
L'ORAFO

valenzanoORGANO UFFICIALE DELL'ASSOCIAZIONE ORAFA VALENZANA P. 
ZZA DON MINZONI 1 - 15048 VALENZA 
PUBBL. BIM. 2/86 SPED. ABB. POST. GR. IV/70 
DIRETTORE RESPONSABILE: STEFANO VERITÁ

... VALENZA 4-8 OTTOBRE MOSTRA GIOIELLO VALENZANO



VERDI G. &  C.
15048 VALENZA 
Largo Costit. Repubblica, 14/15 
Tel. (0131) 94619  
1865 AL

Fiere: VALENZA - stand 276-277-278 / VICENZA - stand 1030 
MILANO GOLD ITALIA - Pad. 27 - stand 37-38 / BASILEA - Halle 204 - stand 781



VALENZA PRODUCE è un marchio. È un'immagine.
È una garanzia. È un prodotto. È una collezione di gioielli.

È un progetto a lungo respiro. È una tradizione.
E una volontà collettiva. Una collezione che si vede nelle più 

importanti fiere del mondo: Basilea, Milano e poi ancora 
Dusseldorf (da dove partirà per un lungo viaggio attraverso le città 
della Germania) Hong Kong, Singapore, Tokyo, N ew  York, Parigi. 
Un marchio che si vedrà domani nelle vetrine delle oreficerie di 

tutto il mondo. Un'immagine che sarà sostenuta da uria 
campagna promozionale, già avviata sugli schermi televisivi 

italiani, di grande respiro internazionale.
Un prodotto che le oreficerie potranno esporre con il certificato 

di qualità che ne garantisce le caratteristiche.
VALENZA PRODUCE è tante altre cose: ma soprattutto è il futuro.

Associazione Orafa Valenzana

VALENZA PRODUCE
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FOR YOUR 
EYES ONLY

Great gold-work can be found only where there is 
a great tradition: it is a product of men, not ma
chines.

In Valenza, the art of working precious metals, of 
setting stones, is passed on from generation to gene
ration. Today, Valenza boasts the highest concentra
tion of goldsmiths in the world; the fame enjoyed by 
the Italian style in jewelry world-round is a tribute to 
their ability and creativity.

The “Mostra del Gioiello Valenzano” (Valenza Je
wels) is the richest showcase of their creations, and 
therefore the most important Italian exhibition in 
the field.

The Valenza Exhibition Pavilion complete with its 
functional services are a fitting setting for it.

Mostra del Gioiello Valenzano
(Valenza Jewels)

The great tradition of the Italian style

VALENZA
PRODUCE

Associazione Orafa Valenzana
Piazza Don Minzoni 1 -  15048 Valenza 

Tel. (0131) 91851/953221 - Telex 210106 Exoraf I

From October 
4th to 8th, 

1986.RESERVED FOR 
RETAILERS AND WHOLESALERS
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SOLO PER 
I TUOI OCCHI.

La grande oreficeria nasce laddove c’è una grande tra
dizione: perché essa è opera di uomini e non di macchine.

A Valenza l’arte di lavorare i metalli preziosi, di inca
stonarvi le pietre si tramanda di generazione in generazio
ne ed a Valenza c’è oggi la maggior concentrazione di arti
giani orafi del mondo: alla loro abilità e creatività è dovuta 
la fama mondiale dell’italian style nel campo della gioiel
leria.

La “Mostra del Gioiello Valenzano” è la vetrina più ric
ca delle loro creazioni, e quindi la più importante manife
stazione italiana del settore.

II Palazzo della Mostra di Valenza, i funzionali servizi 
in esso predisposti, ne sono la degna cornice.

V A LE N ZA
PRODUCE

Associazione Orafa Valenzana
Piazza Don Minzoni 1 - 15048 Valenza 

Tel. (0131) 91851/953221 - Telex 210106 Exoraf I

Mostra del Gioiello Valenzano
La grande tradizione dell’italian style Dal 4  a l l ' 8  

ottobre 1986

RISERVATA A GROSSISTI 

E  D E T TA G LIA N TI



Valenza AL Italia Via Piacenza, 14 Tel. (0131) 953671 (5 linee)MediaRetail BG.

Harpo's Gioielli
H



nia
NEW ITALIAN ART

Via Mazzini, 16 - Tel. (0131) 953721 
15048 Valenza - Italy - 1813 AL



8ª Mostra del Gioiello Valenzano PREMIO STAMPA INTERNAZIONALE

EUROGOLD SRL 
Via C. Zuffi, 10 
15048 Valenza(AL)
Tel. (0131) 94690-951201

Fiere: Vicenza Valenza Gold Italia Basilea

e eurogold



1838 AL

VALENZA - VIA M. NEBBIA, 55 - Tel. 
0131-92777GINEVRA - QUAI CHARLES PAGE, 17 - Tel. 022-358120
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T a v e rn a  &  C .
FABBRICA OREFICERIA GIOIELLERIA Viale Repubblica, 3 - 15048 VALENZA (AL) -  TEL. (0131) 94340

1557 AL
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Corti & Minchiotti
C R E A ZIO N E  G IO IE LLI

15048 Valenza
Circonvallazione Ovest “CO. IN . O R . ” - Lotto 14 B/a N . 13 - Tel. (0131) 955351

Meeting Points:
Vicenza: stand 250

Ja Show - New York: Sheraton Center II floor, booth 293 
Macef - Milano: pad. 31/3, stand H43 

Valenza: stand 507-518
Gold Italia - Milano: pad. 28, sal. 4, stand V4-V4 BIS 

Basel: halle 214, stand 358

I classici... con fantasia.



Gianni Bavastro
CO. IN. OR. - Circonvallazione Ovest lotto 13/A - 15048 Valenza - Tel. (0131) 93346-977646



I classici... con fantasia.

Corti & Minchiotti
CREAZIONE GIOIELLI

15048 Valenza
Circonvallazione Ovest “CO. IN. OR. ” - Lotto 14 B/a N. 13 - Tel. (0131) 955351

Meeting Points:
Vicenza: stand 250

Ja Show - New York: Sheraton Center II floor, booth 293 
Macef - Milano: pad. 31/3, stand H43 

Valenza: stand 507-518
Gold Italia - Milano: pad. 28, sal. 4, stand V4-V4 BIS 

Basel: halle 214, stand 358



GIORGIO VISCONTI
Gioielleria

15048 VALENZA - Viale Galimberti 12A 
Tel. (0131) 91161-94598 

2149 AL

Mostra Gioiello Valenzano - Stand 216-217-227
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VENDORAFA
MILANO 12-15 Aprile 1986 

GOLD ITALIA 
Pad. 28 IV - Stand V 16 B

BASEL FAIR 
Aprii 17th - 24th 1986 

Halle 214 - Stand 366

VENDORAFA s rl. - Via Mazzini, 15 - 15048 Valenza (ITALY) - Tel. (0131) 952891/2/3 - Telex 210627 VENDOR I - PO. Box 201



C

Viale B Cellini 54 -  15048 Valenza (AL) te l. 0131/91842 - Fiera di Valenza: Febbraio e Ottobre, stand 109-116
AL 2785

Renzo

CARBONI



dr D IE R R E
di F. De Regibus & C.
Valenza (AL) - Viale Manzoni 42 - Tel. 0131/977. 654 
S. Salvatore (AL) - Via Santuario 11 - Tel. 0131/371015-371016 
Milano - Via P. da Cannobio, 5 (2° piano) - Tel. 02/808351 
Telex 212377 DIERRE I 
608 AL
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DAVITE & DELUCCHI
VALENZA

Vicenza (Gennaio/Giugno): stand 662 
Valenza (Marzo/Ottobre): stand 553/544 
Gold Italia
Basilea: stand 20-735
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G IO IE L L I d i L IV IO  P IN A TO
C irconvallazione O vest 
COINOR 14/BB 
15048 V alenza 
Tel. (0131) 977. 339 
1217 AL

V icenza: stand  1066 
V alenza: s tan d  131/142 
Basilea
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FIERE: VALENZA - stand 219/220/223/224 
VICENZA - stand 637 

BASILEA - Halle 214 - stand 370 
MILANO - GOLD ITALIA 

NEW YORK (JA) - stand 128

M i l a n o  P i e r o  s n c .

15046 San Salvatore Monferrato (AL) - Via Fascarolo, 30
tel. (0131) 33. 112 

Sede secondaria: 20123 Milano - Piazza S. Maria Beltrade, 1 
tel. (02) 8690490-867927 

621 AL



RT. sas di Riccioli - Tabacchetti & C. - via G. Calvi, 7 -  15048 Valenza (Italy) 
tel. (0131) 93237/94632 - telex 210660 RT I
Fiere: Vicenza, Monaco, Valenza, Milano, Basilea, New York, Barcellona.

r t  
gioielli



RT. sas di Riccioli - Tabacchetti & C. - via G. Calvi, 7 -  15048 Valenza (Italy) 
tel. (0131) 93237/94632 - telex 210660 RT I
Fiere: Vicenza, Monaco, Valenza, Milano, Basilea, New York, Barcellona.

rt gioielli
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fine jewelry manufacturers

15048 Valenza (Italy)
Via Trieste, 9

phone (0131) 94012/3 - telex 215419 EFFEVI I

20 E. 46th Street Suite 1303 
New York, N Y . 10017  (212) 9866850/1 

Tlx 220751 EFVI UR

F v EFFE-VI spa



DACQUINO & MAIETTI snc
oreficeria-gioielleria

via M artiri di Lero, 9 -15048  Valenza (Italy) 
te l. (0131) 94198 -  1183 AL 

fiere: Valenza - V icenza - Basilea

DM



essere... anche con un gioiello

FR
RENATO FERRARIS GIOIELLI

15048 Valenza (AL)
Via Mazzini, 40 - Tel. 0131. 953320

Fiere: Valenza (Marzo/Ottobre) 
stand n. 243



BARIGGI F. lli
15048 VALENZA - VIA TRIESTE 13 - TEL (0131) 975201



BARIGGI F. lli
15048 VALENZA - VIA TRIESTE 13 - TEL. (0131) 975201



MAIORANA CARMELO & C. snc .
GIOIELLERIA

Circonvallazione Ovest - lotto 14 B/B CO. IN. OR 
15048 Valenza - 1874 AL 

Tel. (0131) 93521
Fiere: Vicenza - gennaio, giugno, settembre.

Gold Italia - aprile. Valenza - febbraio, ottobre.

MC



R RAIMA

gioielli di Raia Giuseppe & C. sn c. 
via G. Rossini, 3 - 15048 Valenza (AL) - tel. (0131) 951809

Vicenza: gennaio, giugno, settembre - stand 1172. Firenze: Florence Gift Mart - febbraio, settembre - stand D44. 
Milano: Gold Italia - marzo, aprile - stand Z72. Basilea: aprile - stand 223-811. Valenza: marzo, ottobre - stand 145.



SALVATORE
ARZANI

gio ie lleria 
15048 Valenza 

viale Repubblica 
te l. 0131/93141



SALVATORE
ARZANI

gio ie lleria 
15048 Valenza 

viale Repubblica 
te l. 013193141



Ö R O  TREND -  15048 VALENZA -  CIRC. OVEST -  COINOR 13/A -  TEL 0131/952579 
presenti a: VICENZA -  BASILEA -  VALENZA -  FIRENZE
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GIOIELLI TERZANO F. LLI
di Ninetto

Corso Garibaldi, 123 - Valenza 
telefono (0131) 92174



RAITERI & CARRERO
Fabbrica Oreficeria Gioielleria
Regione Vecchio Porto, 20 - 15048 Valenza
Tel. (0131) 95. 30. 16 - 2366 AL

Fiere:
VICENZA - gennaio-giugno-settem bre - STAND 1186 
VALENZA - m arzo-ottobre - STAND 161

R C



GC
GIANFRANCO CANU & C.

gioielli export
15048 VALENZA - Viale Manzoni 54 - Tel. (0131) 953698 PO. Box 151 - Telex 214254 CGEFFE l

2701 AL
NEW YORK - BRAVURA Cr. Ltd. - 366 Fifth Avenue - NY. 10001 - Tel. (212) 594-3412

FIERE:
MOSTRA DEL GIOIELLO VALENZANO 

VICENZA - Gennaio/Giugno 
BASILEA - Aprile Pad. 17/362 
NEW YORK - Febbraio/Luglio



CORDON BLEUGiojelli d'Avanguardia99, Via F. Cavallotti - 15048 VALENZA 

(AL) tel 0131/977802



15048 VALENZA - CIRCONVALLAZIONE OVEST, 18 - TEL. (0131) 91566 
Distribuzione per Roma e il Lazio: Fileri Gioielli - tel. (06) 5917411 - Roma

ARS

fabbrica gioielleria, 1946 al
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EUROGOLD Via C. Zuffi, 10 
15048 Valenza (AL)
Tel. (0131) 94690-951201



Linea Boomerang

Fiere: 
Vicenza 
Valenza 
Gold Italia 
Basilea

e

EUROGOLD

MARCHIO AL 2814



Lavorazione gioielli con pietre di forma
VIA SALMAZZA, 7/9 - TEL 0131/94759 - 15048 VALENZA PO (AL) - CASELLA POSTALE 198 - 15048 VALENZA 

Siamo presenti a: Fiera Valenza, stand 458 - Vicenza, stand 225
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TORRA LUIGI
Oreficeria - Gioielleria



Visconti Preziosi di Gian Piero Visconti -  15048 Valenza - Via Mazzini, 46 - Tel. (0131) 94656-91240

V
visconti
preziosi



Canor ®

GIOIELLI

Via XXIX Aprile, 61/B - 15048 VALENZA (AL) - Tel. 0131/955206



Fileri

GIOIELLI ROMA - VIA DELL’ARTE, 85 - Tel. (06) 5917411/5914986
ROMA - VALENZA VALENZA - VIA CIRCONVALLAZIONE OVEST, 18 - Tel. (0131) 955114



VICENZA: gennaio, giugno, settembre - Stand 2043 settore B. 
MACEF: febbraio, settembre - Stand H11 - Padiglione 31 - 3° posteggio. 
GOLD ITALIA: marzo, aprile - Stand U16-V13 - Padiglione 28 - Salone 4 

VALENZA: febbraio, ottobre - Stand 136-137.
BASILEA: aprile - Halle 204 - Stand 616.

cz ci-zeta

di TODOERTI LUIGI
15048 VALENZA - Via XII Settembre, 33 - P. O. Box 167

te l. (0131) 977659



MT
MARIO TORTI & C. snc
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Via C irconvallazione Ovest - Co. in. or 14/BB - te l. (0131) 91302/93241



DEAM BROGIO F. LLI
Oreficeria - G ioielleria 

15048 VALENZA Viale della Repubblica, 5H 
Tel. (0131) 93. 382 - 1043 Ai

Basilea: Halle 204/313 
Gold Italia Milano: 28/IV/U18-U20 

Valenza: stand 430/437  
Vicenza (tutte le edizioni):

Padiglione D - stand 2102/2103



DEAM BROGIO F. LLI
Oreficeria - Gioielleria 

15048 VALENZA Viale della Repubblica, 5H 
Tel. (0131) 93. 382 -1043 AL

Basilea: Halle 204/313 
Gold Italia Milano: 28/IV/UI8-U20 

Valenza: stand 430/437 
Vicenza (tutte le edizioni):

Padiglione D - stand 2102/2103



M AZZETTO GIULIANO
Fabbrica gioielleria 

15048 VALENZA - Viale Manzoni 45 
Tel. (0131) 93. 391

Mostra Gioiello Valenzano 
Bari - Oro Levante



Panelli Mario & C.
gioielli

FABBRICA OREFICERIA GIOIELLERIA -  EXPORT -  1761 AL
15048 VALENZA (ITALY) -  VIA FAITERIA 10 -  PO. BOX 166 

TELEX 214506 PANELLI -  TEL. (0131) 94591-92113

FIERE: VALENZA •  VICENZA •  MILANO •  BASILEA •  NEW YORKP



DB D a r io  B r e s s a n
FABBRICA GIOIELLERIA - CREAZIONI PROPRIE - EXPORT 
15048 VALENZA (ITALY) VIA TRIESTE, 13 - TEL. 0131 - 94611 

