES
SIONISTI E DELLE ASSOCIAZIONI 
IMPRENDITORIALI

I notai svolgono ovviamente un ruolo 
determinante nella gestione efficace del 
nuovo registro delle imprese, in quanto 
hanno la competenza della redazione o 
autenticazione degli atti societari fonda- 
mentali al fine di precostituire il titolo 
necessario per le iscrizioni previste dalla 
legge (ad es.: atti costitutivi e modificativi 
delle società, atti di cessione di quota o 
azienda ecc...).
Inoltre, con l'abolizione dell'omologazione 
giudiziaria e l'attribuzione al notaio del 
controllo di legalità degli atti delle società 
di capitali (L.340/2000) è possibile ese
guire le iscrizione al registro in tempi bre
vissimi, cosa importante per quelle fatti
specie in cui l'iscrizione ha valore costitu
tivo.
Anche gli altri professionisti e le associa
zioni di categoria svolgono un ruolo signi
ficativo nella gestione del registro telema
tico in particolare per quelle ipotesi di 
iscrizione, denuncia o trasmissione di atti 
che non sono connesse all'attività notari
le. Ad esempio fare da "domicilio elettro
nico" nel senso che l'amministratore o 
comunque il soggetto legittimato a richie
dere l'iscrizione potrà indicare nel model
lo di domanda l'indirizzo elettronico del- 
l'intermediario, che può essere una casel
la di posta elettronica o un'area riservata 
della piattaforma di trasmissione 
"Telemaco". Quest'ultimo rappresenterà il 
domicilio presso cui l'ufficio del registro 
delle imprese potrà inviare qualsiasi 
richiesta, atto, documento correlato al sin
golo procedimento. In questo caso l'inter
mediario sottoscriverà con la propria firma 
digitale, tramite il dispositivo di firma 
denominato smart card, il documento da 
trasmettere anche ai fini della domicilia
zione informatica presso il proprio indiriz
zo di posta elettronica.
A monte di ciò occorre una procura, sia 
essa permanente che speciale.
Con tale sistema, inoltre, è possibile pre
via specifica delega all'intermediaho della 
correzione di irregolarità formali o di even
tuali errori di compilazione della modulisti
ca, che dovrà comunque essere verificata 
dall'ufficio del registro delle imprese, ai 
sensi dell’art.11 del D.RR. n. 581/1995.

Questo consente all'intermediario la 
facoltà di gestire direttamente le irregola
rità accertate dall'ufficio del registro, 
senza ricorrere ogni volta all'amministra
tore della società.

IL RUOLO DELLE ASSOCIAZIONI 
IMPRENDITORIALI NELLA DIFFUSIO
NE DELLA SMART CARD

Nella diffusione della smart card hanno 
un ruolo anche le Associazioni di 
Categoria presenti sul territorio.
Queste, attraverso la Camera di 
Commercio LA.A. di riferimento e stipu
lando appositi mandati, possono ottenere 
la qualifica di Ufficio di Registrazione - 
Registration Authority (RA).
Il ruolo del RA è quello di essere respon
sabile dell'identificazione e dell'autentica
zione dei soggetti della certificazione, ai 
fini del rilascio del certificato digitale e del 
dispositivo di firma elettronico, quindi non 
ha le funzioni ed il ruolo dell'ente certifi- 
catore (CA), cioè Infocamere.
Infatti, il certificatore è il soggetto pubblico
0 privato garante di tutti gli utenti che ope
rano nel sistema: effettua la certificazione, 
rilascia il certificato della chiave pubblica,
10 inserisce in un archivio pubblico, pub
blica e aggiorna gli elenchi dei certificati 
sospesi e revocati. Il certificatore si avva
le degli RA per garantire che, nel momen
to in cui l'utente richiede un certificato, vi 
sia effettiva corrispondenza tra questo e 
l'utente richiedente.
11 RA, pertanto, non firma e non emette 
certificati.
1 suoi compiti fondamentalmente sono di 
procedere al riconoscimento delle perso
ne che si recano ai propri sportelli e di 
raccogliere i dati anagrafici, il tipo di servi
zio richiesto e quant'altro per comunicarli 
poi in modalità protetta all'ente certificato- 
re.
E' compito del RA, inoltre, fornire assi
stenza alla richiesta di certificazione, 
provvedere alla distribuzione delle smart 
card e dei certificati, fornire il supporto 
necessario al certificatore per il rinnovo o 
la revoca della smart card.
Per diventare RA o incaricato alla regi
strazione è necessario sottoscrivere un 
mandato per lo svolgimento di attività di 
incaricato alla registrazione per il rilascio 
di certificati digitali, tra la Camera di 
Commercio LA.A. di riferimento ed il lega
le rappresentante dell'associazione.
Nel mandato è individuata espressamen
te la funzione che deve svolgere l'Ufficio 
preposto alla registrazione, che, sostan-
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zialmente, consiste: nell'identificazione 
certa dell'utente; nella raccolta della 
richiesta di registrazione e certificazione 
da questo compilata e sottoscritta; nel 
rilascio della ricevuta, nella consegna del 
manuale operativo di copia delle condizio
ni generali di contratto e del codice segre
to di revoca in busta sigillata; nella tra
smissione all'ufficio di registrazione came
rale della documentazione per il rilascio 
del certificato digitale e del dispositivo di 
firma digitale.
Per l'attività svolta l'incaricato di registra
zione non potrà pretendere somme, corri
spettivi, provvigioni o quant'altro né dalla 
Camera né da Infocamere. Altro adempi
mento è la nomina dell'incaricato del trat
tamento dei dati personali ai sensi della L. 
n. 675/1996.

IL DOCUMENTO INFORMATICO 
NELLA PRATICA TELEMATICA

Il fondamento normativo sulla materia si 
trova neN'art. 15, comma 2, della L. n. 
59/1997 (conosciuta come legge 
Bassanini 1), in base al quale gli atti, i dati 
e i documenti formati dalla P.A. e dai pri
vati con strumenti informatici o telematici, 
nonché la loro archiviazione e trasmissio
ne con strumenti informatici sono validi e 
rilevanti a tutti gli effetti di legge.
Il regolamento attuativo di tale norma 
(D.P.R. n. 513/1997) ha definito alcune 
questioni quali: l'obbligatorietà dell'utilizzo 
di un sistema di trasmissione sicura che 
garantisca deN'avvenuta consegna; l'am
missibilità del documento solo se asseve
rato dalla firma digitale sia nel caso degli 
atti, che delle domande e denunce.
Con il D.P.R. n. 445/2000, che, nell’abro- 
gare il D.P.R. n. 513/1997, di fatto, ne ha 
ripreso l'impianto, si estende la modalità 
del documento informatico. Questo, infatti, 
diventa la "rappresentazione informatica 
di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti" 
(art. 1, D.P.R. n. 445/2000).
La presentazione o il deposito di un docu
mento informatico per via telematica o su 
supporto informatico alla P.A. è valida a 
tutti gli effetti di legge se vi sono apposte 
la firma digitale e la validazione temporale 
a norma di legge.
Il documento informatico sottoscritto digi
talmente dal suo autore ha piena l’efficacia 
e validità. Inoltre, in quanto conforme alle 
regole tecniche di formazione e conserva
zione risponde anche al requisito legale 
della forma scritta ed ha efficacia probato
ria. Infine, se il documento informatico 
costituisce riproduzione di altro documen
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to, ha la stessa efficacia probatoria degli 
originali formati su carta. Significa cioè che 
fa piena prova dei fatti e delle cose rap
presentate se non è disconosciuto da colui 
contro il quale è prodotto.
Volendo riassumere quali siano le princi
pali differenze tra documento cartaceo e 
documento informatico possiamo dire del 
primo che:
• la provenienza è garantita dalla firma 
autografa;
•  l'integrità dal supporto che è cartaceo;
•  il documento originale è sempre distinto 
dalla copia, pertanto per redigere una

copia conforme all'originale occorre l'inter
vento del pubblico ufficiale;
•  può essere disconosciuto.

Riguardo al documento informatico firma
to digitalmente possiamo affermare che:
•  la provenienza e l'integrità sono garanti
te proprio dalla firma digitale;
•  il documento è sempre un originale nel 
senso che non esiste il concetto di copia in 
quanto l'originale può essere duplicato 
indefinitivamente;
•  non è disconoscibile e fa prova fino a 
querela di falso.

