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□ VITA ASSOCIATIVA

E Resoconto del Consiglio di Amministra
zione del 2 aprile 1987

Seduta ijuesta dedicata essenzialmente alle incom
benze previste dallo Statuto e dalle disposizioni di 
legge per la chiusura dell’anno sociale 1986.

Previa presentazione ed illustrazione da parte del 
Presidente della Commissione Finanziaria, Rag. 
Giuseppe Verdi, i Consiglieri hanno approvato 
all unanimità dei presenti il bilancio a consuntivo 
del 1986 ed il prospetto delle entrate ed uscite 
previsionali del corrente anno.

F stata anche fissata la data dell Assenti dea 
annuale dei soci da effettuarsi lunedì 11 maggio 
p.v. alle ore 21.15 presso la hall del Palazzo 
Mostre.

Gli altri punti all ordine del giorno riguardanti le 
manifestazioni promozionali che l’A.O.V. effettuerà 
nel 1987 e la costituzione del “ Gruppo Giovani”, 
sono state aneli esse approvate dopo la presenta
zione ed illustrazione effettuata rispettivamente dal 
Rag. Ubaldo Bajardi. responsabile della Commis
sione Promozione e dal Sig. Giampiero Angeleri. 
promotore della costituzione del raggruppamento 
dei giovani.

Programma promozionale 1987

Comprende manifestazioni espositive a carattere 
strettamente promozionale e significative presenze 
a fiere nazionali ed estere.
Di seguito, 1 elenco dettagliato.

a) Manifestazioni espositive
-  Fiuggi - 5/12 luglio - Foyer del Teatro 

Comunale.
Per 1 occasione si effettuerà un convegno a 
carattere nazionale sull abusivismo nel set
tore orafo.

-  Corte Franca - 28/31 agosto - in contempo
ranea alla rassegna dell antiquariato, del 
restauro e dei prodotti tradizionali della 
Francia Corta (Brescia).

-  Modena - fine ottobre.

Putte le manifestazioni sono state concordate con 
il dettaglio orafo locale e verranno realizzate con 
la collaborazione di questo.

Durante le esposizioni, aperte al pubblico, verrà 
proiettato il nostro filmato sulla lavorazione del 
prodotto valenzano.

Ai soci chiediamo la massima collaborazione 
per la raccolta dei gioielli.

L adesione dei soci sarà completamente gratui
ta.

b) Presenze a liere
— Vicenza, gennaio (già effettuata)
— New York. febbraio (già effettuata)
— Basilea. 23/30 aprile
— Gold Italia, 2/6 maggio
— Y icenza. 6/11 giugno
— New York, 25/29 luglio
— Los Angeles, 15/17 agosto
— Tokyo, in settembre.

A tutte le fiere indicate saremo presenti diletta- 
mente o indirettamente per la distribuzione della 
nostra rivista e del materiale pubblicitario per il 
lancio delle nostre mostre.

A Basilea, invece, la nostra presenza è articolata 
in due spazi espositivi: uno per la distribuzione 
della rivista. 1 altro per 1 esposizione di gioielli delle 
ditte aderenti.

Quanto riportato ai punti a e b viene realizzato 
con la compartecipazione della Regione Piemonte 
sulla base di un progranuna già concordato ed 
approvato.

A quanto sopra si aggiungono altre iniziative che 
verranno realizzate in collaborazione con la PRO- 
MARK SpA di Torino e precisamente:

-  una esposizione di gioielli a GRON1NGHEN. 
Olanda - ultima decade di giugno - nelFambito 
di una manifestazione del made in haly orga
nizzata dal Centro Culturale “Noi stessi" e con 
il patrocinio della Regione Piemonte. Durante 
la settimana dedicata a \ alenza. 1 esposizione 
sarà visitata dai reali di Olanda.

-  missioni di operatori orafi da Germania, U.S.A. 
e Giappone in occasione della mostra di ottobre.

Il programma prospettato segue la linea già avviata 
nello scorso aruio e riteniamo che confermerà i 
successi già verificatesi contribuendo a rafforzare 
1 immagine di Valenza orafa presso il pubblico 
consumatore. Ci auguriamo (‘he i Soci partecipino 
numerosi hi maniera da rendere sempre più cjua- 
lificate le iniziative promozionali.
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UNA BANCA ITALIANA NEL MONDO

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

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

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

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

SKMOID
ISTITUTO BANCARIO 

SAN PAOLO DI TORINO

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



□ DISPOSIZIONI DI LEGGE

s Importazione di oro

È stata recentemente emanata la nonnativa sul- 
Fimportazione dell’oro greggio.
La nuova disciplina è condensata nel decreto mini
steriale del 13.2.87 e nella circolare dell Ufficio 
Italiano dei Cambi n. 2/22 del 16.2.87. Secondo 
cjueste disposizioni le importazioni di oro greggio 
sono state semplificate per i produttori orafi italiani 
ed in particolare per le piccole imprese artigiane.

Ribadendo la quantità minima di acquisto del 
metallo pari a 5 Kg. invece dei 12,5 Kg., le dispo
sizioni prevedono la liberalizzazione dell'istituto 
dell’oro in prestito d’uso dando la possibilità di 
utilizzare detto oro anche per prodotti destinati al 
mercato interno.

Diamo di seguito la procedura per 1 importazione 
della nuova circolare dell’Ufficio dei Cambi - UIC. 
Le imprese che impiegano l’oro come materia 
prima dovranno fare (dilettamente o tramite ban
ca) richiesta di autorizzazione al Ministero del 
Commercio con 1 Estero e al Ministero del Tesoro 
con copia per conoscenza all UIC.
Nella richiesta dovrà essere specificato che la desti
nazione ilei metallo sarà esclusivamente ad uso 
industriale e che il fabbisogno trimestrale dell'im
presa non è inferiore ai 5 Kg. I termini per la 
presentazione della richiesta sono il 10 dicembre: 
il 10 marzo; il 10 giugno ed il 10 settembre rispet
tivamente per il primo, secondo, terzo e quarto 
trimestre solare dell’anno.

È consentito alle imprese assegnatarie di cedere a 
terzi l'oro greggio acquistato sempre a scopo indu
striale e sotto la propria responsabilità.
I cessionari a loro volta non possono cedere allo

stato greggio il metallo essendo autorizzati solo a 
lavorarlo in proprio o ad affidarlo in conto lavo
razione.