FIERE: VALENZA MARZO OTTOBRE - MILANO GOLD ITALIA - VICENZA GENNAIO GIUGNO



BARIGGIlinea safari
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15048 VALENZA - VIA TRIESTE 13 - TEL. (0131) 975201



it's safari timeby BARIGGI



BARIGGI
linea safari



it's safari time by BARIGGI

I t ' s  a l w a y s  

s a f a r i  t i m e



RE CARLO
Oreficeria-Gioielleria
Uffici: Via Camurati, 34 
Fabbrica: Via Roma, 17 

Tel. (0131) 94208-953801 
15048 Valenza (AL)

AL 1845

linea “orchidea”

r



DORO FERNANDO
Via Carlo Noè, 6 - 15048 VALENZA 

Tel. (0131) 93074



-



Viale Galimberti, 12 -  15048 VALENZA (Italy) -  Tel. 0131/92722-94257 -  Telex 212497 Parm I 
Fiere: VICENZA - INHORGENTA - VALENZA - TOKIO - BASEL

P

PARM snc



Leva  
g io ie lli

Valenza - viale della Repubblica, 5 - tel. 0131-974621 
Milano -  v ia Paolo da Cannobio, 33 tel. 02-876752



enrico terzano Oreficeria e gioielleria
15048 Valenza - Viale Vicenza, 4/8 
Tel. (0131) 94884 
Fiera di Valenza 
Marzo/Ottobre - stand 412et



LEVA SANTINO & FIGLIO
VALENZA -  VIA CAMURATI, 12 -  T E L. 0131/93118

INVIATEMI 
IL VOSTRO 

CATALOGO ’86
GRATUITAMENTE
Ritagliare e spedire 

in busta chiusa
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OREFICERIA - GIOIELLERIA - C R E A Z IO N I PROPRIE
15048 Valenza - Via Alfieri, 15 - Tel. (0131) 93584 - Tlx LENVIL-I 214252 

20100 Milano - Recapito Via Larga, 16 - Tel. (02) 806944-8690810 
G E N N A IO  - VICENZA: Stand 1160 M A R Z O  - VALENZA: Stands 416-427 

APRILE - M ILANO GOLD ITALIA: Stand U14 
APRILE - BASILEA: Stand 115 G IU G N O  - VICENZA- Stand 1160 

OTTOBRE - VALENZA: Stands 416-427

LENTI & VILLASCO
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BOSCO GIOVANNI
CIRCONVALLAZIONE OVEST 
ZONA CO. IN. O R. LOTTO 14BA 
15048 VALENZA TEL. 0131-93570

FIERE M ILANO - BASILEA - VALENZA -VICENZA



ALDO GARAVELLI GAM

G a r a v e l l i  A l d o  &  

C. V A L E N Z A

15048 Valenza - V. le Dante, 24 

Tel. (0131) 91350-91248-Telex 215007 KIRA I



ANGELO BAIO LAVORAZIONE GRANATIOreficeria 15048 Valenza - Via Trieste, 30 - Tel. (0131) 91072 880 AL



De Beers
I l  nome dei diamanti.

AAA EMOZIONI CERCANSI



AAA EMOZIONI CERCANSI
Siete veramente sicuri di conoscere 

i vostri clienti?

Siete veramente sicuri che, oggi come 

ieri, bastino la vostra esperienza e 

sensibilità per guidarli nella scelta di un 

gioiello con diamanti? Oggi, più che il 

bisogno di avere, è il bisogno di “essere” 

il movente dell’acquisto. E ciò che è 

prezioso, come un gioiello con diamanti, 

ha il magico potere di far sentire chi lo 

indossa altrettanto prezioso.

È un’emozione, solo un’emozione, ma è 

importante. E importante perciò è seguire 

l’evoluzione dei comportamenti sociali, 

anticipare le tendenze del mercato soddisfa

cendone i bisogni. Tutto ciò richiede una 

specifica professionalità. Chi può aiutarvi?

Il Centro Promozione del Diamante è il 

servizio che De Beers mette a disposizione 

della vostra professionalità per aiutarvi 

nella promozione della vostra gioielleria. 

A chi voglia approfondire la propria 

conoscenza del prodotto diamante, a chi 

necessitino dati sul mercato italiano e 

straniero, a chi abbia problemi in fatto di 

comunicazione pubblicitaria, il Centro 

Promozione del Diamante è pronto a 

fornire la sua consulenza. Da oggi inoltre 

offre un nuovo servizio: il contatto 

diretto con un responsabile per le 

relazioni esterne - Luca Barbasetti di 

Prun - per aiutarvi a promuovere 

attraverso i programmi del Centro 

Promozione, la gioielleria con diamanti.

Un diamante è per sempre.



L e o  
P i z z o

15048 VALENZA - CO. IN. OR. CIRCONVALLAZIONE OVEST LOTTO 14/BA - TEL (0131) 955102
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L e o  
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FIERA MILANO - VICENZA - VALENZA - BASILEA



M A R I O  R U G G I E R O
perle coltivate - coralli - cammei

15043 Valenza Italy - Via Canonico Zuffi, 10 - Tel. (0131) 94. 769/977. 388 - Cab: e RUMA Valenza 
Fiere: Valenza stand 546/551 - Vicenza stand 202/203



valenza (al) - via sassi, 45 
te l. 0131/91719 - 975268
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MORAGLIONE



BB G
Laboratorio Orafo 

Beltrami, Bernadotti, Guarona

15046 San Salvatore Monferrato 
Via del Pratone 10 
Tel. (0131) 371. 012 

2155 AL

bbG

Clio GIOIELLI



ABR via Lega Lombarda, 14-Tel. 0131/92082

abr



RASELLI FAUSTO & C.
Fabbrica oreficeria

15048 Valenza - P. zza Gramsci, 19 - Tel. (0131) 91516 
Fiere di Valenza: stand 556-565 

923 AL
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JEWELRY - EXPORT - 15048 VALENZA (Italia) - via Mazzini, 47 - tel. (0131) 97. 53. 00 
Fiere - Valenza: Ottobre e Febbraio - Vicenza: Gennaio, Giugno e Settembre - Basilea: Aprile
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barberis & prati



Precious gold dagger set in diamonds,  
rubies, sapphires and emeralds.

You can see our collection at the. following exhibitions:
Vicenza (I) - booth 1064 january, june1986

New York -  February and July-1986
Basel (CH)- Hall 214; bo o th .  351 April 17/24, 1986
Golditalia Milano. (I ) - April 12-15-1986
Dallas (Texas)- February and 
September 1986
Valenza (I)  bobth 555/5 6 6
February 10-17 and Oct. 1 -8-1986

RCM
Gioielli

Via C amurati, 45. -15048  Valenza 
T e l . (0131)975392 - 952815

 Tx: 214317 RCMVAL I.
tattica



MADE IN VALENZA 
MADE IN VALENZA 
MADE IN VALENZA

VALENZA 
PRODUCE



MADE IN VALENZA 
MADE IN VALENZA 
MADE IN VALENZA

VALENZA 
PRODUCE



CEDOLA 
DA UTILIZZARE 
PER
L’ABBONAMENTO
A
L’ORAFO
VALENZANO

SUBSCRIPTION
FORM

AOV

ASSOCIAZIONE ORAFA 
VALENZANA
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Dopo i primi appuntamenti 
fieristici dell’anno che se non 
hanno deluso neppure han
no entusiasmato, siamo alle 
soglie della Mostra Interna
zionale per antonomasia: Ba
silea.
I visitatori attirati da questa 
Fiera sono sempre moltissi
mi, così come altamente qua
lificati i compratori che qui 
aprono o concludono tratta
tive.
Gli interessi che ruotano at
torno a questo importante 
avvenimento del nostro set
tore talvolta condizionano lo 
svolgimento degli affari dei 
primi tre mesi dell’anno, che 
molti pospongono proprio

in funzione di più ampie 
possibilità di confronto che 
Basilea consente.
L’offerta dell’edizione 1986, 
oltretutto, si è ulteriormente 
ampliata ed è indicato in 
1784 il numero degli esposi
tori, con partecipazioni allar
gate agli USA, Hong Kong, 
Israele e Giappone.
Considerando che il mo
mento attuale non è certa
mente tra i migliori per i con
sumi di gioielleria, la compe
tizione si fa dunque più che 
mai serrata e parole come 
professionalità, organizzazio
ne, creatività acquistano si
gnificato ancora più pre
gnante poiché è sempre più 
su queste componenti che 
sarà giocato il futuro di mol
te aziende.
I gioiellieri di Valenza cono
scono i mercati esteri e sanno 
quali sono le carte del succes
so. A Basilea sono presenti 
numerosi, con una produ
zione vastissima per qualità e 
novità, sostenuti dal valore 
di una tradizione e determi
nati a mantenere ed ad allar
gare le posizioni conquistate.
Da Basilea avremo le rispo
ste che attendiamo.

After the first appointments 
at the trade Fairs this year, 
which did not disappoint 
any of the expectations but 
which, however, did not 
arouse any enthusiasms, we 
are now nearing the International
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 Fair “par excellence”: 
Basle.
The visitors attracted by this 
Fair are always very numer
ous, and the buyers who be
gin negotiations and bring 
them to an end over here, are 
highly qualified.
Interests put on this impor
tant event of our sector at 
times condition the business 
trend of the first three 
months of the year. Many 
buyers waiting for the Basle 
appointment often post
pone any business during 
these months.
Besides, the 1986 edition has 
further expanded, and the 
number of exhibitors is indi
cated as 1, 784 with the parti
cipation of the USA, Hong 
Kong, Israel and Japan.
Bearing in mind that the 
present moment is certainly 
not the best for the jewellery 
market, competition therefore

 becomes increasingly 
tight and words like profes
sional, organization, and 
creativeness acquire growing 
significance since the future 
of many companies depends 
increasingly on them.
The jewellers from Valenza 
know the foreign markets 
and know which are their 
winning cards. In Basle, ma
ny are present with very vast 
productions, bearing quality 
and novelty in mind, backed 
by the value of a tradition, 
and determined to maintain 
and strengthen their con
quered positions.
In Basle we will find the 
answers we are waiting for.

Stefano Verità 
Presidente Associazione 

Orafa Valenzana
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GIOIELLO MODA
La modifica delle date penalizzata anche dal mal
tempo. L’accoppiamento con il Macef non 
ha sortito gli effetti sperati poiché anche a questa 
Fiera le presenze di stranieri sono state inferiori 
al previsto. Il dollaro in continua discesa provoca 
danni anche ad altri settori dell’economia italiana.

“Valenza Gioiello-Moda” ha 
modificato le sue date antici
pando di un mese la consue
ta data di svolgimento.
Una concomitanza di fattori 
sfavorevoli che sarebbe 
tro p p o  semplicistico iden
tificare solo con l’eccezionale 
ondata di maltempo che ha 
flagellato la nostra Penisola 
ha penalizzato la scelta.
I risultati delle due preceden
ti edizioni, svoltesi in marzo, 
avevano infatti convinto la 
maggioranza degli espositori 
(145 su 225) a puntare su una 
data diversa, ad un inedito 
accoppiamento con il Macef, 
una fiera di successo che con
voglia nel capoluogo lom
bardo migliaia di operatori 
economici da tutti i Paesi del 
mondo.
II Consiglio Direttivo 
dell’Associazione Orafa Va
lenzana ratificava la scelta -  
che per la prima volta esten
deva la durata da cinque a ot
to giorni -  varando una serie 
di iniziative di supporto atte, 
da un lato, a prolungare il 
soggiorno a Milano, dall’al
tro a facilitare l’accesso a Va
lenza.
Qui occorre elencare i motivi 
contingenti e le ragioni che 
stanno a monte della situa

zione maturata nel momen
to in cui l’artigianato valenza
no produceva il suo massi
mo sforzo.
Le proibitive condizioni at
mosferiche che hanno inte
ressato l’intera Penisola, Sud 
compreso, sono state il pri
mo deterrente per i visitatori 
più lontani che hanno diser
tato anche il Macef facendo 
mancare quell’ideale filo di 
collegamento tra le due ma
nifestazioni.
Valenza ha accusato il colpo 
anche se alla luce dei dati 
emersi da altre Fiere (Vicen
za Oro, Gift Mart, Macef, 
New York e Monaco) la ca
renza di soddisfacenti ordini 
non lasciava dubbi sulle pre
visioni non certo ottimisti
che degli espositori.
I ritardi che il settore sta ac
cumulando vengono al petti
ne e il rinnovamento struttu
rale, finanziario, tecnologico 
è indispensabile, tanto più 
che l’attuale turbolenza in
ternazionale non sembra in
tenzionata a finire in tempi 
brevi.

Altre dilazioni metterebbero 
in pericolo la stessa capacità 
produttiva e la consistenza 
occupazionale che vanno in
vece difese ad ogni costo.
“A questo punto è necessa
rio effettuare una seria analisi 
sul delicato momento che sta 
attraversando il nostro com
parto -  ha riconosciuto 
lo stesso Presidente del
l’A O V . Stefano Verità. 
Tutte le categorie della pro
duzione e del commercio 
dovranno studiare e mettere 
in atto opportuni correttivi 
per adeguare il prodotto ai 
profondi mutamenti che si 
stanno manifestando”.
E i primi passi alla ricerca del
la via giusta sono stati fatti 
proprio durante “Gioiello 
Moda” come vedremo più 
avanti; ora veniamo alla cro
naca della manifestazione.
La rassegna si è aperta lunedi 
10 febbraio, dopo il consue
to fervore organizzativo, 
questa volta accentrato sullo 
studio dei particolari per ren
dere più interessante la mo
stra retrospettiva di cui par
liamo in altra parte di questa 
rivista.
Sul piano dei servizi, a quello 
della dogana se n’è aggiunto 
un secondo di grande rile
vanza: un terminale video 
con stampante collegato da 
un’apposita linea di trasmis
sione dati con la centrale di 
elaborazione, gestito dalla 
Camera di Commercio di 
Alessandria, che poteva for

La Notizia
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nire in brevissimo tempo 
una grande quantità di infor
mazioni.
In particolare, ampi dati sul 
commercio estero; sul regi
stro Ditte ed Albi integrati e 
sul registro esercenti il com
mercio, quali la ricerca di 
un’impresa tramite i nomi
nativi delle persone, le deno
minazioni e le ragioni sociali, 
il rilascio di visure, l’accerta
mento della consistenza di 
elenchi merceologici, l’inter
rogazione dell’archivio na
zionale dei protesti e dei sog
getti protestati, con conse
guente rilascio delle relative 
visure.
Venivano inoltre presentate 
le procedure per la registra
zione delle domande di bre
vetto per invenzioni e mo
delli industriali e marchi 
d’impresa nazionali ed inter
nazionali, un settore di rile
vante interesse per il mondo 
orafo valenzano impegnato 
ad affermare l’indiscussa vali
dità ed originalità del suo 
prodotto.
Erano naturalmente le vetri
ne ad attirare l’interesse degli 
operatori economici.



I produttori hanno profuso i 
loro sfora per trovare forme 
e modelli nuovi, adeguati al
le nuove esigenze ma sempre 
seguendo quel filone tìpica
mente valenzano.
Particolarmente curata la li
nea-giovane che tende ad ab
binare all’oro, metalli non 
nobili come il rame, il tita
nio, l’acciaio, oppure la seta, 
il cotone o addirittura la pla
stica e il plexiglass per avvici
nare l’oggetto ai gusti dei 
teen-agers e ovviamente più 
abbordabili economicamen
te.
Esistono insomma i presup
posti per soddisfare le più di
sparate esigenze ma questa 
realtà non è forse sufficiente
mente nota. Di qui il varo di 
una vasta campagna diretta al 
consumatore finale che avrà 
contorni differenziati e si ar
ticolerà su quattro linee di 
produzione con gioielli Va
lenzani interpretati rispetti
vamente con oro, con plati
no, con diamanti e con pietre 
preziose.
II tal modo saranno facilitati 
collegamenti e collaborazio
ni con ciascuno degli Enti 
che rappresentano le materie 
prime.
Se n’è parlato con il Dr. Pal
letta dell’Internati onal Gold 
Corporation che ha riconfer
mato il patrocinio al concor
so il “Gioiello Inedito” in 
coincidenza con la Mostra di 
ottobre.