Le capitali dello 
shopping di lusso

U na ricerca americana rende 
noti i nomi delle vie più costose 
e prestigiose del mondo, pro
movendo via Montenapoleone tra le 

prime quindici. Se la Fifth Avenue a New 
York continua a guidare la classifica delle 
strade più care del mondo, nonostante il 
rallentamento economico in seguito agli 
eventi deM'11 settembre, la via 
Montenapoleone a Milano è in netta 
ascesa.
La ricerca di quest'anno della Cushman 
& Wakefield Haley & Baker, una società 
di consulenza immobiliare, promuove la 
via dello shopping italiano al quattordice
simo posto, contro il diciottesimo ricoper
to appena un anno fa. Un metro quadra
to di mura a via Montenapoleone vale un 
affitto medio di 1.684 dollari l'anno. 
Milano è inoltre l'unica città italiana a 
comparire nella lista della Cushman & 
Wakefield, anche se via Condotti a 
Roma si sta sempre più avvicinando alla 
classifica.
Quanto al resto dell'Europa, l'Avenue 
des Champs Elysees di Parigi si posizio
na al secondo posto nella graduatoria, 
dopo New York (dove i prezzi a metro 
quadrato toccano i 6.029 dollari l'anno) e 
la Causeway Bay di Hong Kong (dove si 
spendono 5.382 dollari circa). La quarta 
via del lusso, in ordine di costi, è Oxford 
Street, a Londra, che scalza di un posto 
la Pitt Street Mail di Sidney, ora quinta. 
Sesto posto confermato per la 
Manezhnaya Square di Mosca. ■
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Vincenzo Giannotti è il nuovo 
Presidente di Confedorafi

V incenzo Giannotti è nato a 
Napoli il 14 febbraio 1957, spo
sato con due figli, Roberto, che 

porta il nome del nonno, fondatore dell’a
zienda, studente in economia aziendale, 
e Federica, che frequenta il liceo classico. 
Figlio d’arte (il padre Roberto e la madre 
Lucia sono famosi gioiellieri di Borgo 
Orefici), dopo il diploma inizia a lavorare 
nell’azienda di famiglia, prima come rap
presentante, poi come responsabile degli 
acquisti, e, in breve, matura una profonda 
conoscenza del mondo orafo-argentiero 
italiano, venendo a contatto con i princi
pali protagonisti del settore.
Attualmente è amministratore unico della 
G. Robert s.r.l. (impresa di fabbricazione 
orafo-argentiera) e della Roberto 
Giannotti & Figli s.r.l. (impresa di commer
cio all’ingrosso di oggetti preziosi).
Tra i soci fondatori de “Il Tari”, il centro 
polifunzionale creato a Marcianise 
(Caserta) che, con la sua particolare e 
innovativa formula imprenditoriale, ha 
portato una profonda trasformazione nel 
panorama orafo campano, affermandosi 
rapidamente come un’importante realtà a 
livello nazionale (e non solo), ne diviene 
consigliere d’amministrazione nel 1994,

con delega ai rapporti istituzionali.
In tale veste, nel 2002, ha iniziato ad inte
ressarsi di Confedorafi ed è entrato a far 
parte del Consiglio Direttivo della 
Federazione Orafi Campani.
Il 10 marzo 2003 il Consiglio Direttivo lo 
ha eletto alla guida della Confederazione,

in sostituzione di Emanuele De Giovanni, 
dimessosi per motivi personali.
"Il prestigio dell’incarico alla presidenza 
della Confedorafi -  ha dichiarato subito 
dopo la sua elezione -  richiede chiarezza 
di obiettivi: lo sviluppo della comunicazio
ne tra le diverse componenti del mondo 
orafo e di tutte quelle possibili sinergie 
che, pur nel rispetto della piena autono
mia di ciascuna organizzazione, ci con
sentano di giungere all’auspicata ri com
pattazione della rappresentanza associa
tiva del settore, premessa per la riqualifi
cazione del mercato dei preziosi ed il 
rilancio del made in Italy”.
"Il sistema orafo-argentiero italiano -  ha 
aggiunto -  è ampio e complesso e potrà 
funzionare egregiamente (ribadendo i 
successi avuti negli ultimi decenni) se 
tutte le associazioni che lo rappresentano 
sapranno, in uno spirito di rinnovata unità 
d ’intenti, far leva ciascuna sulla propria 
specifica esperienza e sensibilità a ll’evo
luzione del mercato, anche valorizzando 
alcune grandi imprese che rappresentano 
i veri cavalli di razza in un mondo in con
tinua evoluzione”. ■

Luigi Cassata nuovo Presidente  
della Federazione N azionale  
Grossisti Orafi A rgentieri

L uigi Cassata è stato eletto nuovo Presidente della Federazione Nazionale 
Grossisti Orafi Argentieri per il triennio 2003/2005, nel corso dell’Assemblea 
svoltasi a Vicenza lo scorso 7 giugno.

Luigi Cassata, messinese, 40 anni, laureato in Economia e Commercio, era già Vice 
Presidente della Federazione.
"E’ mio intendimento - ha dichiarato appena eletto il neo Presidente - portare avanti, 
in continuità con il lavoro del mio predecessore l ’opera di allargamento della base 
associativa e rilanciare l ’importante ruolo del grossista, distributore all’interno del 
comparto orafo, gioielliero e argentiero, anche in collaborazione con le altre 
Associazioni di categoria.
Il rafforzamento della Federazione - ha aggiunto Cassata - ci consentirà altresì una 
maggiore rappresentatività presso le pubbliche Autorità”. ■
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Luglio
23/27 JOAILLERIE LIBAN 2003 
7° International Jewellery Exhibition 
Beyrouth (Lebanon)
27/30 JA N.Y. SUMMER SHOW 
Jacob H Javits Convention Center - New 
York (USA)

Agosto
10/12 JWE JEWELLERY WORLD 
EXPO - Toronto, (Canada)
30/1° sett. INTERNATIONAL 
JEWELLERY LONDON Londra (UK)

Settem bre
05/08 BIJOHRCA MONTRES 
et BIJOUX - Paris (France)
05/08 BARNAJOYA-NOVAJOYA 
Barcelona (España)
05/08 MACEF ORO ARGENTO
AUTUNNO - Milano
06/11 OROGEMMA - Salone
dell’Orologio - Vicenza
07/10 AUTUMN FAIR BIRMINGHAM
Birmingham (UK)
10/14 BANGKOK GEMS & JEWELRY 
FAIR - Bangkok (Thailand)
11/15 IBERJOYA- Parque Ferial Juan 
Carlos l° Ifema Messe Madrid (España) 
13/17 SHENZHEN INTERNATIONAL 
JEWELLERY FAIR China Hi-Tech 
Exhibition Centre - Shenzhen (China) 
19/21 INTERJUWEL - Neue Messe 
Karlsruhe (Germany)
26/29 OROCAPITAL - Palazzo dei 
Congressi - Piazzale Kennedy - Roma 
Eur
30 sett./4 ott. MIDEAST WATCH & 
JEWELLERY AUTUMN - SHOW 
Expo Centre Sharjah (UAE)

Ottobre
03/06 INTERGEM MESSE - Idar 
Oberstein (Germany)
04/08 V A LE N ZA  GIOIELLI 
Valenza
10/13 OROLEVANTE
Fiera del Levante - Bari
14/18 JEWELLERY ARABIA 2003
Bahrain International Exhibition Centre
Bahrein (E.A.U.)
17/20 TARI' IN MOSTRA - Centro 
Orafo Marcianise 
19/20 BIJOU RIVIERA 2003 
Acropolis Convention Center Nice 
(France).