Le imprese assegnatarie a chiesto proposito devono 
segnalare all’UIC ogni cessione a terzi, entro il 31 
luglio ed il 31 gennaio di ogni anno. 
Annualmente, all'atto della prima richiesta di asse
gnazione, le imprese dovranno inoltre far pervenire 
all’UIC il proprio certificato o la copia della licenza 
di P.S. aggiornati.

Si ricorda che il mancato adempimento di tali 
obblighi può ritardare Finvio delle notifiche di 
avvenuta autorizzazione (e portare all applicazione 
di sanzioni amministrative ove il fatto costituisca 
violazione della nonnativa valutaria vigente).
Chi volesse consultare l'intero testo della circolare 
n. 2/22 del 16.2.87 segnaliamo che è apparsa 
sulla Gazzetta Ufficiale n. 62 del 16 marzo u.s.

Agevolazioni per le piccole imprese

Il Consiglio dei Ministri del 26 marzo u.s. ha 
approvato un decreto legge che rifinanzia la legge 
696.
Lo Stato mette a disposizione delle piccole e medie 
imprese industriali ed artigiane 160 miliardi di 
lire cfuale contributo per l'acquisizione di sistemi 
ad alta tecnologia.
Alle imprese artigiane è riservata una tjuota non 
superiore a 30 miliardi per l'acquisto di macchine 
ed apparecchiature elettroniche individuate dalla 
delibera del Cipe del 22 dicembre 1983.
Le modalità, i tempi e le procedure per la presen
tazione delle domande e per la concessione dei 
benefici, saranno stabiliti da un decreto del Mini
stero dell'Industria entro 30 giorni dall'entrata in 
vigore del provvedimento.

®  Autotrasporto di cose in conto proprio

Il Senato ha convertito in legge il D.L. n. 16 su 1 autotrasporto.
L'articolo 6 recita: “ Le disposizioni della legge 5 giugno 1974 N. 298 NON 
si applicano al trasporto di cose su strada effettuato con motoveicoli ed 
autoveicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 
3.500 chili” .
Ciò significa che gli orafi - sia nel caso di campionario invendibile, sia di 
tentata vendita - possono trasportare in auto bagaglio e merce con il solo 
limite in peso precisato sul libretto di circolazione.
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SVILUPPO Negli ultimi cento anni siamo 

cresciuti molto, grazie alla nostra tradizionale 

esperienza e volontà, tanto da essere diventati 

la Banca Popolare più grande del mondo. An 

diamo fieri di aver raggiunto un traguardo così 

ambito. Più di 1.200.000 clienti e più di 6.200 
miliardi di lire di operazioni giornaliere rappre 

sentano i risultati più significativi. Un patrimo 

nio di 1.500 miliardi è la garanzia per la sicurez 

za dei vostri risparmi. 375 sportelli in Italia 

e 7.417 persone sono ogni giorno al vostro servi 

zio per ogni problema bancario e parabancario. 

Se operate all’estero, la nostra Filiale di Lus 

semburgo, la nostra partecipata al 100% Banca 

Interpopolare di Zurigo e Lugano e i nostri uffi 

ci di Rappresentanza a Bruxelles, Francoforte, 

Caracas, Londra, Madrid, Parigi, Zurigo, New 

York e Mosca vi aspettano con centinaia di no 

stri Corrispondenti, in ogni parte del mondo.

( b )

Banca Popolare @(n) 
di Novara ^



ECONOMIA

a Più ricchezza per l'Italia nel 1986

Sull OCCUPAZIONE il discorso è complesso: 
espressa in “unità di lavoro" (il nuovo concetto 
introdotto dallISTAT per tenere conto del “doppio 
lavoro"’ che molti italiani hanno) vi è stata una 
crescita, anche se modesta, dello 0.80%.

La relazione generale sulla situazione economica 
del nostro Paese per il 1986. presentata verso la 
fine del mese di marzo, annuncia che il P.I.L. - 
prodotto interno lordo - è stato di 894 mila 
miliardi più alto di quello del 1985. accusando 
un incremento pari al 2.70%, tra i più alti nella 
CEE.

Al raggiungimento del risultato hanno contribuito:
— un certo recupero della produzione agricola 

(+  1,70%)
— apprezzabili progressi nel settore industriale 

(4- 2.70%) e in quello dei servizi per la ven
dita ( +  3.20%).

In realtà però la DISOCCUPAZIONE è aumentata 
dal 10,30% del 1985 all’ 11,10% del 1986 anche 
perchè consistente è stato l’aumento della forza 
lavoro.
E interessante evidenziare che mentre nellagricol- 
tura F occupazione è diminuita dello 0.90% e nelle 
industrie dello 0.50%, nel settore dei servizi si è 
avuta una crescita del 2,40%.
La domanda di CONSUMO degli italiani è aumen
tata del 3,20%.
Ciò è dovuto alla sensibile crescita della capacità 
di acquisto reale delle famiglie ma anche all’allar- 
gamento delle attività delle amministrazioni pub
bliche nel campo dei servizi collettivi.

Pii (1)
(miliardi di dollari)

Pii pro-capite (1) 
(migliaia di dollari)

1985 1986* 1987** 1985 1986* 1987**
Usa 3.840,7 4.054.1 4.301,0 16,1 16.8 17,6
Giappone 1.329,3 1.970,6 2.098,2 11.0 16,2 17 2
Germania 619.9 888,6 978.8 10.2 14.6 16.1
Francia 510.1 706,9 762.1 9.2 12.8 13,7
Gran Bretagna 447,3 538,6 556,5 7.9 9,5 9.8
Italia 358,5 514,7 582.0 6,3 9.0 10.1
Italia (2) 394,4 566,2 640,2 6.9 9.9 11.1

Fonte: elaborazione Banco di Sicilia su dati O se : per litaba su dati Relazione previsionale e program
matica.
*  stime 
* *  previsioni
(1) Valori a prezzi e cambi correnti. Le stime e le previsioni del pii pro-capite nel 1986 e nel 1987 
sono state effettuate sull'ipotesi di ima variazione della popolazione uguale a quella registrata nel 
1985 per ogni singolo paese.
(2) Valori riferiti ad ima rivalutazione del pii del 10%.