Inevitabile l’accenno alla ca
duta del dollaro e alle sue ri- 
percussioni sulle esportazio
ni. Al riguardo alcuni dati sul 
turismo sono significativi: le 
“love boats” rese famose dal
la serie trasmessa da numero
se emittenti televisive non 
arriveranno quest’estate nel 
Mediterraneo.
La P. & O., la compagnia ar
matrice delle “navi dell’amo
re” ha disdetto tutti gli accor
di stipulati con le compagnie 
italiane; la compagnia aerea 
di bandiera, ha già avuto ven
ti quattromila cancellazioni 
dai voli con il Nordamerica, 
e si potrebbe continuare.
La motivazione ufficiale è il 
timore del terrorismo ma il 
calo vertiginoso della mone
ta americana ha una parte di 
rilievo nella decisione dei cit
tadini USA.
Per porre rimedio a questa si
tuazione è sceso in campo il 
Ministro Lagorio che volerà 
oltreoceano per convincere i 
due milioni di americani a 
tornare in Italia, un Paese si
curo e pur sempre conve
niente anche con il dollaro a 
1. 500 lire. Verrà inoltre dato 
il via ad una campagna-im
magine, a cui hanno collabo
rato le regioni, l’Alitalia, la 
Faiat (albergatori) e la Fiavet 
(agenti di viaggio) che verrà 
affidata all’Enit.

Malgrado il cambio 
delle date — febbraio 
anziché marzo — la 
Mostra Gioiello-Moda 
ha rivelato alcuni punti 
di debolezza che 
andranno analizzati per 
operare le necessarie 
modifiche.
Il numero dei visitatori è 
stato inferiore a quello 
dello scorso anno ed 
eccessiva si è anche 
rivelata la lunghezza 
dello svolgimento.
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A partire da oggi, una pub
blicità martellante e migliaia 
di spot televisivi sosterranno 
le nostre “ragioni” con una 
spesa di dieci miliardi.
Non potendo fare altrettan
to, ma sperando in una azio
ne riflessa, l’Associazione 
Orafa Valenzana ha intensifi
cato i suoi sforzi sviluppan
do le relazioni verso l’Ameri
ca. In questo contesto va vi
sta la visita dell’American 
Club, una delegazione com
prendente mogli di consoli, 
addetti all’ambasciata, tecni
ci, industriali, che non man
cherà di accentuare l’opera di 
promozione a suo tempo in
trapresa su quel vastissimo 
mercato.
Nel contempo, vista la forte 
crescita del marco tedesco, si 
è rivolta l’attenzione verso la 
Germania, un tempo prima 
consumatrice del gioiello va
lenzano e poi in costante re
gresso nelle cifre del nostro 
export.
È l’argomento che è stato 
trattato con il Dr. Daquan
no, direttore del settore ora
fo e argentiero dell’ICE (Isti
tuto per il Commercio Este
ro) e con il funzionario re
sponsabile della zona di Düs
seldorf.
E prevista una intensa cam
pagna promozionale che ini
zierà nel corrente anno per 
raggiungere il culmine nel 
1987, una campagna che pre
vede la presenza contempo
ranea di opere d’arte nei

principali musei tedeschi e di 
gioielli “Made in Italy” (con 

particolare riguardo al mar
chio “Valenza Produce”) nei 
maggiori punti di vendita.
Sempre in tema di promo
zione, importantissima è ri
sultata la visita di una delega
zione giapponese composta 
da esponenti di cinque ditte 
giapponesi e precisamente: 
Mitsubishi Corp. di Osaka; 
Nagahori Corp. di Tokyo; 
Sawaki Inernational Co. di 
Tokyo; Tasaki Shinju di To
kyo; Urai and Co. di Kyoto, 
tutte operanti nel settore 
oreficeria, con un fatturato 
complessivo, nel 1985, di cir
ca 145. 000 miliardi di lire.
Un simile potenziale di as
sorbimento richiede la più 
grande attenzione da parte 
degli artigiani valenzani e il 
Presidente Stefano Verità se 
n’è fatto interprete riuscen
do ad assicurarsi la presenza 
di analoghe delegazioni di 
operatori alle future Mostre 
del Gioiello Valenzano.
Saranno i giornalisti della ri
vista specializzata giappone
se “Les Joyaux”, presenti alla 
terza edizione di “Gioiello 
Moda” e quindi ben adden
tro alle peculiarità del pro
dotto valenzano, a seleziona
re i nominativi delle ditte più 
adatte all’acquisto della no
stra produzione.
In questa direzione si è dun
que fatto un notevole passo 
in avanti, sottolineato da al
cuni ordini cospicui che po

trebbero preludere a nuove 
aperture su uno dei mercati 
più promettenti del momen
to.
Alla Mostra di febbraio ha 
trovato per la prima volta un 
proprio spazio autonomo un 
funzionale ufficio stampa 
che ha costituito un punto di 
riferimento prezioso. “Ose
rei dire che tutte le diverse 
componenti della rassegna 
hanno trovato in questo uffi
cio una guida sicura -  com
menta il comm. Lino Gara- 
velli, coordinatore dell’uffi
cio stampa. Punteremo co
munque ad ulteriori miglio
ramenti per essere pronti ad 
accogliere nel modo più con
sono gli invitati dei giornali, 
delle agenzie, delle emittenti 
radio-televisive che già 
quest’anno sono intervenuti 
in numero massiccio, a con
ferma della notorietà che go
de la nostra fiera”.
Per finire, uno sguardo al fu
turo, rappresentato dagli in
contri con l’Amministrazio
ne Comunale, guidata dal 
sindaco Ing. Cesare Bacciga
luppi.
Sul tappeto il contenzioso 
che rende Valenza ancora ar
retrata rispetto alle altre sedi 
di fiere: la mancanza di ricet
tività alberghiera, di adeguati 
trasporti e di collegamenti 
con le autostrade.
La Giunta ha assicurato la 
più ampia disponibilità a 
predisporre un piano, coor
dinato con ANAS (già in fa
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se avanzata) e Regione, per la 
realizzazione delle indispen
sabili infrastrutture.
Si sono inoltre creati i pre
supposti per un raddoppio 
dell’attuale prefabbricato di 
piazza Giovanni XXIII per 
permettere la partecipazione 
dei più qualificati “nomi” 
della gioielleria mondiale.
Un segno significativo della 
volontà dell’Associazione 
Orafa Valenzana di avviare in 
tempi brevi una delle più im
portanti trasformazioni sino 
ad oggi realizzate.

Rodolfo Castellaro
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Da non confondere con la Mostra Gioiello Moda 
e la Mostra del Gioiello Valenzano (ottobre) 
riservate ai dettaglianti, la Rassegna Fabbricanti 
Orafi si rivolge esclusivamente ai grossisti. 
Soddisfacenti i risultati conseguiti.

Le hanno appiccicato decine 
di etichette, l’hanno chiama
ta con nomi diversi creando 
non poca confusione, eppu
re è sempre sopravvissuta, ri
sorgendo dalle ceneri con la 
stessa determinazione e con 
l’identico coraggio della cate
goria che rappresenta.
Alla quindicesima edizione, 
il “boom” tanto inatteso 
quanto meritato.
Inatteso, perché sulla collo
cazione — dal 7 al 10 gennaio 
-  non tutti erano d’accordo; 
meritato, perché la tenacia 
trova sempre il suo riscon
tro.
“Un successo, un autentico 
successo e lo dico senza un 
pizzico di retorica -  sottoli
nea Giampiero Angeleri, 
Presidente della Commissio
ne Mostre -  l’hanno celebra
to i molti valenzani che han
no visitato la mostra e so
prattutto coloro che sono ve
nuti da lontano, attirati dalla 
sua fresca fama”.
Sono giunti da Bologna, Ro
ma, Perugia, e da numerose 
altre località per visitare la 
Rassegna dei Fabbricanti 
ospitata nella hall del prefab
bricato di piazza Giovanni 
XXIII, sede delle due grandi 
mostre del gioiello Valenza
no.

Nata nel 1979 come risposta 
a precise esigenze di cono
scenza da parte dei commer
cianti locali, intende essere 
un punto di contatto diretto 
tra una produzione presso
ché sconosciuta, perché as
sente dai grossi appunta
menti fieristici, e i grossisti.
“Qui troviamo il piccolo e 
medio artigiano che cerca di 
vendere la sua merce -  ag
giunge Angeleri -  dimo
strando di aver compreso la 
necessità di confrontarsi, di 
avere una conferma sulla va
lidità della sua modellazione. 
Son passati i tempi della pas
sività, dell’oscurantismo, ora 
bisogna uscire allo scoperto 
per affermarsi, per vincere la 
concorrenza o semplicemen
te per imparare qualcosa di 
nuovo e utile”.
L’arrivo di operatori del set
tore da località nuove trova 
conferma nelle dichiarazioni 
di alcuni espositori.
“È vero abbiamo avuto molti 
contatti ’ ammettono alla 
“Assini e C. ” -  addirittura al 
di sopra delle previsioni, spe
riamo che le conclusioni sia
no di pari importanza”.
Mario Cominetti, consiglie
re dell’Associazione Orafa

Valenzana, da sempre appas
sionato sostenitore della ma
nifestazione è raggiante: “Si 
sta avverando il mio sogno, 
segno che la collaborazione 
con i viaggiatori sta dando i 
suoi frutti. E dire che si nutri
vano fondati timori sulla da
ta di effettuazione, a stretto 
contatto con le festività che 
potevano costituire un ele
mento di disturbo. Al con
trario, la riuscita della rasse
gna, il modo intenso con cui 
è stata vissuta, mi autorizza
no a credere che sia definiti
vamente incamminata verso 
quegli ambiziosi traguardi 
che può centrare. Mi auguro 
-  conclude Cominetti -  che 
anche la categoria fabbricanti 
giunga alle mie stesse conclu
sioni, aderendo in numero 
sempre più massiccio”.
Affrontiamo il discorso sul 
livello qualitativo con Dani
lo Chiappone, Presidente 
dell’Associazione Libera Ar
tigiani. “La ritengo senz’altro 
superiore alle precedenti edi
zioni, a dimostrazione che la 
produzione valenzana cresce 
e si ampia sempre più. Or

mai questa mostra ha trovato 
un suo preciso spazio che 
può estendersi in funzione 
del numero degli esposito
ri”.
Tra l’altro è stata sottolineata 
la sapiente disposizione delle 
vetrinette, la cura dei detta
gli, la perfetta organizzazione 
che hanno costituito un ulte
riore motivo di orgoglio per 
l’Associazione Orafa Valen
zana.
“Sono lieto che il nostro 
sforzo organizzativo sia ser
vito e soprattutto sia stato ca
pito -  conclude Angeleri.
I giovani debbono compren
dere come sia vitale confron
tarsi l’un l’altro in momenti 
difficili come questi”.
E Cesare Billi titolare della 
“Cordon Bleu Gioielli”, che 
è giovane, conferma: un di
scorso assai valido quello av
viato dall’A OV .: questa 
mostra ha senz’altro un futu
ro perché rappresenta il 
trampolino di lancio per dit
te di modeste dimensioni 
che non hanno la possibilità 
di farsi valere diversamente. 
Ho molto apprezzato, inol
tre, le manifestazioni collate
rali, in particolare quelle pro
mosse dall’A D O R . ”.
L’A D O R ., Associazione 
Designer Orafi ha infatti 
scelto questa occasione per 
presentare più compiuta- 
mente e dettagliatamente i 
suoi programmi istituzionali 
e i suoi obiettivi.
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DIAMANTI PIÙ
Tre gli italiani vincitori del 
Diamonds International 
Award, il prestigioso con
corso indetto ogni due anni 
dalla De Beers: Scavia di Mi
lano, Damiani e Pianzola, 
sponsorizzato dalla Mario, 
entrambi di Valenza.
Se non stupisce la presenza 
di Scavia, costante da anni tra 
i finalisti dei concorsi De 
Beers, ci lusinga quella dei 
due nostri concittadini e par
tecipiamo con calore alla lo
ro vittoria.
Dopo l’exploit di parecchi 
anni fa fa quando ben nove 
italiani entrarono nella rosa 
dei vincitori, l’Italia non ha 
più vissuto momenti parti
colarmente felici.
Pianzola è al suo secondo 
Oscar; sempre sponsorizzato 
da Mario, ditta per la quale la
vora full-time come desi
gner, vinse un premio anche 
nel 1982, ed anche Damiani, 
che qualche anno fa con il fa
moso bracciale “bocca di 
squalo” si era imposto all’at
tenzione anche per particola
ri tecnici prima mai applicati 
ad un bracciale.
Le fotografie non sempre 
rendono con adeguatezza il 
valore di un disegno e della 
lavorazione di un oggetto, 
sempre di gran lunga supe
riori se visionati dal vivo. 
Anche i pezzi più sensazio
nali, come il collier a “rau
che” di Damiani, la collana in 
resina rosata del sudafricano 
Trevor G. Lewis, lo splendi

do bracciale di Timothy 
Koh Choon Beng di Singa
pore o l’acconciatura del 
francese Laurence Dolegeal 
subiscono un ridimensiona
mento che ne mortifica la 
bellezza.
Gli oggetti, peraltro tutti 
molti interessanti, erano 
questa volta -  così ci è sem
brato -  meno eclatanti di 
quelli presentati in altre ana
loghe occasioni. Forse pro
prio per la loro maggiore 
aderenza ad un gusto reale ri
sultavano meno esasperati e 
oltre che oggetti da passerel
la, sembravano destinati a 
reali fruitori.
Molto vicini alla vendibilità, 
insomma. Come sempre, i 
giapponesi hanno fatto man 
bassa conquistando ben no
ve dei 30 Oscar assegnati. Le 
altre Nazioni però si sono di
fese altrettanto bene, a co
minciare dall’Italia come ab
biamo visto.

Nelle foto, una selezione 
dei 30 premiati:
1 - Carlo Pianzola,
Italia. L’anello è stato 
realizzato da Mario.
2 - Scavia Gioielli, Italia.
3 - Damiani, Italia.
4 - Timothy Koh Choon 
Beng, Singapore.
5 - Laurence Dolegeal, 
Francia.

6 - R odney R aby, 
A u s tra lia .
7 - Leung Ka Fai, Hong 
Kong.

8 - Y o ko  Y osh ida , 
G ia p p o n e .
9 - G in n ie  De Vroomem, 
G ran  B re tagna .

3
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PUNTI 
DI VISTA

Dal Signor Gianfranco 
Nardi di Forte dei Marmi 
ci è giunta una lettera  
con garbate ma lucide 
contestazioni ad un arti
colo sulla pubblicità da 
noi pubblicato sul prece
dente numero de L’Orafo 
Valenzano.
Ringraziamo il signor 
Nardi per la partecipa
zione e molto volentieri 
ne diamo qui di seguito 
pubblicazione integrale.

Gentile Sig. ra  Rosanna Comi 
H o letto il suo interessante artico
lo “Pubblicità: parliam one". N e  
ricopio però un periodo su cui ho 
qualcosa da  obiettare. Lei dice: 
Il dettagliante, diciamolo 
francamente, ha quasi sem
pre osteggiato i tentativi di 
pubblicità realizzati dai Pro
duttori. Il perchè si trova nel
la “necessità” di potersi attri
buire la paternità degli og
getti venduti.
0  bella! Per prim a cosa Lei d i
mentica m a  categoria assai im 
portante: “I l Raccoglitore, il 
Viaggiatore, ecc. ecc. In fa tto  d i 

paternità e categoria che contri
buisce non poco a  confondere le 
acque. Inoltre Lei sa meglio d i 
me che anche fr a  Produttori seri e 
professionali, esiste interscambio 
d i merce.

A llora? Ancora... i grossi nomi 
V alenzani (e  non solo)  sono Pro
duttori m a soprattutto Raccogli
tori.

A llora? D ifficile attribuire la  
vera paternità  agli oggetti, per 
cui non è solo colpa del D etta

glia n te , non crede? Lei da  buon 
articolista ha  gettato un sasso, 
stimolando la  discussione e Lei 
stessa preannuncia a ltri articoli. 
Bene!