Novembre
07/10 38° JEWELLERY AND
WATCHING FAIR Valencia (España) 
07/10 SICILIAORO - Taormina

2004
Gennaio
11/18 VICENZA0R01 - Vicenza 
21/24 INTERNATIONAL JEWELLERY 
TOKYO Tokyo Big Sight - Tokyo (Japan) 
30 12 feb MACEF ORO ARGENTO 
PRIMAVERA - Milano

Febbraio
01/05 SPRING FAIR BIRMINGHAM 
Birmingham (UK)
06/08 THE JCK SHOW - Phoenix 
(USA)
07/09 VALENZA JEWELRY EXHIBI
TION IN MONTE CARLO - Monte Carlo 
Grand Hotel - Principato di Monaco 
20/23 INHORGENTA EUROPE 
Monaco di Baviera (D)
25/28 CHINA INTERNATIONAL 
GOLD, JEWELLERY & GEM FAIR 
Shenzhen (China)

Marzo
06/09 V A LE N ZA  GIOIELLI
Valenza
27/31 OROAREZZO - Arezzo

Aprile
15/22 BASELWORLD - Basilea / 
Zurigo (Svizzera)

Giugno
12/17 VICENZA0R02 - Salone 
della Gemmologia - Vicenza

Settem bre
11/16 OROGEMMA - Salone
dell’Orologio - Vicenza
26/29 LUXURY CHINA - Shanghai

O ttobre
02/06 V A LE N ZA  GIOIELLI
Valenza

Rinvio edizione  
Luxury China 2 003  
nuova data: 26 /29  
settem b re  2 00 4

La Fiera di Vicenza informa ufficial
mente che per la recente diffusione 
del virus SARS in Estremo Oriente 
e le disposizioni governative emes
se per bloccarla, rendono difficil
mente ipotizzabile una soluzione 
del problema a breve e, pertanto, 
anche se Shanghai considerato un 
centro “minore” nella diffusione del 
virus, gli sviluppi incenrtri della 
situazione hanno detrminato il rinvio 
dell’edizione di Luxury China 2003. 
Di comune accordo con Fiera di 
Monaco Luxury China è rinviata 
all’anno prossimo dal 26 al 29 set
tembre 2004 ■

ATTENZIONE: Le date  ripo rta te  so no  s ta te  fo rn ite  
d a g li E n ti O rg a n izza to ri de lle  m a n ife s ta z io n i fie r is t i
che. La  re da z io ne  d i “A O V  N o tiz ie " q u in d i non  s i a ssu 

m e a lcuna  re spo n sa b ilità  su lle  date  che  p o tre b b e ro  
n e l fra ttem p o  esse re  varia te .
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MOSTRE E FIERE DI SETTORE

V ic en za o ro 2  ha chiuso  
i b a tte n ti
II 12 giugno scorso, si e' chiusa oggi l'edizione 2003 di , la
mostra internazionale di oreficeria, gioielleria ed argenteria in program
ma alla Fiera di Vicenza.

a cura de ll’U ffic io  S tam pa FIERA DI V IC EN ZA

L a manifestazione ha offerto 
l’occasione per fare il punto 
della situazione del settore 

nazionale della produzione e del 
commercio di preziosi che rappre
senta la terza voce dell’export 
made in Italy per un valore com
plessivo di oltre 4 miliardi di Euro.
I dati ISTAT sull’export di orefice
ria, gioielleria ed argenteria nei 
primi tre mesi del 2003 elabora
ti dalla Fiera di Vicenza parlano 
di una flessione complessiva 
del 27% rispetto ai corrispon
denti valori del 2002.
AH’interno di questa flessio
ne, il cedimento più consi
stente si é avuto sul mer
cato statunitense - il più 
importante per il settore 
orafo nazionale con il 
27,2% sul totale del
l’export - con il 41,3% 
per una perdita di 
157,34 milioni di *  
rispetto al corrispon
dente periodo del 
2002. Contrazioni 
s i g n i f i c a t i v e  
anche nell’area 
dell’Euro (- 
30%), nel resto 
d ’ E u r o p a  
(Regno Unito 
22,2%) e nei 
Paesi del 
Mercosur (in un anno le 
vendite in america Latina si sono 
ridotte dei due terzi). Andamenti divergenti, 
ma con tendenza all’espansione, per gli 
acquisti di oreficeria di altri importanti paesi

clienti come Russia (+57,5%), Corea 
(+17,6%) e Sud Africa (+10,5%). Tornano a 
crescere, anche se di poco (+1,9%), le 

vendite al Giappone. Sono stati inoltre 
forniti i dati sull’export dei 

distretti riferiti a tutto il 
2002 che vedono 

ancora Vicenza in 
testa con il 41,4% del 

totale, seguita da Arezzo 
con il 34,3%, Milano 

(11%) e Valenza Po 
(8,1%). Quanto alle previ

sioni per l’immediato futuro 
va detto che sono meno 

negative di quanto i dati del 
primo trimestre 2003 possano 

far pensare. Segnali positivi 
stanno arrivando infatti dagli 

USA con il buon andamento 
delle fiere di settore in calendario 

dove si è riscontrata una certa 
vivacità degli acquisti da parte dei 

buyers.

V icenzaoro2  : "Tengono" i 
buyers esteri, in flessione gli 

italiani.

DaH’84ma edizione di Vicenzaoro2 si 
attendevano indicazioni precise sull’an

damento del mercato dei preziosi: le indi
cazioni puntualmente sono arrivate e non 
sono così negative come potevano lasciar 
supporre i dati dell’export inerenti al primo 
trimestre 2003 che parlavano di una fles
sione del 27% con una punta del 41% rife
rita agli Stati Uniti, il principale acquirente 
di oreficeria italiana nel mondo.
Ebbene, tanto il volume d’affari quanto l’af-
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fluenza di operatori stranieri in Fiera ha 
stemperato le tinte fosche delle previsioni 
della vigilia.
Dai padiglioni di Vicenzaoro2 è partita un’i
dea tanto semplice quanto positiva: 
"Siamo pronti a ripartire".
A ripartire dopo la guerra con l’Iraq, dopo
10 spauracchio della polmonite atipica, 
dopo il rischio terrorismo.
Marketing strategico, prodotto e tecnologie 
si sono dimostrati vincenti per un cospicuo 
numero di aziende che .avvertiti i primi 
scricchiolìi del mercato non più tardi di tre 
anni fa, risecono oggi a far fronte ad una 
situazione che, indubbiamente, resta diffi
cile.
Indicativo in tal senso è il fatto che a 
Vicenzaoro2 sono state presentate molte 
collezioni di tendenza, novità, anticipazio
ni, tutto il meglio anche per gli ordini di fine 
anno, importantissimi per la scorta dei 
negozi e per i futuri acquisti natalizi e di 
fine anno.
L’altra faccia della medaglia è rappresen
tata da tutte quelle aziende che non hanno 
saputo -  o non hanno potuto -  aggiornare
11 prodotto, seguire i trend del mercato, 
investire in tecnologia e in comunicazione. 
Vicenzaoro ha fotografato dunque il mer
cato così com’è, senza alterarne contenu
ti e prospettive, ancora una volta puntuale 
nel registrare “lo stato dell’arte” e nel deli
neare gli scenari futuri. Interessanti per 
monitorare -  in tempo reale - l’approccio 
del consumatore USA verso la gioielleria 
made in Italy, sono state ad esempio le 
vendite di gioielleria in diretta via satellite 
da Vicenza realizzate da QVC, il più 
importante network di televendite degli 
Stati Uniti.
In due trasmissioni, per un totale di otto 
ore di diretta, le vendite sono ammontate a 
2.1 milioni di USD. buoni segnali anche 
dal Regno Unito che in due ore di diretta 
ha fatto registrare 60.000 sterline di acqui
sti.
Quanto agli operatori stranieri in visita a 
Vicenza, il tanto temuto crollo della vigilia 
non c’é stato e la flessione si é arrestata 
al -6%.
C’é stato si il calo degli USA (-20% rispet
to al 2002 pari al 5,2% del totale degli 
operatori stranieri) ma é stato riassorbito 
dall’exploit della Spagna con il 22% in più 
rispetto al 2002 ed il primo posto - con 
l’11 % - tra i buyers esteri.
E l’Italia? Con una flessione del 18% - pur 
mettendo a segno quasi il 40% del totale 
degli operatori- il mercato italiano confer
ma una crisi di cui è difficile vedere la fine 
a breve. ■
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Spring Fair
B irm ingham
1/5 febbra io  2 0 0 4
Si svolgerà presso il National Exhibition Centre 
di Birmingham (NEC) in Inghilterra l'edizione 
autunnale dal 7 al 10 settembre mentre l'edizio
ne primaverile del 2004 (1/5 febbraio) presenta 
importanti novità

a cura di Universal M arketing

B irmingham è una dinamica citta
dina di affari con un contesto cul
turale in veloce crescita, una 

combinazione diversa e vivace di shop
ping, attrazioni, vita notturna ed accesso 
ad alcuni dei paesaggi di campagna più 
belli del Regno Unito.
L'Autumn Fair presenta sette aree omo
genee e semplicemente organizzate per la 
realizzazione degli acquisti. Qualunque 
sia la Vostra specialità, visitate le aree limi
trofe per linee di prodotti similari, perfetti 
per incoraggiare acquisti multipli.
Oltretutto è anche semplice da raggiunge
re, con collegamenti aerei e ferroviari 
verso tutte le città del mondo.
• 32.000 visitatori 
• 2.000 espositori
• 15% di nuovi visitatori una configurazio
ne per un facile svolgimento degli acquisti 
migliaia di prodotti esclusivi 
Home Accents -  nuovo Padiglione 2 
Una fonte di ispirazione per quanto riguar
da i prodotti per la casa e il giardino, inclu
si i complementi di arredo, illuminazione, 
mobili ed accessori.
Greetings and Stationery - Padiglione 3
Il luogo principale dove trovare nuovi 
espositori di cartoline innovative, carta da 
regalo e da imballo, cancelleria da regalo 
e poster.
Design-led - Padiglione 3
Dove i migliori designer e produttori britan
nici espongono i più rilevanti articoli da

regalo e gadget di loro creazione.
Gifts - Padiglione 4 e 5
Il più autorevole evento autunnale per tutti 
i tipi di articoli da regalo che propone nuovi 
espositori ed aree specializzate per la pel
letteria, la valigeria, articoli da bagno e fra
granze.
Gallery - Padiglione 4
Una pregevole selezione di arte, fotografie 
e stampe nonché una vetrina delle ten
denze più influenti della stagione.