L INFLAZIONE, anche se ancora al di sopra della 
media europea, è scesa al 6.10% (nel 1985 era 
del 9,30%). Risultato apprezzabile ed in linea con 
gli obiettivi prefissi, ma è bene precisare che il 
miglioramento registrato è tutto dovuto all’infla
zione “esterna’” (tale indice, infatti, è crollato del 
16,30%) in quanto 1*inflazione “fatta in casa"’, 
evidenziata dall aumento del prezzo dei fattori 
interni, è rimasta pressoché inalterata.

In battuta d’arresto sono gli INVESTIMENTI il 
cui volume complessivo non ha subito variazioni 
rispetto al 1985 e soltanto quelli “ fissi” hanno 
accusato un incremento in valore dell* 1.20%.

La BILANCIA dei PAGAMENTI è risultata in atti
vo. riducendosi in un anno di ben 19 mila miliardi. 
Infatti, da un deficit di 15.085 miliardi nel 1985, 
si è passati ad un attivo di 4.613 miliardi.
11 FABBISOGNO dello STATO è stato di 108.955 
miliardi.

Dati negativi riguardano l’ESPORTAZIONE: dimi
nuzione in quantità, mentre il valore ha subito un 
vero e proprio crollo (da +  12% a -  1.50%).

Quello che poteva essere considerato il secondo 
miracolo economico italiano, perde i colpi? Accusa 
i primi sbandamenti?
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L?J Entrate tributarie dello Stato

11 gettito fiscale registrato nello scorso mese di 
febbraio è stato di 13.580 miliardi, con un incre
mento del 13.50% rispetto a quello del corrispon
dente mese del 1986 (era stato di 11.969 miliar
di).
Le entrate complessive 1987 sono state di 30.3.1 
miliardi comportando un incremento del 7.50% 
rispetto allo stesso periodo 1986.
Da evidenziare ancora per 1 IVA “ interna , pro
veniente cioè dagli scambi nazionali, un incasso 
crescente con un incremento del 43.60%.

GETTITO FISCALE COMPLESSIVO 1087
Tributi Var. % Genn. 

Febb. 87 su 8t>

IRPEF +  15.10

IRPEG -  1.00

ILOR +  41.40

IVA +  13.80

REGISTRO 4- 1.50

IMPOSTA SI PRODOTTI 
PETROLIFERI 4- 18.30

MONOPOLI -  15.50

IN TOTALE 4- 7.50

0 L'Export 
nel 1986

del comparto orafo italiano

Di seguito i primi dati sul consumo di oro e 
sull’esportazione, elaborati dal Club degli Orafi 
in base ai dati ISTAT.

presente però che dalla fine del 1985 alla line 
del 1986. il prezzo medio dell oro è sceso da lire 
19.409 a 17.672 per grammo.
A tali dati vanno aggiunti quelli inerenti alla 
temporanea importazione di oro, attualmente 
mancanti.

Oro grezzo importato, quasi 216 tonnellate: 
rispetto al 1985. in peso diminuzione del 7%. 
in valore diminuzione di circa il 15%. Da tenere

Esportazioni. Cifra globale, 3.499 miliardi con 
una diminuzione del 16% rispetto al 1985. 
Nella tabella il dettaglio.

Paese
esportazione 1986 

in miliardi
peso in % sulla 

esportazione
variazione 
1985 in %

U.S.A. 1.519. 43,5% - 19.

ARABIA SAUDITA 346. 9,9% -  35.

KUWAIT 97. 2.8% - 46.

EMIRATI ARABI 76. 2,2% - 46.

GERMANIA 156. 4,4% +  19.

GIAPPONE 112. 3,3% +  78.

SVIZZERA 228. 6,6% 4- 9.

FRANCIA 78. 2,3% +  38.

ALTRI CO CO •̂1 25.0% - 19.

0 Il protezionismo incalza

Gli Stati Uniti sembrano avviati verso un sistema 
di provvedimenti a carattere protezionistico cul
minanti nelFimposizione di un dazio del 10% 
sui prodotti importati.
Di questo tenore è il disegno di legge in tema 
di commercio estero approvato di recente dalla

Commissione della Camera che si occupa dei 
rapporti finanziari internazionali.
Il commento dei democratici è stato: “È una 
legge dura ma corretta. È un messaggio ai nostri 
partners commerciali che è finito il tempo delle 
scuse. Non è un messaggio provocatorio o belli
coso. Ma chi lo ignorerà lo farà a proprio rischio 
e pericolo 7
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IL MERCATO USA□
nel 1986 e sulle prospettive per il 1987*'.
apparso sul “JEWELEFTS CIRCULAR KEYSTONE

“ Indagine su ciò che si è venduto
Da un articolo

del gennaio c.a.

Ciò che si è venduto (dati del 
trimestre luglio-settembre 1987)

I dati deir indagine sono stati 
analizzati secondo diverse clas
sificazioni in maniera da fornire 
un quadro il più completo pos
sibile di quanto è avvenuto nel 
periodo considerato. L'esposi
zione si concretizza in brevi 
capitoli ed anche in tre tabelle 
grafiche.

•  Un (piaito della popolazione 
americana (il 25,4%) vale a 
dire più di 40 milioni di per
sone (dato da riferirsi ad 
individui da 18 aiuti in 
avanti) ha acquistato alme
no un gioiello (con brillanti, 
in oro 18 Kt. o con pietre 
di colore) o un orologio; 
U11 % - 17 milioni di per
sone - ha mvece acquistato 
solo bigiotteria.

•  Gli acquirenti della gioielle
ria con brillanti sono stati il 
6,6% della popolazione 
americana - 10.5 milioni di 
persone.
I due terzi erano costituiti 
da uomini che hanno acqui
stato spesso più di un 
oggetto spendendo tenden
zialmente cifre più elevate 
delle donne; un terzo degli 
acquisti degli uomini supera 
infatti i 1000 $ contro il solo 
6% di quelli delle doime. In 
media l’uomo spende il dop
pio della donna: 806 $ con
tro 368 $. 11 70% degli 
uomini e il 64% delle donne 
sceglie il negozio come punto 
vendita per il gioiello con 
brillanti.
Considerando l’età, i 2/3 
degli oggetti venduti sono 
stati acquistati da persone al

di sotto dei 35 anni e solo 
l’11 % da persone dai 45 
anni in avanti. 11 gruppo di 
acquirenti costituito da
uomini al di sotto di 25 anni 
risulta comunque il più
attivo avendo acquistato il 
25% di tutti gli oggetti ven
duti per una cifra media di 
991 $ (cifra piuttosto alta 
se si paragona ai 665 $ spesi 
in media per la gioielleria 
con brillanti).
Applicando i dati dell'età 
media degli acquirenti alla 
scelta del punto vendita, il

gruppo dai 18 ai 34 anni 
sceglie per il 79% dei propri 
acquisti il negozio; le per
sone tra i 35 ed i 40 aimi 
rappresentano il 53% degli 
acquirenti del negozio men
tre coloro al di sopra dei 45 
anni scelgono (presto punto 
vendita solo per il 30% dei 
propri acquisti.
Analizzando poi i dati rela
tivi ai primi nove mesi del 
1986: il 71% degli acquisti 
di gioielli con brillanti è 
stato fatto in negozio, il 14% 
presso glandi magazzini ed