Vorrei esprimere il mio modesto 
parere in merito a l perché il det
tagliante tende a d  arrogarsi il 
N O N  L E G IT T IM O  diritto 
della paternità  degli oggetti che 
vende, esaminando il problema 
da  un ’a ltra  angolatura. Nelle 
grandi linee, è vero che lo svilup
po del dettaglio ha contribuito 
a d  aum entare l’apparato pro
duttivo e viceversa, m a è anche 
vero che il  laboratorio valenza- 
no, se p rim a nel suo intano era 
organizzato in  modo da  produr
re poche quantità  differenziate, 
ora si è trasformato in produttore 
d i articoli d i serie, perdendo in 
ta l modo i l  contatto col detta
gliante a  vantaggio non p iù del 
tradizionale Viaggiatore, fa c il
mente integrabile, m a del “gran
de raccoglitore”.

Le conseguenze? M olte! Io ne 
metto in risalto una: Negozi p iù  
o meno uguali.

Questo effetto, se può fa r  comodo 
a lla  produzione perché può pro
gram m are anche con l ’ausilio 
della pubblicità d a ll’altro c'è ildesiderio del dettagliante di dif

ferenziarsi, incoraggiato anche 
d a l privato che vede l ’Orafo or
ganizzato ancora nel vecchio si
stema.

L a  pubblicità stimola, m a  mo
da quindi consumi e l’utilità  
della stessa è fuori discussione.

Qualcuno la  fa  bene, qualcuno 
a i p iù  invece “investe in pubblici

tà  per la  diffusione del “M a r
chio” (d i distribuzione).

Personalmente ammiro questi u l
tim i, m a m i chiedo: i l  detta
gliante che non opera con il  
“G rande" cosa deve fare?

A  V alenza, diciamolo franca
mente, è solo d a  pochi a nni che il  
D ettagliante é bene accolto nei 
laboratori, perche, vuoi per neces
sità produttive, vuoi per trad i
zione, e sta ta  d a ta  la  preferenza 
a ll’intermediario, essendo m an
cato a ll’artigiano il coraggio d i 
prendere la  strada del commer
cio che è vincente m a senza dub
bio p iù  difficile.

Esistono ancora moltissimi pro
duttori autonom i e sono loro che 
devono scegliere: essere protagoni
sti o delegare. I l  dettagliante che 
tra tta  con il  “G rande" lo dichia
ra e lo mette in  risalto e sicura
mente metterà in  risalto anche il  
produttore che sceglierà d i essere 
Protagonista. N e l commercio non 
si può mentire.

I l M archio “V A L E N Z A  PRO 
D U C E” in izia tiva  che l ’A O V  
con efficacia ha promosso potreb
be portare ordine, chiarezza 
e profitto a  condizione che ven
ga assegnato solo... agli aventi 
diritto.

Voglia gradire cordiali saluti.

G ianfranco N a rd i

Il signor Nardi giustamente 
asserisce “esistono ancora 
moltissimi produttori auto
nomi e sono loro che devo
no scegliere: essere protago
nisti o delegare”.

fatti & commenti 
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Ci sembra opportuno, a que
sto punto, accantonare o ri
mandare l’argomento pub
blicità per addentrarci in uno 
dei tanti problemi che le 
stanno a monte: l’identità di 
un’azienda.

Sono decine, centinaia (e 
non solo Valenzani) i gioiel
lieri che ancora non si sono 
posti la domanda “chi sono 
io, qual è la posizione della 
mia azienda nel contesto del 
settore”. E molti coloro che 
pur postasi la domanda an
cora non si sono dati una ri
sposta.

Il panorama della gioielleria, 
dalla parte dei fornitori, pre
senta un quadro sin troppo 
variegato ed è persino diffici
le la definizione delle funzio
ni dei vari operatori.

Cominciamo da quelli che il 
signor Nardi chiama prota
gonisti: aziende che produ
cono e commercializzano il 
proprio prodotto e aziende 
che magari commercializza
no soltanto, cercando però 
di darsi un’identità dai con
notati chiaramente ricono
scibili, pretendendo dai labo
ratori che per loro operano 
certe garanzie in fatto di e- 
sclusività e assicurando come 
contropartita una certa mole 
di lavoro nell’arco di tutto 
l’anno. A questi fanno da 
contrappunto ottimi pro
duttori che hanno scelto di 
produrre soltanto e di mette
re le proprie capacità in toto 
al servizio di queste aziende e



-  con coerenza -  non parte
cipano a Fiere e operano in 
un anonimato che è frutto di 
una loro precisa scelta.
Poi ci sono gli altri. Raccogli
tori che acquistano dove ca
pita, cambiano spesso fonti 
di approvvigionamento e 
non possono quindi garanti
re continuità di lavoro a nes
sun laboratorio.
E, conseguentemente, labo
ratori che per sopravvivere 
vendono a chiunque: a rac
coglitori e a dettaglianti 
creando i ben noti disagi e le 
troppe paternità lamentate.
Spesso qualche centinaio di 
grammi d’oro e qualche pie
tra sono stati sufficienti ad 
aprire un laboratorio. I mo
delli? Semplice, si copia dalle 
vetrine degli altri nelle varie 
fiere. Qualche dettagliante 
che compra si trova sempre.
Il dettagliante, forse, non do
vrebbe fermarsi a soppesare 
il valore di un oggetto ma an
che analizzare la “forma men
tis” del suo fornitore e a fare 
delle scelte anche sulla scorta 
di altre considerazioni.
Vetrine tutte uguali, dice il 
signor Nardi. E giusto che 
molte siano uguali: ognuno 
ha i fornitori e i clienti che si 
sceglie.
I protagonisti si servono di 
designer e modellatori il cui 
compito è quello di pensare 
novità. I loro prodotti si fan
no notare in vetrine che so
no diverse dalle altre e che ri

specchiano la determinazio
ne dei più evoluti di entram
be le categorie: fornitori 
(produttori o commercianti 
non fa differenza) e detta
glianti che sanno scegliere.

L’uno deve essere alleato 
dell’altro perché gli interessi 
sono comuni, creare o accet
tare novità per incrementare 
le vendite.

Vogliamo tornare all’argo
mento pubblicità?

Certi gioielli che si discosta
no dal tradizionale sono pe
rò spesso rifiutati dai detta
glianti che non vogliono ri
schiare stock improduttivi, e 
non possiamo dar loro com
pletamente torto. Ma se que
ste novità fossero debita
mente pubblicizzate, l’atteg
giamento dei consumatori 
potrebbe venir modificato e 
certe produzioni, che con 
gentile eufemismo ci limitia
mo a definire “standard” tro
verebbero sempre minore 
spazio nelle vetrine.

La pubblicità, quando è ben 
fatta ovviamente, incremen
ta le vendite: è assiomatico. 
Ma i costi sono alti, i detta
glianti da soli non possono 
sostenerli e neppure i pro
duttori per gli stessi motivi.

Cosi le novità -  e ce ne sono 
-  vengono scartate a favore 
di oggetti di più facile vendi
ta. Che lo si voglia ammette
re o no, questo è il nodo, la 
strettoia che non consente al
la gioielleria di beneficiare di

più ampi consumi e il discor
so potrebbe essere generaliz
zato alla gioielleria di tutto il 
mondo.
Sul piano della pubblicità oc
corre stringere delle alleanze, 
e molte sono già state speri
mentate, tra dettaglianti e 
fornitori. Campagne pubbli
citarie, per il momento sol
tanto regionali o addirittura 
nell’ambito cittadino, sono 
già state realizzate in part
nership, con benefici per en
trambi gli interlocutori.
Una cosa però è certa; se il 
fornitore contribuisce “in so
lido” alle spese è inevitabile 
che chieda qualche ricono
scimento, la paternità degli 
oggetti appunto.
Pare che questi accordi fun
zionino egregiamente, so
prattutto se a carattere regio
nale. Tanto per citare un 
esempio, la provincia di Sa
vona. Il presidente dell’As
sociazione locale, sig. Ferra
rassa, ha chiesto l’intervento 
di Intergold, De Beers, Plati
no eccetera e con l’appoggio 
di queste Organizzazioni 
vengono realizzate manife
stazioni rivolte a consumato
ri locali (e a turisti).
L’impostazione è tra le più 
semplici: i produttori pre
sentano i loro oggetti indi
cando i nomi dei loro con
cessionari locali. Questo ge
nere di collaborazione ha da
to esiti positivi sul piano 
commerciale ma anche tan
tissimo prestigio. E il presti

gio, a lungo termine, inevita
bilmente si trasforma in suc
cesso anche di vendita.
C’è di più. Chiedere l’inter
vento dei Fornitori potrebbe 
creare stimoli per competi
zioni sul piano del prodotto 
anche in termini qualitativi e 
creativi, stuzzicare interesse 
verso oggetti più personaliz
zati, insomma, ridurre le co
piature. Dettaglianti e forni
tori devono lavorare insieme 
per trovare e percorrere un 
sentiero -  anche piccolo ma 
sicuro -  in quella che sem
pre più minaccia di diventare 
una inevitabile giungla.

Rosanna Comi
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VICENZAORO 

1

Compratori italiani, americani, giapponesi 
e europei per un totale di circa 6. 000 visitatori. 
Oltre mille gii espositori. “Personalizzati” gii stand 
ma “spersonalizzate” le strutture architettoniche 
soprattutto nel padiglione “A”.

L’edizione 1986 di Vicenza 
Oro 1, la seconda della ge
stione Mariotd, ha ripagato 
organizzatori, espositori e vi
sitatori delle pene sofferte lo 
scorso anno quando, in occa
sione della prima edizione, 
una nevicata eccezionale mi
nacciò addirittura di far an
nullare la manifestazione.
Quest’anno non solo le con
dizioni atmosferiche sono 
state favorevoli ma addirittu
ra il Presidente del Consiglio 
On. Bettino Craxi ha lasciato 
le sue tribolatissime attività 
di governo per venire a Vi
cenza ad inaugurare la più 
importante delle Mostre Vi
centine di oreficeria.
Il Presidente della Fiera Aw. 
Galla ha avuto cosi l’occasio
ne, che ha peraltro mirabil
mente sfruttato, di illustrare 
al Capo del Governo la mo
derna struttura del settore 
orafo italiano, le sue capacità 
produttive, la sua posizione 
nel mondo e i non indiffe
renti valori delle esportazio
ni di oreficeria, gioielleria e 
argenteria che hanno un in
dubbio peso sulla nostra bi
lancia dei pagamenti.

Una giornata di festa, quella 
inaugurale, con decine di ve
trine addobbate, nella catto
licissima Vicenza, di garofani

rossi ma anche con centinaia 
e centinaia di compratori nei 
corridoi e negli stand.
E questa massiccia presenza 
di compratori ha frenato i 
molti malumori che serpeg
giavano fra gli espositori ed 
ha fatto passare in secondo 
piano alcune pecche organiz
zative.
Ma se gli espositori hanno 
chiuso un occhio su queste 
pecche, presi com’erano dal 
lavoro, il nostro dovere di 
cronisti ci impone di regi
strarle soprattutto nell’inte
resse della Fiera stessa.
Il primo pugno nello stoma
co il visitatore lo riceveva 
all’ingresso del padiglione 
A.
Lo scempio architettonico 
perpetrato a danno di questa 
struttura ha dell’incredibile. 
A cominciare dall’atrio, comp

letamente ostruito da una 
brutta costruzione che impe

diva il passaggio, falsava la 
tradizionale prospettiva del 
complesso fieristico e soprat

tutto privilegiava le indica
zioni e la segnaletica per i 
nuovi padiglioni penalizzan
do seriamente l’originaria 
struttura espositiva del padi
glione A. Per non parlare poi 
dell’inserimento “selvaggio” 
nella lineare e omogenea se
quenza degli stand, di nuove 
costruzioni cosiddette “per
sonalizzate” che, a prescinde
re dal loro valore estetico, fa
cevano a pugni con l’armo
nia del padiglione A data 
l’assoluta mancanza di senso 
logico, di una qualsiasi regia 
nel decidere gli inserimenti.

A nostro giudizio la Fiera 
avrebbe dovuto gestire in 
proprio e globalmente la ri
strutturazione di questo 
complesso espositivo che 
poteva, è vero, piacere o non 
piacere, ma che innegabil
mente aveva uno stile ed era 
evidentemente frutto di uno 
studio e di una ricerca appro
fondita da tecnici e da uomi
ni di buon gusto.
Ora sarà difficile riparare agli 
inserimenti “selvaggi” e an
cora più difficile riportare 
questa struttura espositiva, 
che in molti invidiavano a 
Vicenza, alle proporzioni 
equilibrate delle origini.

Ad un Padiglione A irrime
diabilmente rovinato fa da 
contraltare un Padiglione D, 
che abbiamo visto per la pri
ma volta a settembre dello 
scorso anno, e che ha per
messo ad alcuni espositori di 
presentarsi con superfici

fatti & commenti 
dal mondo orafo

espositive finalmente ade
guate alla loro importanza e 
con allestimenti, alcuni vera
mente sfarzosi, adeguati alle 
loro ambizioni.
Qui anche gli spazi comuni 
sono più ampi, buoni sono i 
collegamenti con gli altri pa
diglioni e gradevolmente in
vitante il bar posto al centro 
del salone.
Il Padiglione B è quello che 
sembra aver meno sofferto 
esteticamente in questa inar
restabile mania di rinnova
mento degli stand mentre 
per il Padiglione C la fiera 
potrebbe essere ancora in 
tempo a fissare delle regole e 
degù standard per coloro che 
volessero cambiare le strut
ture espositive in modo da 
non ripetere il disordinato 
arrembaggio verificatosi nel 
Padiglione A.
Altra occasione di malumori 
è stata l’istituzione di un con
corso per “Il Gioiello d’oro 
nell’evoluzione della Moda” 
che gode, fra l’altro, del Pa
trocinio del Capo dello Stato 
e coinvolge a diversi livelli 
Confedorafi , Intergold ecc.
L’istituzione del concorso è 
stata decisa molto tardi e 
quindi solo poche ditte, per 
lo più vicentine, hanno po
tuto parteciparvi. Ma ciò che 
ha scatenato le polemiche so
no state le decisioni della giu
ria che fra l’altro ha premiato 
come inedito un oggetto già 
pubblicizzato proprio sulle 
pubblicazioni della Fiera di



Vicenza e che stranamente ri
cordava un oggetto premia
to, anche allora come inedi
to, nel 1983 in un concorso 
indetto dalla Fiera di Valenza.
Fin qui le critiche, i malumo
ri, le polemiche. Veniamo 
ora ai risvolti positivi di una 
Mostra che è ormai entrata 
negli itinerari obbligati degli 
operatori orafi di tutto il 
mondo.

Numerosi e molto qualifica
ti i visitatori. Non citeremo 
le statistiche che, essendo 
rapportate alla sfortunata 
edizione dello scorso anno, 
potrebbero dare una imma
gine esaltante ma non reale 
sull’affluenza alla Mostra Vi
centina.
Circa seimila visitatori per 
oltre mille espositori posso
no anche non essere molti, 
ma evidentemente sono arri
vati seimila clienti “giusti” 
perché tutti gli espositori 
hanno avuto la loro parte di 
ordini e di contatti.
Primi fra tutti per numero e 
qualità i compratori america
ni seguiti a ruota dai giappo
nesi, dagli europei e anche da 
un numero sempre maggio
re di dettaglianti italiani.
Buono il ritmo delle trattati
ve nei primi giorni, ma un 
po’ stanco verso la fine e a vi
vacizzare l’ambiente non ha 
certo contribuito il libero in
gresso del pubblico nei due 
giorni che precedevano la 
chiusura.

CONVEGNO 
ICE Le Associazioni di categoria contrarie al progetto 

che l'ICE ha proposto per 
Tokyo.