JEWELLERY & ACCESSORIES 
PADIGLIONE 4
Scoprite la moda più innovativa e pre
stigiosa, bigiotteria e gioielleria da 
regalo unite in un'unica sede per una 
collezione strepitosa.

Volume & stocklots - Padiglioni 6, 7 e 8
La vetrina commerciale più importante in 
Europa che offre un’eccellente gamma di 
prodotti all’ingrosso unitamente ad articoli 
in svendita e che aprirà, oltretutto, un gior
no in anticipo, Sabato 6 Settembre.
The Housewares Show - Padiglione 1 
The Housewares Show è l’esposizione 
indipendente più grande del Regno Unito 
per gli articoli da cucina e per la tavola. 
Esplorare The Housewares Show costi
tuisce una perfetta opportunità di metà 
anno per conoscere prodotti recenti, idee 
e tendenze -  tutto organizzato in modo 
compatto, per un viaggio d’acquisti rilas
sante. ■
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Piero M artinotti nuovo 
Presidente dell’Unione 
Industriale di Alessandria
L'imprenditore casalese è stato eletto all'unanimità dall'Assemblea 
degli I n d u s t r i a l i , riuniti presso la sede ad , lo
scorso 5 giugno, in occasione del rinnovo biennale delle cariche sociali.

P iero Martinotti, Presidente e 
Amministratore Delegato della 
Emmebiesse SpA di Casale 

Monferrato, guiderà l’Unione Industriale 
nel prossimo biennio 2003/2005, e succe
de in carica a Vittorio Ghisolfi, Presidente 
del Gruppo M&G di Tortona, che ha con
cluso quattro anni consecutivi di mandato. 
Azienda tessile leader nella produzione di 
articoli in spugna e nido d’ape, 
Emmebiesse SpA, che conta 41 addetti e 
9,5 milioni di euro di fatturato, è operativa 
con tre stabilimenti in Casale Monferrato, 
e accordi di produzione in Turchia, in 
Egitto e in Pakistan.
Martinotti, casalese, classe 1947, resi
dente a Cereseto Monferrato, è inoltre 
Amministratore Unico della Terry Fin Srl, 
Finanziaria di Casale Monferrato, e 
Presidente della Allertec Srl, nuova azien
da che opera nel settore farmaceutico 
attraverso la produzione e la distribuzione 
di prodotti tessili anti-acari e anti-batterici, 
con sede a Casale e uffici commerciali a 
Milano.
Già Presidente della Piccola Industria 
dell’Unione Industriale di Alessandria e

Vice Presidente regionale della Piccola 
Industria di Federpiemonte, negli anni ’80, 
Martinotti è stato anche Vice Presidente 
dell’Unione Industriale di Alessandria 
negli anni ’90, sotto la presidenza Buzzi. 
Membro del Consiglio Centrale della 
Piccola Industria di Confindustria, dal 
1993 al 2001, è stato anche Membro di 
Giunta di Confindustria dal ’97 al 2001. 
Dal 1998 è Rappresentante dell’Unione 
Industriale nella Giunta della Camera di 
Commercio di Alessandria.
L’Assemblea degli imprenditori associati 
all’Unione Industriale di Alessandria, che 
conta 500 imprese che occupano 27mila 
addetti, ha eletto inoltre il nuovo Consiglio 
Direttivo dell’Associazione, il Collegio dei 
Probiviri e dei Revisori dei Conti. A com
porre i nuovi organi sono stati nominati:

CONSIGLIO DIRETTIVO
Giampaolo Acerbi; Roberto Arghenini; 
Enrico Bazzi; Jean Michel Belleux; Luigi 
Buzzi; Paolo Camagna; Giancarlo Cerutti; 
Giorgio Colonna; Francesco De Nola; 
Gian Francesco Galanzino; Claudio 
Giambruno; Stefano Guala; Bruno Lulani; 
Nicoletta Mazzetti; Maurizio Miglietta; 
Aldo Sutter; Gemma Testore; Piero 
Zavattaro.
Membri di diritto: Marisa Betti 
(Presidente Piccola Industria); Vittorio 
Ghisolfi (Past President); Michela 
Marguati (Presidente Giovani 
Imprenditori); Franco Osenga (Presidente 
Collegio Costruttori Edili).

PROBIVIRI
Luigi Frati; Piergiacomo Guala; Luca 
Paglieri. Supplenti: Margherita Bulla; 
Paolo Gaiero.
REVISORI DEI CONTI
Roberto Barberis; Guido Grattarola;

Ferdinando Maggi. Supplenti: Tiziano 
Maino; Roberto Montaldi.

Il Consiglio Direttivo eleggerà successiva
mente il Comitato Esecutivo, i Vice 
Presidenti ed il Tesoriere.
Il rinnovo delle cariche sociali si è svolto 
nel corso dell’Assemblea Generale 2003 
dell’Unione Industriale di Alessandria. 
Vittorio Ghisolfi, Presidente uscente, e 
neoeletto membro di Giunta di 
Confindustria, ha introdotto i lavori della 
parte pubblica dell’Assemblea.
Ospite e relatore, Vito Gamberale, 
Amministratore Delegato di Autostrade 
SpA. Le relazioni di Ghisolfi e Gamberale 
hanno affrontato argomenti d’attualità: 
dall’evoluzione dell’industria locale nell’ul
timo quadriennio, alle attese di ripresa, 
dai nuovi scenari deN’economia italiana e 
internazionale, al tema delle infrastrutture, 
con riferimento alla rete autostradale ita
liana ed al nodo viario locale. ■

In flazione e 
co e ffic ien te  del TFR  
di m aggio 2003

econdo quanto comunicato 
dall'lstat, in data odierna, l'infla
zione nel mese di maggio 2003 

è aumentata del 2,4% rispetto a mag
gio 2002 (dato senza tabacchi), e l'indi
ce dei prezzi al consumo è pari a: 120,5 
Il coefficiente utile per la rivalutazione a 
maggio 2003 del trattamento di fine 
rapporto maturato al 31 dicembre 2002 
è pari a 1,015066.
L’Istat diffonderà l’indice di giugno 2003 
martedì 15 luglio 2003. ■
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INAUGURATA LA SALA  ITALIA A  
SAN PIETROBURGO
Proseguono le celebrazioni italiane per 
i 300 anni della città russa

Nel quadro della rassegna "L'Italia per 
San Pietroburgo" coordinata dal Ministero 
degli Affari Esteri in occasione dei festeg
giamenti per i 300 anni della fondazione 
della città, l'Istituto nazionale per il 
Commercio Estero ha inaugurato ufficial
mente la SALA ITALIA dell'Accademia 
delle Belle Arti e la contestuale apertura 
della mostra "ARTE E DESIGN DEGLI 
OGGETTI" che sarà ospitata presso la 
Sala fino al 7 giugno 2003.
Hanno presenziato all'inaugurazione il 
Console Generale d'Italia, Marco Ricci, il 
Sindaco di Milano, Gabriele Albedini, il 
Coordinatore della rete di Uffici ICE in 
Russia, Massimo Mamberti, il Vice 
Presidente di Fiera Milano, Piergiacomo 
Ferrari e numerose autorità russe.
La Sala dell'Accademia è stata oggetto di 
un'opera di nobilitazione concretizzatasi 
nell' installazione di marmo italiano e 
russo con l'impiego esclusivo delle attrez
zature di produzione delle aziende italiane 
partecipanti, trasportate a San Pietroburgo 
a questo scopo. Lo spirito del progetto era 
mostrare la valorizzazione di risorse locali 
attraverso l'impiego di tecnologia italiana. 
Il progetto è stato realizzato in collabora
zione con l'Associazione Italiana MARMO- 
MACCHINE, con l'I.S.I.M. (Istituto 
Internazionale del Marmo) e con 
l'Accademia delle Belle Arti di San 
Pietroburgo.
"La mostra Arte e Design degli oggetti" 
intende proporre al pubblico, attraverso un 
percorso di immagini ed oggetti, la storia 
del design italiano che ha caratterizzato 
negli ultimi 30 anni alcuni settori del 
Macef, Mostra Internazionale Articoli perla 
Tavola, Casalinghi e da Regalo, 
Argenteria, Oreficeria, Orologeria, con 
particolare attenzione all'evoluzione dei 
modelli di consumo dei prodotti per la 
casa. Guzzini, Ginori, Venini, Alessi tra i 
nomi delle aziende che hanno aderito all'i
niziativa realizzata in collaborazione con 
FIERA MILANO che ha fatto, inoltre, dono 
all’ Accademia di alcuni grandi pannelli 
espositivi.