GIOIELLI CON BRILLANTI

GIOIELLI PER TIPO

ANELLO

ORECCHINI

GIROCOLLO

BRACCIALE

PENDENTE

ALTRO

GIOIELLI PER PREZZO

MENO 100 $

$ 100 - $ 299

$ 300 - $ 499

$ 500 - $ 999

$ 1000 - $ 1999

PIU' DI 2000 $

NON S0/NESSUNA RISPO
STA.

PREZZO MEDIO $ 665

GIOIELLI PER PUNTO 
VENDITA
NEGOZIO

GRANDE MAGAZZINO 

CATALOGO

NON S0/NESSUNA RISPO
STA

40 50

1 23 I
l

9*

*

______  « .

Z I  ‘

□ 5 
2  2 .n

.1*

.7*

_____ J  l2 -:

____________ _ J 2"

i 9.7*

”| 21.8*.

1 1 ” .5*

~J 10.6*

□  s . *

6*

| 4.:%

1.7*

8 . 2*

Ì8.0*
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il 15% presso centri più con
venienti o attraverso catalo
ghi.

•  I dati per la gioielleria con 
pietre di colore si riferiscono 
al 6,7% della popolazione 
americana - 10.7 milioni di 
persone.
Quasi i 3/4 degli acquirenti 
(questa volta erano costituiti 
da donne, ma anche qui gli 
uomini hanno speso le cifre 
più elevate - in media 153 
$ contro 125 $. Questi 
hanno inoltre rappresentato 
il 39% degù acquirenti del 
negozio contro il 29% rap
presentato dalle donne. 
Considerando le fasce di età, 
il gruppo più attivo è stato 
quello costituito da persone 
al di sotto dei 35 anni.
Di questi in particolare gli 
acquirenti tra i 18 ed i 24 
armi hanno acquistato il 
23% dei gioielli venduti 
spendendo una media di 
185 $.
Come pmito vendita, questa 
fascia di età preferisce i 
grandi magazzini per il 47% 
dei propri acquisti e il nego
zio per il 39%. Gli acqui
renti tra i 25 ed i 34 anni 
hanno comprato in assoluto 
di più ma hanno speso in 
media solo 83 $ e si sono 
recati in negozio solo per il 
29% dei propri acquisti; 
questa percentuale è uguale 
a (quella degli acquisti fatti 
attraverso cataloghi.
I 3/4 delle scelte di pietre 
di colore vanno agli zirconi 
seguiti da smeraldi, opali e 
zaffiri.

Il 33% degli acquisti di 
oggetti con pietre di colore 
sono stati fatti in negozio, il 
22% presso grandi magazzi
ni. il 13% attraverso catalo
ghi e 111% presso grossi 
centri convenienza.

•  I dati relativi ai gioielli in 
oro 18 Kt. interessano 
TI 1,3% della popolazione

americana (18.1 milioni di 
persone).

Di questi il 55% era costi
tuito da donne che però 
hanno speso in media 104 
$ rispetto ai 273 $ degli 
uomini: il 29% degli oggetti 
acquistati da uomini partiva 
da 300 $ contro il solo 8% 
delle donne.

ASSOCIAZIONE ORAFA VALENZANA 
Piazza Don Minzoni, 1 - 15048 VALENZA 

Tel. 0131/91851-91852-953221 
Telex 225131 AOV I
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1986 risulta che il 60% del
l’intero fatturato dei gioielli 
in oro 18 Kt. è stato venduto 
in negozio contro il 20% dei 
grandi magazzini.

Si sono recati in negozio per 
l’acquisto di <[iiesti gioielli 
187% degli uomini ed il 
46% delle donne.
Per i gioielli in oro 18 Kt. 
gli acquirenti sono sostan
zialmente giovani; è così che 
un buon 44% degli acquisti 
è stato fatto da ragazzi tra 
i 18 ed i 24 anni che si sono 
recati in grandi gioiellerie

per 185% delle loro scelte 
spendendo in media 246 $. 
Un altro 24% degli acquisti 
è stato fatto da persone tra 
i 25 ed i 34 anni che sono 
andate in negozio per circa 
la metà delle proprie scelte 
spendendo però molto meno 
di 109 $.
Applicando ancora una volta 
i dati ai primi nove mesi del

Ciò che si venderà nel 1987
(secondo dettaglianti e fornitori 
americani)

Le due categorie del settore si 
sono espresse sostanzialmente 
in modo molto positivo propo
nendo una visione largamente 
ottimista sia per le vendite che 
per i profitti.
Nonostante infatti la tendenza 
abbastanza contenuta degli 
acquisti del periodo natalizio e 
post-natalizio, T88% circa dei 
fornitori si aspetta un aumento 
sia delle vendite che dei profitti, 
in quanto è convinto che gli 
acquirenti risponderanno in 
modo positivo ai nuovi prodotti, 
e riaffermeranno al contempo il 
successo delle linee già esistenti. 
D* altro canto, i dettaglianti, 
sebbene con minore ottimismo, 
prevedono risultati promettenti 
anche perchè intenzionati ad 
applicare politiche di mercato 
più aggressive e scelte più ocu
late dei prodotti. Il 34% dei 
dettaglianti americani ha piani
ficato maggiori investimenti per 
il 1987.

L ’indagine previsionale è rias
sunta nelle tabelle che seguono.

ASSOCIAZIONE ORAFA VALENZANA 
Piazza Don Minzoni, 1 - 15048 VALENZA 

Tel. 0131/91851-91852-953221 
Telex 225131 AOV I



OTTIMISTICHE PREVISIONI PER LE VENDITE
% delle opinioni di dettaglianti e fornitori 
sull andamento delle vendite
rispetto al l c)86 D  Dettaglianti D  Fornitori

Perchè i Dettaglianti sono ottimisti
•  Migliori condizioni delle economie locali.
•  Previsto rinnovo locali.
•  Politiche promozionali e pubblicitarie più decise.
•  Personale più preparato e qualificato.