In una Fiera dove perfino il 
dettagliante viene garbata- 
mente respinto dai fabbri
canti di oreficeria si può im
maginare quale indice di gra
dimento possa riscuotere il 
pubblico generico. Anche se 
è innegabile il valore promo
zionale di una partecipazione 
del pubblico specie a fronte 
di allestimenti sfarzosi e di 
effetto come quelli del padi
glione D.
Non ancora a punto le gran
di collezioni di gioielleria 
1986, si è riscontrato soprat
tutto nel settore oreficeria un 
buon livello di progresso 
estetico e per quanto riguar
da il catename, a mano e a 
macchina, diremo che l’evo
luzione tecnico-estetica è sta
ta ancora maggiore.
Dal positivo andamento di 
Vicenza Oro 1 -1986 possia
mo quindi trarre ottimi au
spici per l’avvenire prossimo 
del mercato dei preziosi e 
prevedere per la incombente 
fiera europea di primavera 
una altrettanto buona messe 
di affari, e una partecipazione 
altrettanto qualificata di ope
ratori-compratori che garan
tiscano serenità e prosperità 
ai produttori di casa nostra 
che con la loro disponibilità 
ad investire in fiere e manife
stazioni promozionali un 
premio del genere se lo meri
tano proprio.

L. Arati

Alla presenza dei più qualifi
cati funzionari delle regioni 
italiane interessate alla pro
duzione orafa gioielliera, dei 
rappresentanti di tutte le As
sociazioni di Categoria sia lo
cali che nazionali e di un fol
to gruppo di giornalisti si è 
svolto a Vicenza un conve
gno promosso dall’Istituto 
per il Commercio con l’Este
ro per presentare i progetti 
previsti per il 1986.
La notizia che ha gelato dap
prima la sala ed ha suscitato 
un coro unanime di proteste 
è quella relativa al Giappone 
e più esattamente alla Mostra 
di settembre a Tokyo. È in
fatti intenzione dell’ICE di 
valorizzare i Centri dell’Isti
tuto e di rivolgersi sempre 
meno ad alberghi o ad altre 
strutture espositive.
Il Centro di Tokyo è bello e 
moderno e quindi va valoriz
zato. Solo che questo Centro 
dispone al massimo di 
un’area di 200 mq. in grado 
di ospitare non più di 20/25 
ditte.
Quindi, secondo l’ICE, biso
gnerà nominare una Com
missione che selezioni fra i 
60 espositori del 1985 i 20/25 
per l’edizione 1986. Oppure, 
questa la soluzione alternati
va proposta dall’ICE, divide
re i 60 espositori in due grup
pi e fare una Mostra a settem
bre e una magari a maggio.
Avendo seguito l’attività de
gli orafi-gioiellieri italiani 
nella loro azione di penetra

zione nel mercato giappone
se, un mercato prudente e 
difficile che a fronte di note
voli investimenti ha reso fi
nora molto poco, condivi
diamo appieno l’opposizio
ne degli esperti e dei rappre
sentanti del settore verso le 
proposte ICE sul Giappone.
Tutti si sono impegnati ad 
inoltrare alle Sedi ICE di Ro
ma e Tokyo un esposto che 
riassuma i termini dell’oppo
sizione e che chieda di rista
bilire, magari migliorata, la 
Mostra nelle Sale dell’Impe
rial Hotel a Tokyo.
Lucida e determinata invece 
l’esposizione del Dott. Bar
bera sull’impiego dell’asse
gnazione avuta per il 1986.
Da Düsseldorf, visto l’impo
verimento del mercato tede
sco e la quasi totale scompar
sa della figura del grossista, 
cosi cara ai produttori orafi 
italiani, partirà un’azione

promozionale verso il pubb
lico per risvegliare a livello 

del consumatore il desiderio 
di un gioiello o di un pezzo 
d’argenteria “Made in Italy”.
Comunque per giudicare 
sulla bontà o meno di tutto il 
progetto orafo dell’Istituto 
per il Commercio Estero per 
il 1986 pensiamo di dover at
tendere le decisioni degli Uf
fici ICE di Roma e di Tokyo 
in merito soprattutto alla 
Mostra giapponese.
Non mancheremo di tenervi 
informati.
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JA-SHOW 
DA PRIMATO Malgrado la concorrenza di un gruppo di 

espositori che hanno realizzato 
contemporaneamente una mostra in un altro albergo.

Con una presenza di oltre 
1100 espositori il JA-Show di 
New York ha quasi ugua
gliato il primato mondiale, 
sinora detenuto da Basilea,
per le presenze orafe in una 
fiera internazionale.

Il Patron della Jewellers of 
America Mr. Roman, nella 
conferenza stampa di chiusu
ra, ha addirittura dato per av
venuto il sorpasso di Basilea, 
il che porrebbe la Fiera di 
New York al primo posto 
nel mondo come numero di 
espositori orafi.
E ciò è avvenuto nonostante 
la concorrenza di una Fiera 
parallela, organizzata da un 
gruppo di Los Angeles sotto 
la spinta dei produttori orafi 
americani stanchi di vegetare 
nella lunga e immobile lista 
di attesa.
La nuova Fiera, realizzata 
all’Omni Park Hotel sulla 
Settima Avenue, a due isolati 
dallo Sheraton e dall’Hilton 
dove si svolge il JA-Show, ha 
avuto pure un buon successo 
grazie anche alla partecipa
zione di cinquanta ditte ita
liane, tutte cu primo piano, 
che hanno approfittato di 
questa opportunità offerta 
loro dagli organizzatori ame
ricani per uscire dall’ombra 
di una annosa attesa in una li
sta senza speranza.
Mr. M. Roman, che ha defi
nito “piratesca” l’azione del 
gruppo di Los Angeles ha 
comunque assorbito bene il 
colpo e, fidando nella poten

za della sua organizzazione, 
nella consolidata affermazio
ne del suo Show e nella vasti
tà del mercato americano, ha 
presentato alla stampa i pro
getti di futuro sviluppo della 
sua manifestazione, progetti 
che sfideranno nel luglio 
1987 con l’inaugurazione del
la nuova sede della Mostra 
nel nuovo Jacob K. Javits 
Convention Center.
Chi invece ha dimostrato 
apertamente il proprio di
sappunto per la massiccia 
partecipazione di orafi e 
gioiellieri italiani è stato il 
gruppo dei vecchi espositori 
nostrani dello Sheraton Cen
tre capeggiato dallo staff 
dell’Italian Trade Commis
sion di New York.
Si è arrivati al boicottaggio 
aperto, alle minacce, ai ricatti 
e ad altre azioni e prese di po
sizione che preferiamo non 
registrare per carità di Patria.
L’andamento commerciale 
delle Mostre è stato confor
me alle aspettative. Febbraio 
vede da sempre una Mostra 
più corta di un giorno rispet
to alle edizioni di luglio e 
una messe di affari non pro
prio generosa.
I più soddisfatti sono stati si
curamente i nuovi esposito
ri, quelli dell’Omni Park, che 
essendosi presentati senza 
un minimo di pubblicità e 
con una organizzazione 
d’emergenza, dati i tempi 
brevissimi che hanno avuto a 
disposizione per decidere di

partecipare, si sono trovati a 
vivere una fiera attiva, ricca 
di contatti e, in molti casi, 
soddisfacente anche dal pun
to di vista commerciale.
Se si considera che la mag
gior parte degli espositori era 
partita con l’idea di arrivare a 
New York solo per prepara
re in maniera adeguata la par
tecipazione allo Show di lu
glio si può giudicare molto 
positiva questa prima appari
zione ufficiale dei produttori 
orafi gioiellieri italiani sulla 
più importante piazza ameri
cana per il commercio dei 
preziosi.
L’America è un Paese libero 
dove certi privilegi hanno vi
ta breve e dove l’inziativa pri
vata, quando si esprime nel 
rispetto delle leggi, è premia
ta dal mercato e raggiunge 
sovente il successo.
Bene hanno fatto quindi gli 
operatori italiani a cogliere al 
volo la grande opportunità 
loro offerta dal gruppo di 
Los Angeles che ha organiz
zato la fiera parallela al JA- 
Show.
Umiliati da una lista di attesa 
animata solo da sporadici 
sussulti, costretti il più delle 
volte ad operare ai margini 
del grande Show, nelle hall o 
nelle camere degli alberghi 
vicini, senza sicurezza e con 
sminuito prestigio, questi 
produttori hanno salutato 
con entusiasmo l’iniziativa 

dell’Omni Park Hotel di 
New York.

La Notizia

fatti & commenti 
dal mondo orafo

Ora la strada è aperta e se sa
pranno organizzare bene 
questa loro partecipazione, 
supportandola con una ade
guata pubblicità, fra qualche 
edizione non avranno più 
nulla da invidiare ai loro pri
vilegiati colleghi che da dieci 
anni espongono nelle sale 
dello Sheraton Centre. 
Quest’anno l’America fe
steggia il Centenario della 
Statua della Libertà, un sim
bolo caro non solo ai nuo
vayorchesi ma a tutta la gran
de nazione americana che 
considera la statua della Li
bertà un simbolo secondo 
solo alla bandiera a stelle e 
strisce. I l JA-Show organiz
za, oltre a tante altre manife
stazioni centrate sull’argo
mento, una flottiglia di bat
telli per portare i visitatori 
dello Show in pellegrinaggio 
fino sotto la Statua della Li
bertà per una foto ricordo. 
Ora, in omaggio a questa Sta
tua della Libertà, a questo 
simbolo di unione nazionale 
che ha rappresentato, duran
te un secolo, la più generosa 
apertura del popolo america
no verso gli emigranti e i 
commercianti di tutto il 
mondo, vorremmo tanto 
che gli espositori orafi, 
gioiellieri e argentieri italiani 
trovassero un punto d’in
contro per ristabilire una 
unità d’intenti, un nuovo 
spirito di collaborazione per 
affrontare uniti e al meglio le 
insidie del mercato orafo sta
tunitense. Luciano Arati



With a total of over 1. 100 ex
hibitors, the JA-Show in 
New York almost reached 
world record level (held by 
Basle) for the number of 
Goldsmiths represented at 
an international trade fair.
In fact, at the press confe
rence held at the end of the 
fair, Mr. M. Roman -  Pa
tron of the Jewellers of 
America -  actually an
nounced that Basle’s record 
had probably been broken 
and, if this is so, the New 
York fair will take first place 
worldwide for the largest 
number of Goldsmiths exhi
biting.
All this in spite of competi
tion from another similar 
trade fair held at the same 
time, organized by a Los An
geles group under the insis
tence of those US. gold
smiths tired of vegetating in 
a long and static waiting list.
The new trade fair, held at 
the Omni Park Hotel on Se
venth Avenue -  only two 
blocks from the Sheraton 
and the Hilton where the 
JA-Show is held -  also en
joyed a certain success, 
thanks to the participation 
of fifty top-level Italian firms 
which made the most of the 
opportunity offered them by 
the American organisers to 
emerge from the shadows of 
a years-long waiting list wi
thout the slightest hope.
Mr. Roman, who described 
the Los Angeles group’s ac

tion as “piracy”, took the 
blow quite well, and confid
ent of the power of his orga
nisation, the consolidated 
success of his show and the 
vastness of the US. market, 
announced to the press his 
future projects for the JA- 
Show.
These projects will be rea
lised in July 1987 on the occa
sion of the inauguration of 
the new site of the show at 
the new Jacob K. Javits Con
vention Center.
Open disappointment for 
the massive participation of 
the Italian goldsmiths and je
wellers was, on the other 
hand, expressed also by the 
group of alder Italian exhibi
tors at the Sheraton Center, 
headed by the staff of the 
Italian Trade Commission of 
New York.
February’s show is shorter 
by one day than the July 
events and registers a less 
than generous turnover. The 
most satisfied parties were 
certainly the new exhibitors
— those of Omni Park Hotel
— who arrived without the 
slightest publicity and on 
emergencytype organisation 
due to the very short time 
they had had in which to de
cide whether to participate.
They were, however, re
warded by finding them
selves part of a highly active 
trade fair -  with its relative 
numerous “contracts” -  
which proved to be, for ma

ny of them, highly satisfacto
ry from a business point of 
view.

The USA is a free country 
where certain privileges are 
shortlived and where private 
enterprise -  when within 
the bounds of the law -  is 
rewarded by the market and 
often reaches the goal of suc
cess.

The italian businessmen in 
question, then, were wise to 
welcome the opportunity af
forded them by the Los An
geles Group which orga
nised the other show at the 
same time as the JA-Show.

Humiliated by a waiting-list 
which showed only sporadic 
signs of any progress, forced 
most of the while to operate 
on the perifery of the Digger 
show in the halls or rooms 
of nearby hotels (with no se
curity and very little pres
tige), these firms where ent
husiastic about the new exhi
bition held in New York’s 
Omni Park Hotel.

Now the way is open, and if 
they are able in organising 
their next presentation, with 
a suitable hacking of adver
tising and publicity, before 
not too many editions are 
over they will have nothing 
to envy in their more privi
leged collegues who have 
been exhibiting now for ten 
years in the Sheraton Cen
ter’s halls.
This year the United States

celebrates the Centenery 
Anniversary of the Statue of 
Liberty -  a symbol dear not 
only to New Yorkers but to 
the whole American nation 
in whose eyes the Statue 
takes second place only to 
their beloved Stars and 
Stripes, as representing the 
constitution. Among the 
many festivities centred on 
this event, the JA-Show is 
organising boat-trips to take 
show visitors to the Statue 
for snapshot memento vi
sits.
Now, in celebration of this 
famous Statue, this symbol 
of national unity, which has 
represented for over a centu
ry the generous welcome of 
the American people to the 
emigrants and traders arriv
ing here from all over the 
world, we should like to ex
press the wish that the Ital
ian goldsmiths, jewellers and 
silversmiths exhibitors at the 
show find a half-way house 
for re-establishing a com
mon aim and a new spirit of 
co-operation for working to
gether in the best way pos
sible in order to face, united, 
the pitfalls and dangers of 
the American market.

L. A.

Miss Fortunoff, ben nota 
ai gioiellieri italiani, 
parla a circa 600 invitati 
del JA-Show sul tema 
"Pubblicità, promozione 
e marketing per i 
gioiellieri".
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Iberjoya è la fiera madrilena 
che si contrappone all’autun
nale Barnajoya che si svolge a 
settembre a Barcellona.
Ragioni di spazio, oltre che 
di scelte motivate anche da 
resistenze di carattere regio
nale, non hanno ancora con
sentito a questa Fiera di ac
quisire quel carattere di in
ternazionalità di cui invece 
già gode la manifestazione 
catalana.
Ci sono però concreti pro
getti in via di sviluppo che 
dal 1988 dovrebbero propor
re Iberjoya come mostra più 
completa, internazionale per 
offerta e visitatori. Madrid, 
capitale spagnola e splendida 
città nel cuore della penisola 
iberica, ben collegata con tut
ti i paesi europei ed extraeu
ropei ha le carte in regola per 
un rilancio di vasta portata.
L’impegno posto per il suo 
sviluppo lascia prevedere tra
guardi ambiziosi ma non im
possibili. La direttrice di 
Iberjoya, qui è una donna al 
vertice dello staff dirigenzia
le, Rosina Gomez Baeza è 
determinata e volitiva. Alle 
sue spalle c’è la IFEMA, Ente 
statale preposto alla realizza
zione dì fiere specializzate e i 
mezzi necessari non manche
ranno certamente.

Iberjoya e Barnajoya, date le 
diverse date di svolgimento 
potrebbero trarre beneficio 
l’una dalla esistenza dell’al
tra: ci auguriamo che gli spa
gnoli si rendano conto che 
due fiere di questa portata 
coprono la necessità di con
tatti sia nazionali che interna
zionali e che non si lascino 
tentare da cattivi esempi, so
prattutto italiani, verso inuti
li moltiplicazioni.
Articolata su diversi saloni, 
con un allestimento standard 
ma di buon gusto, Iberjoya 
proponeva una gamma di 
prodotti diversificati, con 
ampie possibilità di scelta 
per gusto, stile, novità.

Malgrado l’assenza di alcune 
aziende catalane evidente
mente legate alla propria ma
nifestazione, molte le azien
de con oggetti interessanti 
che coprivano una gamma 
molto vasta e diversificata.
Aziende come Ramon, 
Monge, A. Vega, Jordi Elia, 
Carrera Y Carrera e altre che 
ci scusiamo di non citare 
hanno contribuito a caratte
rizzare Iberjoya come mostra 
tipicamente spagnola, valu
tazione positiva se vogliamo 
considerare una fiera anche 
come momento di promo
zione del miglior prodotto 
nazionale.