QUINTIERI: "B ene la  C in a
(+ 26 ,1% ), p egg io ra  l'e x p o rt verso  
U sa (-7 ,9 % )”
Il presidente ICE com m enta i dati 
quadrim estra li de lla  b ilan c ia  
com m ercia le

le 2002, -7,9% dall'inizio dell'anno). 
Nell'ambito dei settori, risulta buona la 
performance del comparto metalmeccani
co (+12,1% per le macchine e apparecchi 
meccanici e +7,1% per i prodotti in metal
lo), mentre discreto continua a mostrarsi il

Questo il commento di 
Beniamino Quintieri, pre
sidente dell'Istituto nazio
nale per il Commercio 
estero, ai dati della bilan
cia commerciali comuni
cato oggi dall'lstat: "Dopo 
la flessione tendenziale 
dell'1,4% registrata nel 
mese di marzo dalle 
esportazioni italiane 
verso i paesi extra UE, 
nel mese di aprile 2003 le 
vendite italiane sui mer
cati esterni all'Unione 
Europea tornano, sia pur 
marginalmente, a
mostrare un profilo positi
vo (+0,2% rispetto allo 
stesso mese dell'anno 
precedente). Anche le 
importazioni, che nel 
mese di marzo avevano 
subito una brusca impen
nata del 12,2%, fanno 
registrare una dinamica 
più moderata (+2,6% 
rispetto ad aprile 2002).
Il saldo commerciale 
dell'Italia con l'area extra- 
UE nel mese di aprile 
mostra un valore legger
mente negativo (-145 milioni di euro) che 
porta a -956 il deficit aggregato del primo 
quadrimestre 2003 per effetto di una cre
scita delle importazioni (+5,2% rispetto a 
gennaio-aprile 2002) superiore a quella 
delle esportazioni (0,8%).
Tengono, per ora, le vendite verso la Cina 
(+23,2% rispetto allo stesso mese dell'an
no precedente, +26,1% nel primo quadri
mestre) che esorcizza il temuto impatto 
negativo dell'epidemia infettiva SARS. 
Netta la ripresa di quelle verso il 
Giappone (5,3%). Continua invece a peg
giorare la dinamica delle esportazioni 
verso gli Stati Uniti (-8,8% rispetto ad apri

B eniam ino Q u intieri 
presidente de ll'Is titu to  nazionale per il C om m ercio  es tero

profilo delle vendite di prodotti in gomma 
e plastica (5,6%) e di quelli chimici 
(4,4%). Per contro, evidenziano variazioni 
negative le esportazioni degli altri prodotti 
manifatturieri (-23,9%), tra cui è inclusa la 
gioielleria, di minerali non metalliferi (- 
9,2%), tra cui sono annoverate le piastrel
le, e del comparto tessile-abbigliamento (- 
6,9%).

Per informazioni:
Ufficio Stampa tei. 0659926991 fax 
0654218280 e-mail: stampa@ice.it ■
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Inform azioni M ILAN O
logistiche zona

Buonos
Hanno aperto i battenti Aires

nelle vicinanze di Valenza: per ritiro 
dagli affari

Un nuovo agriturismo
a VALMADONNA CEDESI

L a  c a s a  i n  c a m p a g n a NEGOZIO
6 e d  a n d  è r e a / ^ fa s t

Strada Cerca, 6 - 15030 Valmadonna (AL) mq. 17,
Tel. 0131.507061 - 347.9169293 soppalco,

http://www.lacasaincampagna.com ottima posizione, 
lunga a ttiv ità , 

contratto
Una nuova trattoria affitto  nuovo

a RIVARONE

OSTERIA DEL Rivolgersi:
VECCHIO ASILO
Cucina tipica piemontese A.O.L.

Via Contrada Grande, 31 - 15040 Rivarone (AL) Tel.Tel. 0131.976007 - Fax 0131.976928
osteriadelvecchioasilo@ libero.it 02/76005060
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US FOTOCROMO S.n.<.
Via Giordano Bruno, 5 3 /5 5  
15100 Alessandria 
^  0131 227400
Telefax 01 31 2 2 7 3 9 9  
Linea I.S.D.N. 0131 2 27563  
e-mail: fotocromo@tiscalinet.it

fotocromo@fotocromo.l 91 .it

Dà 28
al servizio della stampa

Fotolito specializzata nella 
produzione, per il settore 
orafo, di cata oghi di vendi
ta, pagine pubmicitarìe (con 
le specìfiche di stampa 
richieste dagli editori italiani 
ed esteri) e cartelli vetrina.

10 agenzie di pubblicità e 100 altri 
clienti che si affidano a L&S 
Fotocromo sapendo di poter contare 
su qualità, puntualità e servizio.

SELEZIONATECI
• Scansioni con scanner a tamburo 
ad alta risoluzione
• Prestampa completa di trattamento 
colore ed elaborazione files esterni
• Fotolito in formato fino a 70x100 
cm. con imposizione pagine con 
qualunque tipo di piega
• Gestione del colore con 
attrezzature Barco 
e Scitex.

mailto:fotocromo@tiscalinet.it
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Posteitaliane
Servizio C om m erc iale  A lessan dria l

informa
a cura dell’Ufficio Postale di Valenza

N asce  PTbusiness
La nuova area dedicata ai professionisti e alle imprese. Uno spazio riserva
to con personale qualificato e sportelli polifunzionali. Un'ampia offerta di 
prodotti e servizi integrati per gestire gli affati nella maniera più veloce.

La nuova area dedicata 
ai professionisti e alle imprese.

p t  business P oste ita lian e

Una Card piena di vantaggi 
PTBusiness Card è lo strumento 
che permette di essere immediata
mente riconosciuti cone Clienti 
PTBusiness e consente di accede
re a tutti i servizi innovativi dedicati 
alle imprese.

Gestire flussi finanziari
Con il Conto BancoPostalmpresa è 
possibile gestire i flussi finanziari in 
modo pratico, comodo, sicuro.
In più BancoPostalmpresa offre 
una carta di prelievo e di paga
mento unica nel suo genere: 
Postamat BancoPostalmpresa.
E per accedere ai servizi finanziari 
restando comodamente seduti in 
ufficio, è possibile richiedere 
BancoPostalmpresa on line: le 
operazioni direttamente dal PC.

Affrancare
Per sollevare il cliente dal peso 
della routine, è possibile delegare 
interamente tutte le operazioni di 
affrancatura e spedizione, sempli
cemente consegnando i materiali 
presso il PTBusiness.

Spedire
I Carnet prepagati Postacelerel, 
Paccocelerel e Paccocelere3 offrono la 
possibilità di risparmiare per le spedizioni 
su tutto il territorio nazionale di documen
ti e pacchi grazie alla formula “paghi 10 e 
spedisci 11”. E con i Super Carnet 
aumenta la convenienza “paghi 99 e spe
disce 110”.

Confezionare
II personale del PTBusiness può effettua
re direttamente per il cliente le operazioni

di imbustamento della corrispondenza e 
di imballaggio dei pacchi, suggerendo le 
soluzioni di confezionamento migliori per 
le spedizioni.
Inoltre PTBusiness offre un’ampia gamma 
di prodotti di cartoleria e di imballaggi 
adatti a tutte le esigenze con possibilità di 
usufruire di sconti quantità.

Comunicare
Per gestire le attività di mailing verso la 
propria clientela, risolvendo le esigenze di 
personalizzazione, stampa e invio, 
PTBusiness offre Stampa & Mailing: il 
sistema integrato per stampare in digitale 
e spedire tutte le comunicazioni e mate

riale pubblicitario.
Inoltre con il servizio di Stampa Digitale 
è possibile richiedere la stampa e la con
segna a domicilio, entro 48-72 ore dal
l’ordine, di biglietti da visita, buste, mani
festi e depliants.