Perchè i Fornitori sono ottimisti
•  Hanno linee più estese e competitive.
•  Migliore promozione.
•  Intendono applicare una politica di mercato più aggressiva.
•  Il costo deir oro tende ad aumentare.
•  Sgravi fiscali e tassi di interesse saranno più bassi.

IN RIALZO L ’OPINIONE DEI FORNITORI SUGLI UTILI
% delle opinioni di dettaglianti e fornitori sull'andamento degli utili 
rispetto al 1986 D  Dettagliami 11 Fornitori

Perchè i Dettaglianti affermano che gli utili aumenteranno
•  Controllo dei costi e riduzione del personale.
•  Acquisti più oculati.
•  Aumenti contenuti e oggetti più vendibili.

... e perchè affermano che gli utili diminuiranno
•  Calo delle vendite.
•  Economia locale più povera.
•  Maggiori costi di gestione.

Perchè i Fornitori affermano che gli utili aumenteranno
•  Aumento delle vendite.
•  Controllo dei costi.
•  Migliore amministrazione.

CIÒ CH E SI V EN D E 1)1 PIÙ

% degli oggetti p iù  venduti 
secondo i dettaglianti

G ioielli (‘on b rillan ti
Anelli 8 9 %
Orecchinii 9%
Pendenti 2%

Con un ]prezzo di aciju isto  che
va  da un m in im o di 8 5 $  ad  un
m assim o di 5 0 0 0 $ , l ’anello  con
brillanti più venduto com pren-
derà  una 

•
fasc ia  di 4 5 0 $ -8 7 5 $ .

G ioie lli in oro  18 k t .
C atene 5 3 %
Braccia li 17%
Orecchinii 13%
Giroeoi li 7%
Anelli 5%
Ciondoli 3 %
A ltro 2%

Con un prezzo di acq u isto  che
va  d a  un m in im o di 1 2 .9 5 $  ad
un m assim o di 1 5 0 0 $  la caten a
d ’oro più ven duta  com pren derà
u n a fasc ia  di 1 0 0 $ -2 0 0 $ . • )

G ioie lli <con p ietre  d i co lo re
Anelli 7 9 %
Orecchini 12%
Pendenti 9%

Con un jTrezzo di acq u isto  che
va  da  un m in im o di 2 5 $  ad  un
m assim o di 5 5 0 0 $  l’anello  con
pietra di colore più  venduto
com prenclerà una fa sc ia  di
1 5 0 $ -5 7 5 $ . • )

G ioielli con  p erle
Girocolli 6 9 %
O recchini 19%
Anelli 12%

C on un prezzo di acq u isto  che
va da  un m in im o di 5 0 $  ad  un
m assim o di 3 5 0 0 $  il girocollo
di perle jjìù  venduto com pren-
derà  u n a fasc ia  di 4 5 0 $ -8 0 0 $ .

P ietre  di co lore  p referite .
Z affiro 2 9 %
R u bino 2 6 %
S m erald o 13%
A m etista 11%
T o p az io  1)lu 9%
Altro 12%

•  Il prezzo di costo  negli
U .S .A . n orm alm ente equ ivale  al
5 0 %  del prezzo di vend ita .



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

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

O AGLI SPORTELLI DELLE CASSE DI RISPARMIO DI 
ALESSANDRIA, ASTI, BIELLA, VERCELLI.
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INFORMAZIONI VARIE Progetto (li ristrutturazione delle Camere 
di Commercio

□
s Mostra di immagine del gioiello italiano 

a Düsseldorf

Si è conclusa il 5 aprile c.m. la mostra dedicata 
all oreficeria, gioielleria, argenteria e coralli italiani 
ospitata nelle sale del museo storico di Dusseldorf 
che ha attirato con i suoi pezzi un grosso pubblico 
di appassionati di arte orafa.

Il pubblico tedesco è tradizionalmente sensibile ai 
gioielli d arte ed ha accolto con vivo interesse una 
rassegna così prestigiosa e completa; sono state 
infatti 62 le ditte che attraverso le Associazioni di 
Categoria hanno radunato (pianto di più rappre
sentativo 1 Italia orafa poteva offrire fornendo 
un immagine che i visitatori ricorderanno probabil
mente per molto tempo.

.Anche la stampa si è unita al consenso del pubblico 
e. in occasione dell inaugurazione ufficiale svoltasi 
il 18 marzo u.s., sono stati pubblicati numerosi 
articoli sulle riviste e sui quotidiani più autorevoli
del Paese.
Sono stati oltre 400 gli invitati alla presentazione 
dell avvenimento culturale e tra le personalità di 
spicco anche FAmbasciatore italiano a Borni. Vit
torio Ferraris.

II successo, ottenuto grazie ai prestigiosi oggetti 
che le ditte hanno messo a disposizione, è anche 
da ricercare nella cura con la (piale è stata orga
nizzata la rassegna il cui ricco catalogo ricorderà 
a tutti i visitatori, ma anche alle ditte partecipanti. 
Fimmagine che il gioiello italiano è riuscito a dare 
di sè al grosso pubblico tedesco.

©  Iberjoya *88

II Salone Intemazionale della Gioielleria. Argenteria 
ed Orologeria di Madrid accoglierà per la prima 
volta nell edizione dell’88 espositori stranieri.
Lo spazio espositivo disponibile è però scarso e 
chi intende partecipare all avvenimento dovrà 
segnalarsi con urgenza in (pianto le richieste 
saranno accettate secondo un rigido ordine di arri
vo.
Per maggiori informazioni diamo di seguito Findi- 
rizzo della segreteria della mostra.

1FEMA
INSTITUCION FERIAL DE MADRID 

Avenida de Portugal s/n 
28011 MADRID

Tel. 4701115 - Telex 44025 IFEMA E

11 Ministro dell Industria On. Valerio Zanone ha 
affrontato nel corso di un incontro con la Camera 
di Commercio di Forlì il 9 marzo u.s. il difficile 
tema del rinnovamento degli enti camerali attual
mente regolati da nonne provvisorie emanate nel 
1944.