Alla sua 5a edizione Iberjoya 
ha con soddisfazione regi
strato un consistente aumen
to di visitatori specializzati:

40% in più dall’estero e un 
incremento del 10% di visita
tori nazionali.
Nell’ambito della manifesta
zione non sono mancati in
contri di rilievo come quello 
sui problemi della gioielleria 
spagnola al suo ingresso nel 
mercato comune, argomen
to di scottante attualità per le 
problematiche poste.

R. C.

fatti & commenti 
dal mondo orafo

Presentati da  In te rg o ld , 
a lcuni tra  g li o g g e tti p iù  
s ign ifica tiv i 
d e ll’ in te rpre taz ione  
spagno la  de lle  tendenze  
m oda  ne ll’oro.
1 - Di M a n u e l Sanchez 
C arm ona il nastro  
a lla cc ia to  a l centro d i un 
cordoncino  co lo ra to .
2 - Di V icente  Lopez 
V id a l il co llie r re a liz za to  
con una lie ve  las tra  
d ’oro  a rro to la ta  su se 
stessa.
3 - Parure  con e ffe tto  d i 
m o rb id a  p ie g h e tta tu ra  
crea ta  d a  A n to n io  
Rom ero.
Foto: Francesco A rnò
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Nel corso dello 
svolgimento di Iberjoya 
una Giuria ha 
selezionato i vincitori di 
un concorso articolato su 
oggetti in oro, diamanti 
e perle.
4 - Selezionato quale 
primo premio per la 
sezione diamanti l’anello 
con grande navette 
centrale e brillanti posti 
anche sui bordi laterali. 
L’oggetto è di A. Vega  
Hervesa di Madrid.
5 -  Primo premio del 
concorso legato all’oro. 
L’oggetto è stato 
realizzato da Vicente 
Lopez Vidal di Valencia 
che ha interpretato lo 
stile "pieghettato".
6 - Per la sezione perle 
coltivate il primo premio 
è stato attribuito al 
madrileno Luis Huecas 
per questo collier che 
alle perle aggiunge 
minuscole sfere d’oro 
giallo ed ematite.

4

6

5
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INHORGENTA

I dati ufficiali dell’Inhorgen
ta svoltasi a Monaco nel feb
braio scorso parlano di 1024 
espositori, di cui 306 esteri.
I visitatori qualificati sono 
stati quantificati in 19. 000, di 
cui solo il 20% proveniente 
dall’estero e il restante 80% 
(oltre 15. 000) di nazionalità 
tedesca.
La cifra dichiarata sembra 
francamente enorme, soprat
tutto considerando che, oro
logiai compresi, i negozi di 
tutto il territorio tedesco si 
aggirano intorno ai 12. 000.
Internazionale l’offerta dun
que piuttosto che la domanda.

Indirizzata a compratori pre
valentemente conservatori 
nel gusto e che guardano alle 
novità con molta cautela, la 
gioielleria esposta nelle vetri
ne ricalcava per lo più sche
mi ancorati a un certo gusto 
e, forse proprio per questo, 
le autentiche note innovati
ve spiccavano con evidenza 
particolare.
Ma ogni mercato dà i suoi ri
scontri e, a giudicare dalle di
chiarazioni degli espositori, 
gli affari non sono stati delu
denti. Sempre relativamente, 
però, considerando la pena
lizzante situazione che vive la 
gioielleria in generale.
I contatti sono stati molti, in
coraggianti poiché lasciano 
intravvedere un futuro che 
promette una ripresa e che 
vedrà probabilmente concre

tizzarsi i rapporti aperti a 
Monaco.
Anche Inhorgenta, infatti, 
sta seguendo il trend comu
ne a tutte le Fiere sempre più 
considerate momenti di con
tatto e di confronti, preludio 
a trattative che si conclude
ranno solo con successive vi
site presso il cliente.
Una fiera per certi aspetti po
sitiva, dunque, malgrado la 
lamentata assenza di compra
tori USA che non si sono 
mossi, almeno non nella 
quantità desiderata, come ha 
affermato il Presidente di In
horgenta Herr Marzin nella 
conferenza stampa di chiusu
ra.
Considerata particolarmente 
indovinata la data di Inhor
genta, sono state fissate du
rante il mese di febbraio 
anche quelle dei prossimi 4 
anni:
1987 - dal 3 al 17
1988 - dal 12 al 16
1989 - dal 10 al 14
1990 - dal 9 al 13
Per quanto concerne l’area 
espositiva non sono previsti 
cambiamenti, anche in consi
derazione del fatto che non 
esistono espositori in lista 
d’attesa.

1 - Di Cadeaux il collier 
rigido in oro giallo e 
diamanti. Fa parte di 
una linea di gioielleria 
moderna, destinata a 
una fascia di 
consumatrici dal gusto 
più avanzato.
Disegnata da F. Hofaker.

In te rgo ld  ha a lla rg a to  
anche a lla  G e rm a n ia  lo 
s tim o lo  de l q u a de rn o  
tendenze, com e è p iù  
a m p ia m e n te  r ip o rta to  in 
a ltra  pa rte  de lla  r iv is ta , 
n eg li a rtico li d ed ica ti 
alla G e rm a n ia .
2 - D i C aprice  /  A d o lf  
M e ra th  l ’e la b o ra ta  
c a te n a -g io ie llo  con 
b r illa n ti e cu lm inan te  in 
una p e rla  a goccia .
3 - Con la  sua tip ica  
m ano  sensib ile  a l 
d isegno  d i in flu en za  
n o rde u rop e a , la  CéD é 
ha q u i in te rp re ta to  con 
una v is ion e  d e l tu tto  
persona le  le tendenze  
suggerite  d a l q ua d e rn o .

1 3



Il Piatili G ilde  
International, molto 
attivo in G erm ania da  
parecchi anni, ha 
presentato una serie di 
oggetti in platino molto 
interessanti sia dal punto 
di vista stilistico che per 
le tecniche di 
lavorazione.

6 - Bracciale e pendente 
in platino e brillanti 
disposti ai bordi. A l 
centro del pendente, 
motivo floreale  
realizzato con diam anti 
tagliati a navette di 
varie carature.
7 - Bracciale e anello in 
platino dalla  superficie 
ruvida, conclusi da un 
bordo in oro sul lato 
superiore che crea un 
contrasto d ’effetto.
Gli oggetti sono tutti di 
M a x  Kemper.

7

4 - Del tedesco S pe ide l 
la parure  in o ro  18 kt 
con g ra d e vo le  co llie r a 
g iro  d i collo.

5 - Sartori e Ruschswurm, 
Austria: bracciale in oro 
giallo e brunito in cui il 
disegno dei metalli che si 
intersecano gioca la parte 
dominante.

6

4
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L’imponenza dell’edificio in 
cui ha sede un’azienda è una 
specie di segnale trasmesso al 
visitatore. Decodificato, 
l’aspetto esterno può lasciar 
intuire i volumi interni, im
maginare almeno approssi
mativamente le unità impie
gate, dare insomma attraver
so una sola componente 
l’idea del tutto.
Se applichiamo questi criteri 
di valutazione al CO. IN. OR. 
(Consorzio insediamenti 
orafi) la risultante è un’im
magine poderosa, vitale, mo
derna, atipica per il nostro 
settore.
Fatte salve infatti alcune ecce
zioni, il tradizionale labora
torio artigianale per la pro
duzione di gioielleria, quello 
che impiega dai 5 ai 15 dipen
denti, quasi mai dispone di 
un proprio edificio ma trova 
spazio in costruzioni civili, 
frammisto ad uffici e ad abi
tazioni.
Un piano regolatore appro
vato nel 1970 prevedeva in 
Valenza un progressivo al
lontanamento dei laboratori 
orafi dal centro cittadino o, 
almeno, imponeva modifi
che per una più sana gestio
ne di certe zone ad alta con
centrazione di piccoli labora
tori orafi che quasi toglieva
no spazio agli abitanti.
Pressati dalla necessità di spa
zi più ampi, forse anche sti
molati dalle restrittive pro
spettive espresse dal Piano, 
un gruppo di orafi -  manife

stando intuito e lungimiran
za -  hanno deciso di unire le 
proprie risorse nel comune 
interesse.
Ogni orafo, da solo, poteva 
solo sperare in una soluzione 
più conveniente ma sempre 
nel contesto urbano o, al 
massimo, risolvere con la ti
pica villetta “casa e laborato
rio” il proprio problema.
Insieme hanno invece dato 
vita al CO. IN. OR., una rea
lizzazione che probabilmen
te non ha eguali nel nostro 
settore in tutta Europa.
Quello che era un punto di 
debolezza, la necessità di spa
zio “fisiologico” adatto cioè a 
specifiche ed individuali esi
genze, si è trasformato in 
punto di forza, momento di 
costruttiva alleanza che ha 
consentito di pensare in ter
mini collettivi, con i risvolti 
che questo comporta.
Un primo gruppo di costru
zioni è già efficiente e gli in
sediamenti hanno preso il 
via già nel giugno dello scor
so anno.

Costruiti ex-novo ed apposi
tamente, i laboratori sono 
quindi stati studiati in fun
zione della loro destinazione 
e la razionalità del progetto 
sta rivelando la sua validità.
Per rispondere alle esigenze 
individuali, i volumi interni 
sono stati studiati a moduli 
multipli: partendo da un mi
nimo di 28 mq. ogni azienda 
ha potuto scegliere lo spazio 
necessario all’esplicazione del
la propria attività; a fronte di 
laboratori che si sviluppano 
su 56 mq. nel CO. IN. OR. 
coesistono realtà imprendito
riali disposte su 600 e anche ol
tre i 1000 mq.
Molti orafi hanno approfitta
to del cambiamento per mo
dificare le proprie strutture, 
introducendo tecnologie più 
avanzate, sistemi di controllo 
più sofisticati, computer per 
una più moderna gestione 
aziendale, spazio per i desi
gner.
Abituati a lavorare in am
bienti spesso inospitali, sti
pati al limite di logiche ne
cessità personali, anche i di
pendenti hanno preso co
scienza di un nuovo modo di 
essere orafi, di far parte di un 
unicum di rilevante portata 
destinato forse a modificare 
la futura struttura valenzana.
Molte sono infatti -  a cose 
fatte -  le richieste di spazio e 
non è da escludere quindi 
che in un futuro neppure 
troppo lontano un secondo 
lotto possa prendere il via in

fatti & commenti 
dal mondo orafo

questa zona che il Comune, 
con delibera approvata da 
tutte le forze politiche -  ha 
destinato a zona industriale 
per lo sviluppo della produ
zione e della commercializza
zione del prodotto orafo.
Le aziende insediate nel 
CO. IN. OR. sono 41 e la loro 
fisionomia riflette il tipico 
tessuto valenzano.
Laboratori per la sola incassa
tura (uno con 15 operai), ar
tigiani con 5/6 dipendenti, 
aziende con 30 addetti e ol
tre. Alcuni sono produttori 
rivolti unicamente verso 
mercati esteri, altri produco-



no soltanto per raccoglitori 
locali, altri per grossisti, altri 
per una propria distribuzio
ne.
Non mancano aziende ad al
ta componente creativa che 
qui hanno allestito anche 
uno studio di progettazione 
e di elaborazione di oggetti 
d’avanguardia: il fenomeno 
valenzano è qui riprodotto -  
su scala minore -  in tutta la 
sua completezza.
Al CO. IN. OR. si recano 
quotidianamente, tra titolari 
e dipendenti, oltre 500 per
sone che rappresentano circa 
il 10% dell’apparato produt
tivo di questa città.
Un progetto che ai più scetti
ci sembrava avveniristico è in 
piena efficienza: l’immagine 
del laboratorio nel seminter
rato per queste aziende è or
mai cosa del passato.
Il CO. IN. OR. parla un lin
guaggio vitale, di intrapren
denza imprenditoriale, di vo
litiva determinazione. La sua 
presenza è una testimonian
za concreta che indica come 
-  quando lo si voglia vera
mente -  tutto è possibile.

The impressiveness of a 
building where a company 
has its headquarters is a sort 
of signal transmitted to the 
visitor.
Decoded, the external ap
pearance can allow one to 
guess the interior volumes, 
to imagine approximately 
the units employed; in short,

L’imponente complesso 
articolato su una serie 
di costruzioni occupa 
un’area di quasi 15. 000 
mq. Per la costruzione è 
stato impiegato il tempo 
record di 26 mesi.



it can give an idea of the 
whole through a single ele
ment.
If we apply these assessment 
criteria to the CO. IN. OR. 
(Consorzio Insediamenti 
Orafi) the result is a vigor
ous, vital image, modern and 
not typical of our sector.
Leaving out a few excep
tions, the traditional artisan’s 
workshop for producing je
wellery, one employing 
from 5 to 15 persons, almost 
never has its own building 
but is fitted into civil buil
dings, intermixed with of
fices and dwellings.
A development scheme 
aproved in 1970 provided for 
a progressive removal of je
wellery workshops from the 
town-centre, or at least, im
posed changes for a healthier 
management of certain 
zones with a high concentra
tion of small gold work
shops which left almost no 
room for the inhabitants. 
Pressed by the need for more 
space, perhaps even stimu
lated by the restrictive pro
spects expressed by the 
scheme, a group of golds
miths -  showing awareness 
and foresight -  decided to 
pool their resources in the 
common interest.
Each goldsmith, alone, could 
only hope for a more con
venient solution, but always 
in an urban context or, at the 
most, solve his own prob
lem by the typical small

To fulfil individual needs, 
the interior spaces were de
signed as multiple modules: 
starting from a minimum of 
28 sq. metres, each company 
was able to choose the 
amount of space required for 
its own activity. Workshops 
of 56 sq. metres coexist 
alongside enterprises occu
pying 600 or even more than 
1000 sq. metres.

S ewellers took advantage of 
the change to modify 

their own structures, intro
ducing more advanced tech
nology, more sophisticated 
control systems, computers 
for more modern company 
management, space for de
signers.
Used to working in often in
hospitable surroundings, 
crammed to the limits of lo
gical personnel needs, the 
employees too have become 
aware of a new way of being 
goldsmiths, of belonging to 
a unicum of considerable 
weight, destined perhaps to 
change tire future structure 
of Valenza.
There have been -  upon 
completion -  many applica
tions for space and it is not 
impossible that in the not- 
too-distant future, a second 
allotment may start up in 
this area which the City 
Council, in a motion passed 
by all the political parties, al
located as an industrial area 
for the development of je
wellery production.

“home cum workshop” 
house. Together they creat
ed the CO. IN. OR., an enter
prise which probably has no 
equal in our sector in all Eu
rope.
What was a weak point, the 
need for “physiological” 
space, ie. suited to specific 
and individual needs, be
came a strong point, a mo
ment of constructive alliance 
which permitted thinking in 
collective terms with all the 
implications which this in
volved.
A first group of buildings is 
already in working order 
and installations started up 
in June last year.
Specially built ex-novo, the 
workshops were therefore 
designed for their purpose 
and the rationality of the 
project is revealing its valid
ity.

There are 41 companies ins
talled in the CO. IN. OR. and 
their features reflect the typi
cal Valenza fabric.
There are workshops for set
ting alone (one with 15 
workers), craftsmen with 5/6 
employees, companies with 
30 and more workers.
Some are producers work
ing exclusively for foreign 
markets, others produce on
ly for local collectors, others 
for wholesalers, others for 
their own distribution.
Highly creative companies 
are not lacking here where 
they have equipped a design 
and development studio for 
avant-garde objects: the Va
lenza scene is reproduced 
here on a smaller scale.
Between owners and em
ployees, more than 500 
people go to CO. IN. OR. 
daily. This represents about 
1096 of the productive appa
ratus of this city.
A project which seemed fu
turistic to the more sceptical 
is in full working order. The 
image of a workshop in a ba
sement is a thing of the past.
CO. IN. OR. speaks a living 
language, of business enter-



prise, of strong-willed deter
mination. Its presence is a 
concrete testimony which 
indicates how -  when one 
really wants to -  everything 
is possible.