Postatarget è il servizio di recapito spe
cifico per il “direct marketing” (a partire 
da 1.000 pezzi), che permette di spedire 
messaggi promozionali e pubblicitari 
anche in formato non standard con pos
sibilità di allegare card, gadget, campio
ni di merce, buoni sconto e altro ancora. 
Un’ampia gamma di soluzioni versatili, 
creative e convenienti per rafforzare il 
legame con la propria clientela.

Autenticare
Con il servizio Postecert è possibile redi
gere e sottoscrivere documenti digitali 
aventi valore legale. La Firma Digitale 
infatti ha lo stesso valore della firma 
autografa con il vantaggio della massi
ma sicurezza.

Per m aggiori 
inform azioni 

r iv o lg e te v i a l V o s tro  
U ff ic io  P o s ta le  a i nr.

0 1 3 1 .9 2 2 4 0 6
0 1 3 1 .9 2 2 4 2 4

o c o n s u lta r e  il s ito
w w w .p o ste .it
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BUSTE

PT) business

Buste e scatole 
per le vostre 
spedizioni business.
Quantità e convenienza per i vostri affari. SCATOLE

p

PT ) business

BUSTE bianche
11 x 23 cm autoadesive 5,50 euro
(coni. 250 pezzi)

11 x 23 cm
autoadesive con finestra 5 ,50 euro
(conf. 250 pezzi)

23 x 33 cm 15,00 euro
(conf. 250 pezzi) ___________

26 x 19 cm 
autoadesive bianche 10,00 euro
(conf. 250 pezzi)

Le buste bianche sono disponibili anche nella versione 
prestampata Postatarget. Per ulteriori dettagli, 
rivolgersi al consulente PT business.

SCATOLE econom y
Formato media cm 36x23x12
(55 pezzi) 77,00 euro

Formato grande cm 39x27x17
(55 pezzi) 93,50 euro

Formato maxi cm 50x35x21,7
(55 pezzi) 115,50 euro

Fornitura minima:
5 confezioni da 11 pezzi.

BUSTE im b o ttite
12 x 16 cm 3,00 euro
(coni. 20 pezzi)

16 x 22 cm
(coni. 20 pezzi)

25 x 34 cm

4,50 euro

6,00 euro
(conf. 20 pezzi) 

32 x 45 cm 4,50 euro

SCATOLE standard
Formato libro cm 24,5x17,8x4,5 
(q.tà 1)_______________1 *40 euro

X , Formato piccola cm 23x18x9
(q.tà 1) 1,80 euro
Formato media
(q.tà 1)

cm 36x23x12 
2,20 euro

Formato grande cm 39x27x17
(q.tà 1) 2,60 euro
Formato maxi
(q.tà 1)

cm 50x35x21,7 
2,90 euro

RISPARMIATE SULLA QUANTITÀ'.
S catole  e c o n o m y S catole S ta n d a r d  e R eg alo

Sono previsti sconti dal 5% al 15% 
su acquisti a partire 

da n. 10 confezioni (110 pezzi)

Sono previsti sconti quantità 
a partire dall'acquisto di 11 scatole. 

Lo sconto massimo previsto è del 25%.

Servizio Affrancatura
Tutto tempo risparmiato
Nel Vostro Ufficio Postale di Valenza potete consegnare la Vostra corrispondenza e noi penseremo all’affran
catura e alla spedizione. Il servizio, su richiesta, offre anche la compilazione della modulistica, della ricevuta

di ritorno per Posta Raccomandata e Posta 
Assicurata. Il servizio è dfisponibile per quantità 
a partire da 20 pezzi per volta, per tutti gli invìi di 
corrispondenza: posta ordinaria, posta priorita
ria, posta raccomandata, posta assicurata, 
postatarget (presso gli uffici postali abilitati), atti 
giudiziari.
Al costo della spedizione va aggiunto il costo del 
Servizio Affrancatura e, se richiesto, quello della 
lavorazione di Posta Registrata.
Nel caso di spedizioni superiori a 10.000 pz. è 
previsto uno sconto medio del 14% sulle tipolo
gie di lavorazione ed è possibile concordare i 
tempi di spedizione.

P re z z i d e l s e rv iz io  d is t in t i  p e r  t ip o  di la v o ra z io n e

Tipologia di lavorazione Prezzo Unitario

AFFRANCATURA
fino a 20 g. euro 0,04
da 21 g. fino a 2 kg euro 0,06

LAVORAZIONE POSTA REGISTRATA
apposizione codice a barre 
+ completamento distinta euro 0,11
completamento A/R 
+ abbinamento euro 0,13
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P o steC ert - la firm a  d ig ita le
La soluzione di Poste Italiane rivolta a chi ha necessità di redigere e sotto
scrivere documenti digitali con valore legale.

L a Firma Digitale è l'equivalente 
informatico della firma autografa

e ne ha il medesimo valore legale 
con in più il vantaggio della totale sicurez
za. Posteceli certifica la tua firma digitale. 
La Firma Digitale, basata sulla cosiddetta 
Infrastruttura a Chiave Pubblica o PKI 
(Public Key Infrastructure), si sta sempre 
più affermando come uno dei più importan
ti strumenti per Tuo sicuro di Internet e per 
lo sviluppo delle transazioni online. Il com
mercio elettronico, il rapporto telematico tra 
Pubbliche Amministrazioni e privati cittadini 
e la trasmissione di documenti elettronici 
tramite e-mail sono i settori maggiormente 
interessati dalla diffusione della Firma 
Digitale.
Postecom, quale certificatore accredita
to, ha sviluppato una serie di servizi, per
sonalizzabili a seconda delle esigenze del
l'azienda o della Pubblica Amministrazione, 
per rendere sicure e non ripudiabili le ope
razioni effettuate via Internet: dalla Firma 
Digitale equiparata alla firma autografa, 
alla cifratura, all'autenticazione online, fino 
ai certificati web server.

La Firma Digitale garantisce:
•  valore legale: il documento elettronico 
sottoscritto con Firma Digitale ha lo stesso 
valore legale di un documento sottoscritto 
con firma autografa

postQcert
La Firm a D ig ita le

per l'in v io  te le m a tic o  
dei b ilan c i e degli a tt i  

al Registro delle Imprese.

•  autenticità: garanzia dell'identità del
l'autore
•  integrità: il destinatario può verificare 
che il documento non sia stato manomesso 
dopo la sottoscrizione
•  non ripudio: l'autore non può discono
scere il documento firmato.

Bollino Postecert sito sicuro

Secondo la nuova legge* entrata 
in vigore il 9 /1 2 /2 0 0 2  l'invio telem atico  

di bilanci ed atti deve essere sottoscritto  
con una Smart Card di Firma Digitale 

rilasciata da un certificatore accreditato.
*A rt. 31 comma 2 Legge 24 /11 /2000  

e art. 3 comma 13 Legge 12/2001 n. 448.

•  alle Pubbliche Amministrazioni che inten
dano migliorare l'efficienza interna dei pro
cessi e l'efficacia dei servizi resi al cittadino;
•  agli Enti e alle Organizzazioni, offrendo 
loro la possibilità di rendere disponibili nuovi 
servizi o nuove modalità di fruizione di col
laudati servizi tradizionali;
•  alle Aziende, al fine di effettuare transa
zioni online con altre Aziende e con clienti

Post@ com  finali con la garanzia dell'identità dei sog
getti coinvolti e dell'integrità e del valore 

legale degli accordi firmati.

Il Bollino Postecert sito sicuro permette ai 
visitatori del sito sul quale è installato un 
certificato web server Postecert di verificar
ne lo stato di validità.