Le numerose funzioni svolte dalle Camere di Com
mercio comvolgono le più svariate realtà economi
che nazionali e rappresentano gli interessi delle 
piccole e medie imprese, dei commercianti e degli 
artigiani ma spesso mancano delI autonomia neces
saria a portare avanti i numerosi progetti a loro 
affidati.

Nel suo discorso, il Ministro Zanone ha sviluppato 
proprio (piesto punto prospettando una trasforma
zione delle Camere di Commercio in enti pubblici 
economici con controlli da parte del Ministero limi
tati ai bilanci consuntivi e con la costante presenza 
di un Magistrato della Corte dei Conti presso ogni 
ente.

I contratti di lavoro dei dipendenti diventerebbero 
moltre di natura privatistica garantendo così una 
maggiore autonomia strutturale.
Un'importante modifica alFintemo del progetto 
sarebbe poi il rinnovo del sistema di nomina degli 
amministratori. Al momento, il Presidente dell ente 
è nominato dal Ministro deirindustria mentre la 
Giunta è nominata dal Prefetto.

La proposta Zanone prevede invece il metodo elet
tivo da parte di un Consiglio di operatori locali 
che diventerebbero così i veri protagonisti della 
vita camerale.
Tale Consiglio sarebbe fonnato da 24, 32 o 40 
membri (a seconda degli abitanti di ciascuna pro
vincia) che liinarrebbero in carica per 5 anni e 
non potrebbero essere riimovati per più di due 
volte.
1 membri del Consiglio verrebbero ripartiti per 7 
ottavi tra le Associazioni di categoria (secondo la 
proporzione della media aritmetica del numero 
degli occupati e del valore aggiunto attribuibili a 
ciascuna categoria) ed il rimanente ottavo sarebbe 
destinato ai lavoratori dipendenti.

Altra interessante proposta formulata dal Ministro 
Zanone è la possibilità che il Presidente eletto dal 
Consiglio possa nominare dilettamente la Giunta 
che dovrà affiancarlo nel mandato.
La ristrutturazione della Camera di Commercio 
affrontata nel discorso del Ministro dell’Industria 
e riportata in breve nei suoi punti salienti, rappre
senta la ferma volontà di concretizzare l’impor
tanza di questo ente e di consentirgli la libertà di 
azione che i suoi moli richiedono.
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a Gemme: preziose e semipreziose?

Diamo di seguito il resoconto della Conferenza- 
Dibattito dell Istituto Geimnologico Italiano del 16 
marzo scorso.

In concomitanza con la "Mostra del Gioiello Valen
zano si è svolta lunedì 16 Marzo, presso la Sala 
Conferenze della filiale di Valenza della CASSA 
DI RISPARMIO DI ALESSANDRIA. una confe

renza su (piesto tema organizzata dalla locale dele
gazione I.G.l. in collaborazione con l’AOV.

Introdotti da Aldo Aiata, responsabile della delega
zione, sono stati relatori il dott. Carlo Trosarelli. 
( onservatore del Museo di Scienze Naturali di 
I orino, la dott.ssa Gigliola Mangiagalli. docente di 
Gemmologia presso l’Istituto Europeo di Designer 
di Milano, ed il Dott. Gregorio Mannucci. docente 
I.G.l.

J ” fc H jìW  pi - m J r*  Jm la >

La Sala C*onfeienze della filiale di \ alenza della CASSA DI RISPARMIO DI ALESSANDRIA gremita di pubblico in occasione della 
Conferenza-Dibattito: "Gemine: Preziose e Semipreziose7.

Ha senso, ed è gemmologicamente giustificato, par
lare di “semiprezioso” ?

Questa, in sintesi, la domanda da cui ha preso il 
via il dibattito.
Gemmologicamente questo termine non ha alcun 
senso: ogni gemma ha proprie caratteristiche fisi
che e chimiche che la differenziano dalle altre. 
“Semiprezioso" non definisce nessuna di queste 
caratteristiche.

Se raggruppamenti devono essere fatti, si usino 
([uelli comunemente usati a livello scientifico: 
CORINDONI, GRANATI. BERILLI. QUARZI, SPI
NELLI...
Termini che si riferiscono a precise caratteristiche 
di queste gemme.

Anche commercialmente non ha più senso questa 
distinzione.
Da tempo è venuta a cadere la normativa tributaria

che assegnava una maggiore tassazione alle cosid
dette "PREZIOSE” .
Meno ancora ha senso, poi, verso il pubblico.

Il rischio è anzi di sminuire, con questa definizione, 
il valore di queste gemme, relegandole in una 
strana categoria non ben definita, una sorta di 
pietre di serie B, che meritano assai poco di essere 
unite ai metalli preziosi.

Discorso privo di fondamento, misurabile tranquil
lamente in corrispondenti monetari: una bella 
ACQUAMARINA costa assai più di un brutto SME
RALDO. pietra preziosa per antonomasia, un bel 
TOPAZIO, altro famoso “semiprezioso” costa 
ugualmente di più di un brutto RUBINO.

Pure, si continua ad usare questa parola, che evoca 
1 immagine ambigua di qualcosa di infimo rango, 
quasi in odore di falso, di pietre vendibili, in fondo, 
solo in profumeria, non degne di una gioielleria.
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Il che è abbastanza illogico: basti pensare alla 
bellezza di colore di una RUBELLITE, di una 
TORMALINA POLICROMA, di un'OLIVINA. solo 
per citare qualche nome conosciuto.

E si pensi alla possibilità enorme di diversificare 
gli abbinamenti di colore sorpassando i limiti 
imposti dai soliti ‘Verde, rosso, bianco e blu ’. 
Ciò. ovviamente, a nuove prospettive unisce nuovi 
problemi, di cui il più esemplale è (fucilo della 
terminologia.

Gl I Congresso I.C.A. 1987

L Associazione Internazionale delle Pietre di Colore 
organizza nelle giornate del 18. 19 e 20 maggio 
prossimi il proprio congresso annuale a Bangkok.
Si ricorda che ulteriori informazioni possono essere 
richieste presso gli Uffici delPAOV dove potrà 
essere ritirata la fotocopia del depliant pervenutoci.

© Corsi di aggiornamento per gioiellieri

Esiste, oggi, ed è purtroppo molto diffusa, una 
terminologia definita “commerciale” fonte di 
grande confusione.

Pensiamo ad esempio a “QUARZO-TOPAZIO” - 
cosa significa?
Qual’è il punto di contatto tra (preste due gemme?