Le Aziende già operanti nel 
complesso CO. IN. OR. so
no:
Amisano & Fassina snc -
BBP. di Gianni Baiardi &
C.  snc - BMB. di Giovanni 
Marchese & C. - Giovanni 
Bavastro - Giovanni Beltra
me - Diego Benetti - Berri 
Gioielli & Oreficerie snc - 
Giovanni Bosco - Luciano 
Buzio & C. snc - Cafiso & 
Roda F. lli snc - Luciano & 
Giovanni Capra snc - Attilio 
Chiarello - Corti & Min
chiotti snc - Francesco Cur
do - EFFEMME di Frezzato 
& Morreale snc - ELLEPI di 
Livio Pinato - Fabris F. lli & 
Montani snc - G. Ganora & 
C. snc - Gei Gioielli di Gian
sante Butera & c. snc - Giardi 
F. lli snc - Gilberto Cassola & 
C. snc - Grana & Rovera snc - 
Luigi Graziadelli - Italgold di 
Franco Amisano - Korova di 
Giorgio Dotta - Leo Pizzo di 
Pizzo Leonzio - Franco Litta - 
Pietro Lombardi - Dino Lon
ghin - Carmelo Maiorana & 
C. snc - Mario Torti & C. snc 
Oreficerie - Oro Trend di 
Sandro Ferraris & C. - P. Vit
torio Crova & C. snc - Panelli 
Enterprise srl - Raccone & 
Stracco snc - Salvatore Scalia 
- Tassinario & C. snc - Elio 
Vescovo.

Una azienda-tipo con 
oltre 25 dipendenti ma 
già strutturata per 
l’eventuale aumento di 
altrettante unità 
lavorative. Accoglienti 
uffici, laboratori luminosi 
e funzionali, computer 
per una moderna 
gestione della 
produzione.



Servizio di Rosanna Comi

La prim a impressione è che 
esistano due tendenze  
d iam etra lm en te  opposte: un 
interesse p revalen tem ente  
rivo lto  a prodotti con leghe a 
3 3 3  o 5 85  m illesim i, con 
conseguente bassissimo 
contenuto q u a lita tivo , al 
quale  si oppone — sia pure in 
term in i quantita tivam ente  
m olto in ferio ri — il fenom eno  
di "creativi" di avan za ta  
a va n g u a rd ia .
Tra le due correnti stanno  
però  tro van d o  sem pre più 
spazio in terventi vo lti a 
m odificare il gusto m edio e a 
stim olare  un risveglio di 
interesse.
Q uesto è l’a rgom ento  che 
cerchiam o di sviluppare negli 
articoli che seguono.
The first impression is th a t in 
G erm an y  th ere  a re  tw o  
d iam etrica lly  opposed  
tendencies: an interest 
pointed tow ards 3 3 3  %  to  
5 8 5 %  alloys, w ith  
subsequent v e ry  low  q ua lity  
contents, opposed to — even  
if in term s o f q u an tity  th a t  
a re  g re a tly  in ferio r — the  
phenom enon o f "creative  
jew elle ry" w ith  a g reatly  
advanced van g u ard  
production.
Between the tw o  currents, 
some efforts a re  being m ade  
in o rd er to stim ulate the  
grow th of interest.
This is the topic which we  
shall try  to develop  in the  
fo llow ing articles.

L'ORO DEL RENO

DETTAGLIANTI
OGGI

A  proposito di mode
Su una popolazione di quasi 60 milioni 
di abitanti la Germania conta all’incirca
12. 000 negozi di gioielleria e orologeria.
Circa 10. 000 dettaglianti sono iscritti a 
una delle varie Federazioni a carattere 
nazionale che a loro volta si articolano 
in varie Associazioni regionali o locali. 
Si calcola che il commercio specializzato 
al dettaglio nel settore gioielleria svilup
pi un fatturato annuo che si aggira sui 
due miliardi e mezzo di DM, cifra che 
rappresenta però soltanto l’80% del 
mercato totale. Un ulteriore 10/15% è 
sviluppato dai grandi magazzini e il re
sto da altri canali.
Fin qui le statistiche, e ringraziamo il 
Sig. Werner Juscka, Presidente della 
Zentralverband di K önigstein che ce le 
ha cortesemente fornite.

Visto il mercato, qual è il prodotto?
Definire il gusto del consumatore tede
sco in fatto di gioielleria è piuttosto dif
ficile perché a diverse latitudini corri
spondono diverse mentalità, abitudini e 
attitudini. Sono, questi, elementi rileva
bili in tutte le manifestazioni: architet
tura, arredamento e persino il vasellame 
rispecchiano certe caratteristiche.

Se il Nord ha subito l’influenza dello 
stile danese, ad esempio, è innegabile 
che al Sud, specialmente in Baviera, sia
no riscontrabili tendenze baroccheg- 
gianti e comunque più vivaci.
Anche il clima gioca il suo intervento 
sul gusto. Se al Nord dove le luci sono 
più livide è privilegiata la fredda lumi
nosità dell’argento e del platino, al Sud

sono più graditi i colori vivaci ed è l’oro 
giallo ad attirare maggiormente.
La domanda non è però così vincolata a 
questi criteri e si sta anzi assistendo al fe
nomeno di una certa uniformità che -  
grazie anche alla pubblicità -  ha spinto 
verso consumi meno differenziati in 
questo senso i consumatori tedeschi.
Nelle vetrine di Düsseldorf o di Franco
forte o di Monaco è sempre più facile 
trovare oggetti che si assomigliano per 
concetto e contenuti.
Una certa massificazione del gusto è 
comprensibile se si considera che in 
Germania operano grandi catene di ac
quisto alle quali è legato un numero im
pressionante di negozi.
Ne citiamo soltanto uno a titolo di 
esemplificazione, la Zen-Tra. Questa 
Organizzazione acquista oggetti per gli 
oltre 1000 dettaglianti ad essa legati. Ci
fre enormi di fatturato, movimenti di 
merce valutabili in milioni di pezzi se si 
considera la tipologia dei prodotti trat
tati che è quasi esclusivamente costitui
ta da oggetti di pochissimi grammi in 
oro a 8 o 14 Kt.
Le fonti di rifornimento, a parte le 
aziende di Pforzheim a grande capacità 
produttiva, si trovano anche ad Arezzo 
e a Vicenza.
Per meglio comprendere il fenomeno 
della massificazione è interessante ana
lizzare i seguenti dati.

Lega Numero pezzi Valore
% %

333 49, 9 15, 9
585 41, 5 53, 0
750 9, 2 31, 1

Il mercato assorbe dunque per il 50% 
circa oggetti a 333 millesimi e per il
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41, 5% oggetti a 585 millesimi; l’immagi
ne del gioiello presso il consumatore è 
quindi determinata dalla quantità, che si 
impone sulla qualità.
L’appiattimento delle vetrine è dunque 
facilmente immaginabile ma il panora
ma è fortunatamente ravvivato da nego
zi diversi per immagine e prodotto.
La produzione tedesca espone cifre 
molto significative, come abbiamo evi
denziato nel precedente articolo. Su 700 
Aziende operanti in Germania, ben 515 
hanno meno di 20 addetti: si tratta 
quindi di aziende artigianali con capaci
tà produttive limitate e a più alto conte
nuto creativo.
Ci sono inoltre molti dettaglianti che 
producono direttamente e solo su ordi
nazione i gioielli per i loro clienti e la 
percentuale di questa attività individua
le è in continuo aumento. Negli ultimi 
anni il numero di questi outsider si è 
quasi raddoppiato ed incide del 9% per 
il gioiello in oro e del 15% per quelli in 
platino.
Da qualche tempo c’è quindi più inte
resse verso oggetti dal design meno tra
dizionale, per l’oro nella sua più attraen
te lega a 18 kt., per oggetti in platino e 
oro addirittura d’avanguardia. E un pro
cesso di modificazione molto lento, so
prattutto perché sono ancora pochi i 
dettaglianti che si sono resi conto che 
stanno emergendo fasce di consumatori 
pronti a recepire oggetti più ricercati, 
meno tradizionali, più personalizzanti.
L’oro giallo e le gemme colorate occu
pano sempre più spazio nelle vetrine 
contagiando anche il gusto dei consu
matori più conservatori che -  anche se 
lentamente -  finiranno con l’accorgersi 
di essere fuori dal gusto corrente e chie
deranno un’offerta adeguata alla moda 
emergente.

I canali attraverso i quali dettaglianti e 
consumatori aggiornano le proprie co
noscenze sulla “moda” in gioielleria so
no per lo più i soliti convenzionali: le 
mostre per i dettaglianti, le vetrine dei 
negozi per i consumatori. E poiché i ne
gozi sono massificati, il gusto predomi
nante si adegua all’offerta e il circolo vi
zioso si conclude a scapito della gioielle
ria.
Anche in Germania sono pochissime le 
Aziende che arrivano al consumatore 
con una propria “brand image”. Ne ab
biamo già parlato ed abbiamo citato 
due, tre aziende quali esempi atipici. A 
queste ne possiamo aggiungere poche 
altre. Citiamo, ad esempio Cadeaux che, 
oltre tutto, è anche legata a un’interes
sante azione concertata con un gruppo 
di 10 dettaglianti sparsi sul territorio te
desco e che si presentano con la griffe 
Cadoro.
Ogni negozio è a carattere individuale 
ma vincolato a certi criteri e a certi cano
ni di scelta che li caratterizza e conferisce 
loro una particolare identità: gioielleria 
più creativa, orologeria dal design più 
avanzato e -  base comune -  una linea 
di oggetti appositamente disegnati per 
questa piccola catena di negozi dalla 
stessa Cadeaux.
I vantaggi di questa operazione ci sono 
chiariti dal Sig. Hofaker titolare oltre 
che della Cadeaux anche di uno dei ne
gozi Cadoro e quindi a contatto con il 
consumatore e le sue esigenze.
“Prima di fare il gioielliere ero scultore, 
ci dice Herr Hofaker, e nei gioielli ho 
traferito il mio concetto di personale ed 
esclusivo che ogni oggetto deve posse
dere. Fermi restando certi obblighi im
posti dai costi delle materie prime ho 
cercato di introdurre novità accettabili 
da quella ben definita fascia di consuma

tori ai quali mi sono espressamente in
dirizzato. I negozi Cadoro si presentano 
al consumatore con campagne di pub
blicità i cui costi non potrebbero essere 
sostenuti da un solo dettagliante. Siamo 
stati identificati come negozi con un 
prodotto particolare, non massificato, e 
i risultati continuano ad essere positivi”.
Altre sono le catene con connotati unici 
e particolari, ben noti ai consumatori 
della fascia medio-alta. Citiamo la 
Wempe, famosa catena di negozi, che fa 
capo al Sig. Helmut Wempe. Sede prin
cipale ad Amburgo e una quindicina di 
negozi, alcuni dei quali dislocati anche 
fuori Germania e precisamente a Parigi 
e a New York. Vastissima la gamma dei 
prodotti e tutti di elevato livello a parti
re dagli orologi (Rolex e altre griffes 
non meno famose) alla gioielleria che 
Herr Wempe acquista prevalentemen
te in Italia e in Francia.
Non c’è grande città che non possa van
tare la presenza di gioiellieri dal nome 
famoso e di antica data: Hagedorn & 
Moser ad Amburgo, ad esempio, René 
Kern a Düsseldorf, Hemmerle a Mona
co e così via.
Molti, è vero, sono i negozi che danno 
un’immagine “povera” in fatto di gusto 
della gioielleria tedesca ma le eccezioni 
che qui abbiamo citato -  e l’elenco sa
rebbe lunghissimo -  presentano un’al
tra faccia della Germania a molti scono
sciuta.



M o lto  conosciuta e 
cara tte rizza ta  da una  
produzione selezionata  per 
una clientela d e lla  fascia a lta  
del m ercato è la catena  
W e m p e , che fa  capo al 
tito la re , H err H elm ut W em p e  
con sede ad H am burg ,
Ha ram ificazion i 
in te rn az io n a li, con un 
negozio  a Parig i ed un a ltro  
a N e w  Y o rk  sulla Fifth 
Avenue.
N e lle  fo to , v e trin e  ed interni 
di alcuni negozi W em p e;
Il - vetrin e  sulla 
Kauffingerstrasse di M onaco;
2 e 4  - in terno ed esterno  
della  g io ie lle ria  di Stoccarda, 
sulla Konigstrasse;
3 - la g io ie lle ria  sulla 
Hohestrasse di Köln.
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M o lto  conosciuta la catena  
dei negozi Cadoro: un nom e  
comune a una decina di 
gio ie llerie .
Con lo stesso m archio  
vengono svolte cam pagne  
di pubblicità collettive verso  
il consum atore.
N e lle  foto:
1 e 4  - la g io ie lle ria  H o fak e r  
di Koblenz;
2 - in terno de lla  g io ie lle ria  
Franke & M id d e lb erg  di 
Osnabrück;
3 - la g io ie lle ria  Freisfeld di 
M ünster.



"Platin Studio" è la  
defin izione che caratterizza  
una serie di negozi 
d ’ava n g u a rd ia  sia per la 
produzione proposta che per 
l’a rred am en to  interno.
Si rivo lgono a una clientela  
d a l gusto m oderno e 
soprattu tto  a i g iovani.
N e lle  foto:
1 - in terno d e lla  g io ie lle ria  
Soennishsen di H am burg.
Un decoro vo lu tam ente  
semplice, m odernissim o, in 
cui i clienti più g iovani si 
tro van o  partico larm en te  a 
loro ag io;
2 e 3 - in terno ed esterno  
della  g io ie lle ria  Kaufhold  di 
Köln. Più che una g io ie lle ria , 
ha l’aspetto di un soggiorno  
d a ll’a tm osfera  fam ilia re ;
4  -  esterno de lla  g io ie lleria  
Fiiting di Trier.



Gioielliere di Corte
A conclusione dello  scorcio 
sui negozi a l d e ttag lio  della  
G erm an ia  Federale  tracciato  
nelle  precedenti colonne  
presentiam o una fam ig lia  di 
g io ie llie ri di M onaco, gli 
H em m erle .
Ci perdonino p er la m ancata  
citazione i gio ie llieri 
a ltre ttan to  fam osi che non 
ab b iam o  avu to  la possibilità  
d i  conoscere personalm ente.

L’anno 1845 saluta la nascita di Ludwig 
di Wittelsbach, il futuro e sfortunato 
Ludwig II di Baviera, romantico adora
tore di Richard Wagner e delirante co
struttore di fantastici castelli.
È in quello stesso anno che Herr G. 
Hausinger, uno dei più famosi gioiellie
ri di Monaco di quel tempo, apre in 
Frauenplatz un atelier destinato a diven
tare famoso e la cui attività, tramite la fa
miglia Hemmerle che l’ha rilevata nel 
1895 prosegue anche ai nostri giorni.
Herr Jusef Hemmerle, il capostipite de
la dinastia, era stato disegnatore presso 
Van Cleef et Arpels a Parigi. Aveva re
spirato l’aria della Corte di Francia, era 
stato affascinato da quel gusto comple
tamente diverso da quello più austero 
del suo Paese e tutte queste esperienze 
si trasformavano nel laboratorio di 
Frauenplatz in splendidi gioielli apprez
zati dalla nobiltà bavarese.
I diademi più ricchi, le Onorificenze per 
i Dignitari di Corte, gioielli d’incompa
rabile bellezza disegnati per le grandi fe
ste che si svolgevano a Corte uscivano 
dalle sue mani e dal suo laboratorio, tra
sferito nel 1903 in Maximilianstrasse 
ove si trova anche ai nostri giorni e che è 
l’unica sede di questi gioiellieri.