Postecert imprese
Postecert imprese è un'intera gamma di 
servizi specificatamente pensati per le 
imprese e le Pubbliche Amministrazioni

Oltre al singolo cittadino, il servizio 
Postecert è rivolto anche:

CONTESTO NORMATIVO

L’articolo 15 della Legge 59/97 (nota come "legge Bassanini") stabilisce che gli 
atti e i contratti della Pubblica Amministrazione e dei privati possono essere rea
lizzati anche attraverso l'uso di strumenti elettronici.
Il DPR 445/00 (ex 513/97) fissa, tra l'altro, i criteri e le modalità per la realizza
zione, l'archiviazione e la trasmissione di documenti con strumenti informatici e 
telematici, validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge.
Chiunque intenda redigere e sottoscrivere documenti informatici aventi valore 
legale si deve munire di una idonea coppia di chiavi e rendere pubblica una di 
esse mediante la procedura di certificazione.
Affinché sia conosciuta da tutti l'identità del soggetto a cui la firma si riferisce, 
occorre che una terza parte fidata (il Certificatore) si occupi di identificare i sog
getti ed emettere i certificati che legano i soggetti stessi alle chiavi digitali utiliz
zate per firmare.
Il DPCM 8 Febbraio 1999 (Regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la 
conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione, anche tempora
le, dei documenti informatici) fissa i requisiti che le società devono possedere e 
le regole che devono rispettare per svolgere l'attività di Enti Certificatori e poter, 
quindi, essere iscritti nell'elenco pubblico tenuto dall'A.I.P.A. (Autorità per 
l'Informatica nella Pubblica Amministrazione), l'organismo di garanzia.

A queste tipologie di clienti, viene offerta la possibilità di integra
re il servizio Postecert con i sistemi informativi aziendali crean
do applicativi specifici, rendendo ancora più efficace e puntuale 
il servizio di Firma Digitale. Inoltre, il servizio Postecert è stato 
concepito per essere personalizzato in funzione anche delle più 
esigenti richieste dei clienti business. E' prevista, infatti, la pos
sibilità di intervenire sulla struttura del servizio stesso, di perso
nalizzare graficamente gli applicativi e la Smart Card, di offrire 
supporto tecnico e di consulenza.
Postecom realizza l'intera infrastruttura di Certification Authority 
e gestisce il servizio di Firma Digitale per conto di terzi a favore 
di quei clienti che intendano operare con il ruolo di Certificatore 
senza doversi strutturare, affidando l’intero servizio "chiavi in 
mano" in outsourcing presso un Certificatore di provata qualità 
ed esperienza.
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Cos'è la firma digitale
La firma digitale ha caratteristiche che 
superano la semplice sottoscrizione di un 
testo e rende possibile firmare con valore 
legale un documento informatico.
La Firma Digitale è il risultato finale di un 
complesso algoritmo matematico che per
mette di firmare un documento informati
co con la stessa validità di una firma auto
grafa.
Il processo di Firma Digitale si basa sulla 
crittografia asimmetrica: ogni titolare 
dispone di una coppia di chiavi, una pri
vata - segreta e custodita sulla Smart 
Card e protetta da un codice di accesso 
(PIN) - l'altra pubblica - custodita e pubbli
cata dall'Ente Certificatore - che viene 
usata per la verifica della firma. Le due 
chiavi sono correlate in maniera univoca, 
tuttavia dalla chiave pubblica è impossibi
le risalire a quella privata.
Il funzionamento del sistema è garantito 
dalla presenza della terza parte fidata - 
l'Ente Certificatore - quale è Postecom - 
che assicura l'associazione univoca tra la 
chiave pubblica da usare per la verifica e 
il titolare della corrispondente chiave pri
vata. Tale associazione si basa sull'emis
sione di un certificato digitale, che avvie
ne solo dopo l'identificazione e registra
zione certa del richiedente. Postecom (in 
funzione di Ente Certificatore) gestisce 
l'intero ciclo di vita del certificato compre
sa la sospensione temporanea della sua 
validità o la sua revoca definitiva.
Oltre alla Firma Digitale, Posteceli offre il 
servizio di cifratura che consente di tra
durre un documento elettronico in un 
insieme di caratteri decifrabili solo da chi 
dispone della corrispondente chiave pri
vata. Il documento elaborato con l'algorit
mo di cifratura diventa di impossibile lettu
ra a terzi sia in fase di trasmissione sia in 
fase di archiviazione. La cifratura ha lo 
scopo di garantire la massima riservatez
za e sicurezza dei documenti informatici.

Come ottenere il servizio Posteceli
Ottenere i certificati di firma e cifratura 
digitali è facile: è sufficiente sottoscrivere 
la lettera di convenzione con Postecom e 
richiedere il servizio Posteceli più adatto 
alle tue esigenze.

Come ottenere i certificati di firma e 
cifratura digitali:

1. L'impresa, Pubblica Amministrazione o 
Organizzazione può contattatare l'ufficio 
commerciale di Postecom all'indirizzo

commerciale@postecom.it
2. la Direzione Commerciale provvede a 
registrare l'impresa, la Pubblica 
Amministrazione o l’Organizzazione al 
sito Poste.it e con essa definisce il 
Referente. Il Referente ha il compito e la 
responsabilità di raccogliere i dati degli 
utilizzatori del servizio e di inviare tali dati 
a Postecom. Ha inoltre il potere di revo
care e sospendere i certificati di firma e 
cifratura digitali rilasciati a nome dell'im- 
presa o organizzazione di cui fa parte.
3. L'impresa, l'Organizzazione o la 
Pubblica Amministrazione sottoscrive:
- la Lettera di convenzione con Postecom
- il contratto relativo alla registrazione al 
sito Poste.it
Postecom identifica il Referente e gli con
segna il kit Postecert (se richiesto) e il file 
contenente il tracciato record per l'inseri
mento dei dati degli utilizzatori dei certifi
cati.
4. Postecom rilascia la Smart Card al 
Referente.
5. Il Referente raccoglie i dati degli utiliz
zatori del servizio Postecert, li inserisce 
nel tracciato record e invia il file, firmato 
digitalmente, a Postecom all'Indirizzo 
registrazione@postecom.it
6. Postecom invia al Referente o a cia
scun utilizzatore il contratto relativo al ser
vizio Postecert all'Indirizzo di posta eletto- 
nica indicato nel tracciato record.
7. Ciascun utilizzatore deve poi recarsi 
presso l'Ufficio Delegato per essere iden
tificato e presentare i seguenti documenti:
- copia del documento d'identità (passa
porto o carta d'identità) i cui estremi sono 
stati inseriti dal Referente nel tracciato 
record inviato a Postecom
- copia del codice fiscale
- duplice copia del contratto
8. firmare davanti all'operatore il contratto. 
L'operatore provvederà poi a inviare a 
Postecom la documentazione.

A questo punto ciascun utilizzatore dovrà 
solo attendere la consegna del prodotto 
Postecert prescelto presso l'indirizzo indi
cato nella Lettera di Convenzione e suc
cessivamente recarsi all'ufficio delegato 
presso il quale è stato identificato e ritira
re la Smart Card.
All'indirizzo indicato nel tracciato record 
ciascun utilizzatore riceverà il prodotto

prescelto e la busta cieca contenente il 
PIN (necessario per accedere alla Smart 
Card) e il PUK (necessario per sbloccare 
la Smart Card in caso di inserimento erra
to del codice PIN) della Smart Card. 
All'interno della busta cieca troverà anche 
il codice necessario per richiedere la 
sospensione immediata dei certificati di 
firma e cifratura digitali, i codici seriali dei 
certificati di firma e cifratura digitali e il 
codice identificativo del titolare presso il 
certificatore.

Cosa puoi fare
Con i certificati Postecert puoi firmare e 
cifrare documenti, messaggi di posta elet
tronica e utilizzare i sistemi di autentica
zione.

Firmare e cifrare un documento
Firmare digitalmente un documento 
richiede una procedura semplicissima. Gli 
applicativi sono in realtà molto facili da uti
lizzare, tanto da ridurre la firma a un "clic 
del mouse".
Tieni inoltre presente che puoi cifrare un 
documento per renderlo illeggibile a tutti 
oppure solo al destinatario del documento 
stesso.

Firmare e cifrare una e-mail
Dopo aver correttàmente installato le 
librerie pkcs11, puoi utilizzare la tua 
Smart Card per firmare e cifrare digitale- 
mente le e-mail.
Tieni presente che per prima cosa devi 
aver configurato il Client di posta elettroni
ca Microsoft Outlook con la stessa utenza 
inserita nel certificato presente nella 
Smart Card.

Processi di autenticazione
Nei servizi erogati online, manca la pre
senza reale e contestuale del richiedente 
il servizio stesso.
I processi di autenticazione consentono di 
verificare che il soggetto che inoltra una 
richiesta online sia effettivamente chi dice 
di essere. ■

info.; w w w . p o s t e . i t
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Federalpol
Servizio di informa
zioni commerciali e 
analisi solvibilità
Grazie alla convenzione stipulata 
tra AOV SERVICE s.r.l. e 
FEDERALPOL il socio AOV può 
usufruire del servizio di informazio
ni commerciali a condizioni di favo
re e, in particolare, senza gli oneri 
di un contratto di abbonamento e 
dei relativi “minimi”.
Il costo viene calcolato sull’unità 
denominata “punto” ed è fissato in 
€ 3.62 a punto.
Per usufruire del servizio basta 
compilare e ritornare il modulo a 
fianco ad AOV Service (anche via 
fax 0131 946609) che inoltrerà la 
richiesta a Federalpol via modem 
in tempo reale.
La richiesta, evasa nel tempo pre
fissato, sarà consegnata, con la 
massima riservatezza che il tipo di 
servizio richiede.