O ancora, pensiamo ai vari “TOPAZIO MADERA”, 
TOPAZIO PALMERA . e via ad inventare, che 

altro non sono che QUARZO CITRINO.

L Istituto CFH. Formazione Professionale per 
Gioiellieri Orologiai organizza presso il Centro IGI 
di Sesto San Giovanni (MI) (lue corsi riservati a 
titolari, dirigenti e venditori dinamici ed aperti a 
nuove idee di comunicazione e di marketing:

-  “PROFESSIONE GIOIELLIERE: CHE COSA 
STA CAMBIANDO?”
25-26 maggio 87
Corso per titolari e dirigenti.
Partecipazione massima: 20 persone.
Relatore: Sig. Jean Beguin dell* Istituto CFH 
Intenerito del Sig. Giancarlo De Paulis delTIn- 
tergold

E gli "ZAFFIRI BIANCHI” che in realtà sono 
SPINELLI SINTETICI incolori?

E 1 elenco potrebbe continuare con un infinità di 
nomi di cui non si capisce la funzione, risto che 
un “TOPAZIO MADERA*' viene poi venduto in 
ogni suo passaggio al giusto prezzo del QUARZO.

-  ‘METODI E PRATICA DI VENDITA”
27-28 maggio '87
Corso per titolari, dirigenti e venditori. 
Partecipazione massima: 16 persone.
Relatore: Sig. Jean Beguin dell*Istituto CFH

Le (piote di partecipazione sono di Lit. 260.000 
per persona.

Una terminologia rigorosa e I introduzione di una 
sorta di certificato di garanzia gerrunologica che. 
come qualcuno ha proposto, occorrerebbe unire 
agli oggetti di gioielleria posti in vendita, potrebbe 
cominciare a fiottare più chiarezza e credibilità in 
un mercato forse troppo confuso.

Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi a: 
Dott. Donato Bachler 

Camera di Commercio Svizzera in Italia 
Via Palestro. 2 

20121 MILANO 
Tel. 02/794475-794476

©  Servizio Telefax

Sul notiziario di febbraio si era proposto ai Sigg. Soci il servizio di TELEFAX 
presso gli uffici delFAOV e si erano invitate le ditte interessate ad inviarci 
la loro adesione scritta entro il 30 marzo u.s.
Essendoci pervenute solo due adesioni, abbiamo disdetto l’apparecchio esi
stente e la prenotazione per quello ordinato.



Proposte

Seguendo il programma di diffusione ed informa
zione per il quale è nato il notiziario, pubbliche
remo a partire da questo mese di aprile alcuni 
disegni degli allievi delTIstituto Statale d’Arte 
*B. Celimi* .

L iniziativa ha lo scopo di promuovere l’interesse 
per le soluzioni degli studenti da parte delle ditte 
orafe e di incoraggiare così la ricerca di stile che 
sta alla base di questi studi.

COLLANA IN ORO GIALLO, ACCIAIO BRUNI
TO. GEMME
Collana snodata a segmenti cilindrici in oro; l’al
veolo, che lascia visibile il cilindro interno in 
acciaio brunito si modella in un motivo decora
tivo a guisa di nastro, incastonato con pietre di 
colore semi preziose a taglio “baguette®
Le gemme sempre di colore a taglio “brillante” 
formano i centri dei nodi.
La lavorazione è stata studiata per una produ
zione seriale a mezzo fusione.
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Prosegue il successo della mensa orali

Diclino di seguito il comunicato del Consorzio 
Gestione Mensa sui primi tre mesi delPanno.

1 dati ormai disponibili sul primo trimestre '87 
evidenziano un continuo aumento dell’affluenza al 
Consorzio gestione mensa.
Questi dati incoraggianti che, nel mese di marzo, 
vedono un’affluenza talvolta superiore alle 230 
unità giornaliere, premiano lo sforzo operato dal 
Consiglio di Amministrazione di questo Consorzio 
per rendere più efficiente e gradevole il servizio.

Varie migliorìe sono state operate nell'anno tra
scorso ed altre ne seguiranno; tuttavia sono la 
qualità dei cibi, la loro varietà e l’igienicità degli 
ambienti le carte vincenti di questa iniziativa ed 
il continuo aumento della utenza ne è la conferma.

Doveroso è ricordare che i piasti sono cucinati gior
nalmente ed esclusivamente nelle cucine del nostro 
consorzio per l’usufruizione del solo personale orafo 
artigiano.

Il servizio è a disposizione anche di tutti i titolari 
delle imprese orafe artigiane con dipendenti.

Attraverso ([uesto comunicato il Consorzio Mensa 
intende inoltre invitare tutte le maestranze orafe 
e tutti i titolari che ancora non hanno provato il 
“ristorante intemazionale” di Via Pellizzari 9, ad 
usufruirne al più presto al fine di accertarsi 
della qualità dei cibi e della estrema convenienza 
del costo del pasto.

Tutti coloro che volessero informazioni sul funzio
namento del Consorzio e sulla sua gestione, pos
sono telefonare al nostro ufficio al 955065

□ SEGNALAZIONI

Delia Pediconi, qualificata neo-diplomata ISA. 
residente in Alessandria, tei. 42565, cerca lavoro 
presso azienda orafa.

Fabio Passaro, di anni 23, residente in Alessan
dria. tei. 444775. milite esente attualmente dipen
dente del Ministero eli Grazia e Giustizia cerca 
lavoro come rappresentante o accompagnatore.

Elisabetta Menegati, di anni 20. residente in 
\ alenza, tei. 977644, ragioniera, cerca impiego 
presso ufficio.

Paolo Polmonari, studente ISA al 3° anno, resi
dente in Sestri Ponente, tei. 010/622514, milite 
esente, cerca lavoro presso laboratorio orafo.

Giampaolo Guerri. residente in Sarzana (SP), tei. 
0187/624637, ottime referenze da fornire a richie
sta. si rende disponibile come rappresentante di 
preziosi per l'Italia e per l’estero.

Si ricorda ai sigg. Soci che dal 2 marzo scorso 

l’orario dei nostri uffici è il seguente:

8,30 - 12,30 

14,00 - 18,00
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...crescere,
ampliare le vostre possibilità, 

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

BANCA COMMERCIALE ITALIANA
’’sem pre un servìzio in più”

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

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

Società per Azioni - Sede in Milano - Registro Società n. 2774 - Tribunale di Milano - Capitale Sociale L 630.000 000.000 - Riserva legale L 124 000 0 00.000 - Banca di Interesse Nazionale



RICEVIAMO DALL' I. C. E. - ISTITUTO NAZIONALE PER IL COMMERCIO 

ESTERO - L'INFORMAZIONE CHE RITRASMETTIAMO PER VOSTRA 

OPPORTUNA CONOSCENZA.