AOVi s i  r \ n r 7 1  O

S C H E D E

I ”
I

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

COMMERCIALI E ANALISI SO LVIB ILITÀ ’

(da ritornare ad AOV)

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

1 Intende avvalersi del servizio

TIPO DI SERVIZIO TEMPO DI EVASIONE COSTO TOTALE

□ INFORMAZIONE ITALIA ESPRESSO 04/06 GIORNI € 39,00
□ INFORMAZIONE ITALIA BLITZ 08/12 ORE € 72,00
□ INFORMAZIONE PLUS 05/07 GIORNI € 72,00
□ INFORMAZIONE USO RINTRACCIO/RECUPERO 10/15 GIORNI € 90,50
□ INFORMAZIONE PREASSUNZIONE 08/10 GIORNI € 199,00
□ INFORMAZIONE ANALITICA 10/15 GIORNI € 433,00
□ VISURA IPOCATASTALE (FINO A 7 NOTE) 08/10 GIORNI € 145,00
□ ACCERTAMENTO PATRIMONIALE 08/10 GIORNI € 54,50
□ VISURA TRIBUNALE 15/20 GIORNI € 90,50
□ EUROPA NORMALE 15/20 GIORNI € 145,00
□ EUROPA URGENTE 08/10 GIORNI € 217,00
□ EUROPA BLITZ 02/03 GIORNI € 325,50
□ EXTRA-EUROPA NORMALE 18/20 GIORNI € 199,00
□ EXTRA-EUROPA URGENTE 08/10 GIORNI € 361,50

Il servizio sopra richiesto dovrà riguardare il seguente nominativo 

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

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

firma

N.B.: Si assicura l ’assoluta segretezza delle informazioni fornite e ci si 
impegna a non divulgare le stesse per alcuna ragione
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Banca delle
Professionalità
Servizio di ricerca 
personale attraverso 
banca dati
Nella banca dati sono raccolti centi
naia di profili di personale (addetti 
clienti, rappresentanti, amministrati
vi, commessi, designers, seleziona
tori di pietre preziose, orafi, incassa
tori, modellisti, ceristi, pulitrici, ecc.) 
che si pone a disposizione delle 
aziende orafe associate all’AOV le 
quali potranno usufruirne inviando 
l’apposito modulo compilato.

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

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

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

ASSOCIAZIONE ORAFA VALENZANA
MODULO SERVIZIO RICERCA PERSONALE 

BANCA DELLE PROFESSIONALITÀ’

(da ritornare ad AOV)

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

è interessata alla ricerca di specifica figura professionale:

avente le seguenti caratteristiche:

La ricerca dovrà avvenire mediante (barra re  la case lla  in teressa ta ) :

□  SCHEDE DEI PROFILI (se rv iz io  gratu ito )

□  FORNITURA PROFILI PRESELEZIONATI (concorso  spese  a ca rico  d e i r ich ieden ti)

□  PREDISPOSIZIONE SELEZIONE SPECIFICA (concorso  spese  a ca rico  de i rich ieden ti)

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

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

firma

N.B.: La richiesta e quindi la fornitura dei profili verrà evasa nel giro 
di 5 giorni lavorativi
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Progetto
Telemaco
Servizio di rilascio 
certificati e 
documenti camerali 
in collaborazione con 
la C.C.I.A.A. di 
Alessandria
L’Associazione Orafa Valenzana, 
attraverso il Progetto TELEMACO 
di Infocamere opera quale sportel
lo periferico della Camera di 
Commercio di Alessandria per il 
rilascio di certificazioni, visure ed 
altri prodotti informatici offerti dalla 
CCIAA di Alessandria.
Presso gli uffici AOV è attivo il 
nuovo servizio scaturito da una 
Convenzione sottoscritta dai 
Presidenti della CCIAA di 
Alessandria e dell’Associazione 
Orafa Valenzana per il rilascio di 
una vasta gamma di certificati e 
documenti camerali di più frequen
te interesse per le imprese.
Il servizio è a disposizione di tutti 
gli interessati sulla base di tariffe 
ufficiali previste in Convenzione. 
L'iniziativa TELEMACO qualifica 
una applicazione delle nuove tec
nologie che consentono la fruizio
ne di determinati servizi di frequen
te ed importante utilizzo per le 
imprese in punti decentrati e il più 
possibile vicini alle sedi degli ope
ratori: un servizio particolarmente 
significativo in un distretto produtti
vo con una vasta presenza di pic
cole e medie imprese.
Per accedere al servizio basta com
pilare l’apposito modulo riportato a 
fianco e/o recarsi direttamente pres
so l’AOV in orario d’ufficio.

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

R IL A S C IO  C E R T IF IC A T I E D O C U M E N T I C A M E R A L I
(da ritornare ad AOV)

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

è interessata ai seguenti servizi: (barra re  la  case lla  in te ressa ta ) :

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

VISURA REGISTRO IMPRESE
□  ORDINARIA € 7.10
□  STORICA €8.10
□  ASSETTI PROPRIETARI €7.10

CERTIFICATI REGISTRO IMPRESE
□  ORDINARI € 9.64
per u so .......................................................................................................

□  STORICI €11.64
per u so .......................................................................................................

VISURA ALBO IMPRESE ARTIGIANE

ORDINARIA € 6.20

CERTIFICATI ALBO IMPRESE ARTIGIANE

□  ORDINARI € 8.10
N.B.: I costi riportati sono da intendersi IVA compresa

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

data,

firma
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Uno sguardo avanti 
nella gestione patrimoniale

U n  s e r v i z i o  s u  m i s u r a
La C assa  di R ispa rm io  di A le ssan d r ia  p ropone  Orizzon te  R isparm io  Gestito, il nuovo serv iz io  di ges t ione  
p a tr im o n ia le  in t itoli o in fond i s tud ia to  per so dd is fa re  le e s igenze  di ogn i investitore, in base a obiett iv i,  
d is p o n ib i l i tà  e a s p e t ta t iv e  te m p o ra l i .

U n a  g e s t i o n e  p r o f e s s i o n a l e
O rizzon te  R ispa rm io  G esti to  offre al r isparm ia to re  la p ro fess iona l ità  di gestori qua li f ica t i ,  che  ana lizzano  
i m e rc a t i  f in a n z ia r i ,  in d iv id u a n o  le so lu z ion i  p iù  o p p o r tu n e  e, nel r isp e t to  d e g l i  ind ir iz z i  di c ia s c u n a  
l inea di inves t im en to , d e f in isco no  le s tra teg ie  di ges t ione  che si concre t izzano  in otto p ropos te  sudd iv ise  
tra  g e s t io n i  in fo nd i e g e s t io n i  in tito li.
Le d iv e rs e  c o m p o s iz io n i  dei p o r ta fo g l i  e la f le ss ib i l i tà  d eg l i  o r izzon ti  tem pora l i  p rev is t i,  co n s e n to n o  ad 
ogn i inves t i to re  di c o n s e g u ire  i p rop r i  ob ie t t iv i  d iv e rs i f ic a n d o  il ca p ita le  sul m erca to  f inanz ia r io  g loba le .

A cce de re  al serviz io  è sem p lice : basta  entrare in una delle filiali della Cassa di R isparm io di A lessandria  e 
r ivo lgersi ai p ro fess ion is t i  del R isparm io  Gestito .

cNumero V e rd e .

800.80.40.70
w w .cralessandria .it

Z J

CASSA DI RISPARMIO 
DI ALESSANDRIA SPA

la numero imo, qui da noi.
Per informazioni sulle condizioni e norme che regolano il servizio proposto dalla Cassa di Risparmio di Alessandria SpA si invita a prendere visione dei FOGLI INFORMATIVI ANALITICI (legge 17/2/92, n 154 e D.M 24/4/92) e, per le attività In valori 
mobiliari del DOCUMENTO INFORMATIVO (LEGGE 2/1/91, N.1) disponibili presso tutti gli sportelli. Per i Fondi Comuni di Investimento, prima deH'adesione, leggere il Prospetto Informativo che deve essere consegnato da chi propone l'Investimento.