Mostra Autonoma specializzata "Italian Jewelry Collection" di Tokyo (16-18 settem
bre 1987) .

Il programma promozionale dell'ICE, per incarico del Ministero Commercio Estero, pre
vede a favore del settore orafo-argentiero la realizzazione in Giappone di una Mostra 
Autonoma dedicata alla oreficeria, gioielleria ed argenteria italiana.

La Mostra si svolgerà presso 1'Hotel Imperiai di Tokyo dal 16 al 18 settembre 1987 ed 
accoglierà 50 aziende italiane produttrici di alta qualità.

Le domande di partecipazione dovranno pervenire all'ICE di Roma - Ufficio CESP/SVIL, 
entro e non oltre il 30 maggio 1987; non verranno prese in considerazione le domande 
pervenute oltre tale data; esse dovranno essere accompagnate dal formulario allegato 
alla presente circolare, opportunamente compilato, assieme ad un catalogo fotografi
co della produzione, con particolare riguardo ai pezzi che si intenderebbe esporre al 
la Mostra. —

Non saranno prese in considerazione le domande non corredate da quanto sopra richie
sto e quelle pervenute da parte di aziende che risultino morose nei confronti dello 
Istituto, a seguito di loro partecipazioni a precedenti iniziative promozionali rea
lizzate dall'ICE, oppure che abbiano rinunciato alla partecipazione a precedenti mani 
festazioni, oltre i termini consentiti.

Le domande di partecipazione pervenute nei termini indicati verranno esaminate da una 
apposita Commissione di Selezione, composta da rappresentanti nominati dalle Associa
zioni di categoria di settore. Il giudizio di tale Commissione sarà inappellabile.
La Commissione formerà anche una lista di attesa.

Alle 50 aziende ammesse a partecipare, sarà data tempestiva comunicazione telex.
Le stesse dovranno immediatamente provvedere al versamento di un contributo forfetta 
n o  pari a Lit.5.000.000, a copertura parziale dei costi della manifestazione comuni 
cando, a stretto giro telex, la loro adesione definitiva ed irrevocabile all'inizia” 
tiva. —
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In caso di mancato versamento della quota entro 10 giorni dalla ricezione del telex 
di ammissione alla Mostra, l'Istituto è autorizzato ad escludere dalla manifestazio
ne in argomento l'azienda inadempiente e sostituirla con altra azienda scelta fra 
quelle collocate nella lista di attesa dalla Commissione di Selezione.

In caso di successiva rinuncia alla partecipazione, le quote versate non potranno es 
sere restituite; di tale rinuncia si terrà conto in sede di future ammissioni ad al 
tre manifestazioni promozionali.

La presentazione della domanda di ammissione presuppone l'accettazione di tutte le 
condizioni di cui sopra.
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Istituto nazionale per il Commercio Estero

FORMULARIO DA RESTITUIRE COMPILATO ALL'ICE, UFFICIO CESP/SVIL, ATT.NE DR.G1ACOM1N1 

MOSTRA AUTONOMA "ITAL1AN JEMELRY COLLECTION" - TOKYO 16-18 settembre '87

A) NUMERO DI POSIZIONE MECCANOGRAFICA - COMMERCIO ESTERO: M. ......................

B) RAGIONE SOCIALE ...................................................................
:

C) INDIRIZZO AGGIORNATO: VIA .............................. CAP..... CITTA' ........

D) TELEFONO con prefisso ..... ......... TELEX .................. (anche recapito telex)

E) ATTIVITÀ’ (specificare):

- PRODUTTORE E MARCHIO ORAFO .....................................................

- CONSORZIO DI PRODUTTORI ED ELENCO DITTE CONSORZIATE

- ESPORTATORE NON PRODUTTORE ED ELENCO DITTE RAPPRESENTATE .....................

F) NUMERO DIPENDENTI ...............

G) PAESI VERSO CUI ESPORTATE ABITUALMENTE ...............................

H) TIPOLOGIA DELLA PRODUZIONE (dettagliare*):

1) OREFICERIA .............................................................

2) GIOIELLERIA ......................................................

3) ARGENTERIA ..................................................

4) CORALLI ED ALTRI ...................................................

I) MANIFESTAZIONI ICE ALLE QUALI LA DITTA HA GIÀ' PARTECIPATO NEGLI ULTIMI CINQUE 
ANNI:

Istituto Nazionale per il 
Commercio estero 
Via Uszt, 21 
00144 Roma 
Telef. 5992504/588  
Tx. 610160 ICERM I
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In Associazione è operante il Telex 225131 AOV I.

I Soci potranno utilizzarlo sia per trasmettere che per ricevere. In 
quest ultimo caso, appena ricevuto il messaggio verrà trasmesso 
telefonicamente.
Segnaliamo che il numero di Telex appena installato non è ancora 
diffuso e chiediamo perciò la Vostra collaborazione affinchè venga 
conosciuto al più presto.



battistolli
trasporto valori

ni blindati

A

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

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

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

PONTE CHIASSO
C O M O  - Via Catenazzi 3/B 
Telefono 031/543112

CORRISPONDENTE IN:
SAN ZENO - AREZZO
“SECURPOL VIGILANTES S.R.L.” 
San Zeno 49/C 
Telefono 0575/99353
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Si invitano i Sigg. espositori che intendessero richiedere un amplia
mento dello STAND per la mostra del prossimo ottobre, ad inviarci 
tale richiesta per lettera entro il mese di MAGGIO al fine di darci 
la possibilità di completare la lista di attesa e per tempo predisporre 
gli eventuali movimenti.

Iniziativa della Banca Commerciale Italiana per incentivare gli scambi commer
ciali con la Repubblica Federale Tedesca.

Un importante convegno con tema:
“Rapporti commerciali con la Repubblica Federale di Germania si terrà alle ore 17,00 
di lunedì 25 maggio p.v. presso la sala delFUnione Industriale di Alessandria in via 
Legnano, 34.
Interverranno diversi esperti commerciali italo-tedeschi ed i lavori sono aperti a tutti gli 
operatori della zona.