All’inizio, osserva Herr Franz Hemmer
le, la vita non doveva essere troppo faci
le per mio nonno che aveva investito 
tutti i suoi averi nell’acquisto del labora
torio e che disponeva quindi di poco 
contante per lo sviluppo della sua attivi
tà. Doveva essere veramente molto abi
le ed apprezzato visto che è comunque 
riuscito a farsi nominare “Fornitore di 
Corte”, titolo che gli ha permesso di 
avere contatti con tutta l’aristocrazia di 
Baviera. Per di più mentre in Francia 
durante gli anni 1910/1930 la gioielleria 
viveva il suo momento di massimo 
splendore in Germania i tempi erano 
invece assai duri.
Se è relativamente facile immaginare la 
relazione esistente tra un gioielliere di 
Corte e la sua clientela, è più divertente 
esplorare cosa succede in una gioielleria 
del livello di Hemmerle ai nostri giorni.
“Finita la produzione di diademi -  na
turalmente. L’ultimo è stato commis
sionato parecchi anni fa. Oggi nei tesori 
di famiglia di parecchi bavaresi sono 
conservati diademi, gioielli e onorifi
cenze firmate Hemmerle che si traman
dano di madre in figlia.
Questa è anche una delle ragioni per le 
quali certi gioielli non sono più richie
sti. Per di più, con lo stile di vita è muta
ta anche la mentalità e sono diminuite le 
occasioni per indossare gioielli impor
tanti. Una prima all’Opera, a Salisbur
go, a Bayrouth o la soirée con una ve
dette internazionale sono le sole occa
sioni che rimangono per far sentire ve
ramente il bisogno di un gioiello nuo
vo. Per quelle occasioni ci vengono tut
tora commissionati oggetti veramente 
sontuosi. Bisogna anche aggiungere che 
i Bavaresi, in generale, non amano mo
strare ciò che possiedono sia che si tratti 
di un gioiello che di una barca.

Per finire, sono sempre più numerose le 
donne che lavorano. Non hanno molto 
tempo a disposizione: un collier in oro 
e qualche diamante e una donna può re
carsi a un appuntamento di lavoro e, se 
le manca il tempo per rientrare a casa, 
può recarsi con lo stesso gioiello a un 
cocktail o a una cena. Oggi il compito di 
un gioielliere è di far comprendere che 
un gioiello è necessario come la radio o 
il telefono. Per riconquistarla al mondo 
dei gioielli bisogna proporre alla donna 
oggetti personalizzanti, pensati apposta 
per lei, nei quali possa identificarsi. 
Compito oggi più facile dato che au
menta sempre più il numero delle don
ne che acquistano direttamente i loro 
gioielli.

I fogli di un album aperto sotto i miei 
occhi mostrano dei disegni meraviglio
si: collier, anelli che la mano vorrebbe 
toccare tanto sembrano veri. È con que
sti disegni che il team Hemmerle gioca 
le sue tentazioni sulle clienti. Le gemme 
disegnate sembrano vivere una vita ve
ra, reale, tangibile.

“A noi piace il colore, continua Herr 
Franz Hemmerle -  anche se a Monaco 
le preferenze vanno piuttosto ai colori 
più sobri. E ci sono dei motivi molto 
comprensibili: uno zaffiro non ha lo 
stesso colore a Firenze o a Monaco.

Le scelte, che lo si voglia o no, sono con
dizionate dalla luce. Fare dei raffronti tra 
la luce di Venezia o quella di Parigi o 
quella dei Paesi del Nord permette di 
scoprirvi le ragioni del successo di certi 
pittori che sulla luce hanno sviluppato 
il loro talento artistico.

Bisogna ammetterlo: la professione di 
gioielliere, oggi, è molto diversa da 
quella che era in passato, ma il suo fasci
no non è mutato!



Retailers today
Out of a population of about 60 mil
lions inhabitants, Germany has around 
12, 000 jewellery and watch stores. 
About 10, 000 retailers are members of 
one of the various national Federations, 
as for example Zentralverband fur Uh
ren, Schmuck und Zeitmesstechnik of 
Konigstein, Zentralverband fur das Ju
welier, Gold und Silberschmiedehand
werk and Bundesverband der Juweli
ers, Schmuck und Uhrenfachgeschafte.
These three Federations are further sub
divided into various regional or local as
sociations.
It was been calculated that specialized 
retail trade in the jewellery sector pro
duces an annual turnover which 
amounts to about two and a half mil
liard DM. However, this amount repre
sents only 80% of the total market. Ap
proximately 10-15% is produced by the 
department stores and the rest by other 
channels.
Up to now we have examined only the 
statistics, and we would like to thank 
Mr. Werner Juscka, Chairman of the 
Zentralverband of Konigstein, for 
kindly providing them for us.
Given the market conditions, what is 
the product?
The definition of the German consu
mer’s average taste in jewelry is rather 
difficult because different latitudes 
cause different mentalities, habits and 
attitudes. These elements can be detect
ed in all expressions; architecture, furni
shings and many other things reflect 
certain features.
If the North came under the influence 
of the Danish style, for example, it is 
undeniable that in the South, particu
larly Bavaria, there are tendencies to

wards a baroque and in any case, livelier 
attitude.
Climate plays its part in taste too. In the 
North where the light is more leaden, 
the cold luminosity of silver and plati
num is favoured. In the South, lively co
lours and yellow gold are what attract 
more.
However demand is not all that much 
tied to these criteria and -  thanks also 
to advertising -  there is evidence of a 
certain movement towards uniformity 
which has drawn German consumers 
in the direction of a less differentiated 
consumption.
In the shop windows of Düsseldorf or 
Frankfurt or Munich it is becoming ea
sier to find jewels which are alike in 
concept, design and realization.
A certain standardization of taste is un
derstandable of one considers that big 
purchasing chains operate in Germany 
and that an impressive number of 
shops are connected to these.
We mention only one of these as an 
example, the Zen-Tra.
This organization purchases objects for 
the more than one thousand retailers 
connected to it.
Enormous turnover figures, transac
tions of goods estimable in millions of 
pieces if one considers that the type of 
the products handled consists almost 
exclusively of objects weighing a very 
few grams of 8 or 14 kt gold.
The supply sources, apart from the high 
productivity capacity firms of Pfor
zheim, are situated in Arezzo and 
Vicenza.
To be able to understand the phenome
non of standardization it is interesting 
to analyse the following data:

Alloy Number of pieces
%

Value
%

333 49. 9 15. 9
585 41. 5 53. 0
750 9. 2 31. 1

The market therefore absorbs approxi
mately 50% of the 333/1000 alloys pro
ducts, and 41. 5% of the 585/1000 pro
ducts; the image of the jewels for the 
consumers is therefore determined by 
quantity, which prevails over quality.
The levelling of shop window displays 
can be imagined, but fortunately the 
picture is brightened by shops differing 
in image and product.
German production can be outlined 
with very clear figures, as we pointed 
out in our previous article. Out of 700 
firms operating in Germany, good 515 
have less than 20 employees, therefore 
these can be considered handicraft in
dustries with a limited production ca
pacity and a higher creative content.
Further, there are many retailers who 
only produce jewels made to order for 
their clients and the percentage of this 
individual activity is continually in
creasing. In the last few years the num
ber of these outsiders nearly doubled 
and reached an index figure of 9% for 
gold jewels and 15% for platinum jewel
lery.
For some time now there has been 
more interest in objects of a less traditi
onal design, in gold in its more attrac
tive alloy of 18 kt., and even for avant- 
garde objects in platinum and gold. It is 
a very slow process of change, particu
larly because there are still few retailers 
who realize that there are consumer 
bands emerging that are ready for more
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precious, less traditional, more persona
lized objects.
Yellow gold and coloured gems are tak
ing up more and more space in the 
shop windows, also influencing the 
taste of the most conservative consum
ers who -  even if more slowly -  will 
end up by realizing that they are outside 
current taste and will require a supply 
in keeping with the rising fashion.
The channels through which retailers 
and consumers keep up to date on je
welry “fashion” are mainly the usual 
ones: shows for retailers, shop win
dows for consumers. Since the shops 
are standardized, the predominant taste 
adapts itself to the supply, thus closing 
the vicious circle at die expense of je
welry. In Germany too, there are few 
shops which reach the consumer with 
their own “brand image”. We spoke of 
this in the last number and mentioned 
two or three as atypical examples. To 
these some others can be added as Ca
deaux which, above all, is also connect
ed to an interesting concerted action 
with a group of ten retailers scattered 
throughout Germany under the griffe 
Cadoro.
Each shop has its own individual cha
racter but is tied to certain criteria 
and certain rules of choice which give 
them a special identity: more creative 
jewelry, more modern design in 
watches and -  common base -  a line of 
objects designed specially for this small 
chain of stores by Cadeaux itself.
The advantages of this operation were 
explained by Mr. Hofaker, owner of 
Cadeaux in addition to one of the Ca
doro stores, therefore in contact with 
the consumer and its needs. “I was a 
sculptor before becoming a jeweller” 
Herr Hofaker tells us “and I have trans

mitted into jewelry my concept of per
sonal and exclusive which every object 
ought to possess. I have tried to intro
duce new ideas acceptable to a consum
er band that I deliberately aimed at, wi
thin the terms of certain obligations im
posed by the cost of raw materials.
Cadoro shops are presented to the con
sumer in publicity campaigns whose 
costs could not be borne by one retailer 
alone. We have been identified as 
shops with a special, non-standardized 
product, and the results continue to be 
positive”.
Others are the chains with unique, spe
cial features, well-known to the middle- 
high bracket. We mention Wempe, for 
example, which is controlled by Mr. 
Helmut Wempe. Its headquarters is at 
Hambug and has fifteen stores, some of 
which are situated outside Germany, in 
Paris and New York, to be precise. 
They have an expremely vast range of 
products and all of a high level from the 
watches (Rolex and other no less fam
ous griffes) to the jewelry which Herr 
Wempe purchases mainly in Italy and 
France.
There are no big cities which do not 
boats the presence of famous, long
standing jewellers: Hagedorn & Moser 
in Hamburg, for example, René Kern 
in Düsseldorf, Hemmerle in Munich 
and so on.
Many, it is true, are the stores which 
give a “poor” image in German jewelry 
taste but the exceptions which we have 
mentioned here -  and the list would be 
very long -  present another side of 
Germany which is unknown to many.

Per la loro collaborazione 
che ha reso possibile la 
stesura di questi articoli 
ringraziamo:
Herr Werner Juscka, 
Presidente della 
Zentralverband di 
Königstein;
Herr Dieter v. Loé della Platin 
Gilde International;
Herr Henning v. Brockdorff di 
Intergold;
Herr Helmut Wempe;
Herr Hofaker;
Prof. Wolfers, Preside della 
Goldschmiedeschule di 
Pforzheim;
Herr Hans Layer di Zen-Tra; 
Herr Franz Hemmerle;
Herr Schwarz di Ehinger- 
Schwarz;
Herr Bernard Schauder di 
Inhorgenta;
il Sig. Renzo Lombardi della 
Vendorafa;
il Sig. Giuseppe Picchiotti.



PUBBLICITÀ 
&  PROMOZIONE

Parlando di canali di informazione ab
biamo citato le Mostre per i dettaglianti 
le vetrine e qualche pagina di pubblicità 
per i consumatori.
Il discorso sarebbe incompleto se tra
scurassimo le grandi Organizzazioni 
preposte alla promozione delle materie 
prime: oro, platino e diamanti. La pre
senza di questi giganti è molto forte an
che in Germania, talvolta determinante.
Lasciamo alle parole dei responsabili In
tergold e Platin Gilde International il 
compito di illustrare l’impulso creativo 
e l’incremento dato al settore.

INTERGOLD
La produzione di gioielli creativi anche 
nel settore di più basso livello potrebbe 
significare molto per la Germania: non 
ultimo -  per i consumi interni -  un ar
gine alla concorrenza dei paesi asiatici 
che a parità di prezzo forniscono pro
dotti per lo più copiati, standardizzati e 
senza alcun contenuto innovativo.
È dunque sulla creatività tedesca che 
l’Intergold punta per il rilancio della 
gioielleria.

Il quaderno delle tendenze, all’inizio un 
po’ ignorato, ha finito con lo stimolare i 
produttori tedeschi da anni adagiati su 
posizioni stazionarie e ripetitive.

Un primo gruppo di aziende, quasi tut
te di Pforzheim, hanno aderito ad 
un’azione promossa da Intergold e la 
prima collezione di “moda tedesca in 
gioielleria” ha fatto ufficialmente la sua 
apparizione.

Ho avuto il piacere di assistere all’ante
prima del film realizzato con i nuovi og
getti e devo confermare la validità 
dell’iniziativa. Valida soprattutto per
ché i trend suggeriti sono stati interpre
tati e non copiati. I risultati avranno tra 
non molto i previsti riscontri e sicura
mente i risvolti non potranno che esse
re positivi perché l’Intergold si muove
rà anche nel campo della pubblicità, set
tore che anche la gioielleria tedesca, co
me quella italiana, ha lasciato scoperto 
per molto tempo e per le stesse ragioni.
“Purtroppo, ammette Herr Henning 
von Brockdorff, responsabile del setto
re gioielleria dell’Intergold per la Ger
mania, non tutti gli oggetti sono a 18 kt. 
Il consumo di bigiotteria è molto forte 
in Germania e con oro a 14 e 8 kt. cer
chiamo di fare il primo passo: sottrarre 
consumatori alla bigiotteria per intro
durli al metallo nobile, anche se in lega 
inferiore.
Ci auguriamo di raggiungere posiziona
menti stabili sui 18 kt. in un futuro mol
to prossimo ma non possiamo saltare i 
livelli intermedi.
Fare moda in gioielleria come mezzo 
per rilanciare le vendite è uno scopo co
mune a un’altra interessante realizzazio
ne della Intergold, il “Chain Club”.
Cos’è è presto detto: un gruppo di 20 
produttori di catene, 45 grossisti e altri 
vari Associati uniti in un club che ha co
me scopo quello del rilancio della cate
na, in termini di vendita come logica 
conseguenza.

“Ringiovanire la catena, far conoscere i 
nuovi modelli, stimolare i consumatori 
all’acquisto sono obiettivi perseguiti in 
vari modi: invio di materiale informati
vo ai dettaglianti tedeschi da utilizzare 
sul punto vendita come materiale pro
mozionale, campagne istituzionali sui 
media di maggiore diffusione e cosi via.
Degli 8500 dettaglianti di gioielleria te
deschi presi come obiettivo circa il 10% 
hanno chiesto di ricevere -  a pagamen
to -  materiale promozionale e conside
rando la totale inattività di molti riven
ditori, l’Intergold giustamente ravvisa 
in questi risultati un buon successo. 
Due anni di lavoro per costituire questo 
club, nato faticosamente e al quale oggi 
in molti vorrebbero aderire. Sono gli 
stessi membri che ora vogliono mante
nere chiuso il numero degli aderenti.
“Il Chain Club” è stato preceduto dal 
“Cuff-links Club” (gemelli da camicia) e 
dal “Trauringe Club” (fedi matrimonia
li) che è al suo quinto anno di vita. 
Grossisti e produttori si sentono così 
più direttamente impegnati e, come è 
noto, lavorare insieme verso una precisa 
direzione e con comuni obiettivi può 
far sembrare il futuro meno buio.

PLATIN GILDE INTERNATIONAL
Herr Dieter von Loë, quale responsabi
le dell’Europa, ha il vantaggio dì una co
noscenza in profondità della gioielleria 
dei vari Paesi dalla quale gli deriva una 
visione d’insieme che lo porta ad analisi 
di una logica sconcertante.

Suo è un interessante studio che pro
prio dalle colonne di questa rivista ab
biamo proposto non molto tempo fa ai 
nostri lettori: un raffronto tra la storia 
degli ultimi decenni e gli avvenimenti 
che hanno determinato modifiche nel
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costume, nella cultura; atteggiamenti di 
accettazione o di reazione verificatisi at
traverso le manifestazioni dell’uomo, 
dall’architettura, all’abbigliamento, alla 
gioielleria. Ad ogni epoca corrisponde 
uno Zeitgeist, afferma Herr von Loé, e 
l’abilità del “creativo” sta nel cogliere 
con il necessario anticipo i fermenti in 
evoluzione.
“Molti in gioielleria marciano in avanti 
guardando indietro”, così sintetizza il 
concetto di immobilismo che investe 
gran parte dei settori produttivo e di
stributivo.
Per il tedesco esibire un gioiello è sino
nimo di cattivo gusto. E un concetto 
così radicato che vanifica molti sforzi fi
nalizzati ad un maggiore consumo. E 
proprio l’atteggiamento verso il gioiello 
che deve essere modificato se si vuole 
rinnovare qualcosa. Da un’indagine 
svolta presso giovani al di sotto dei 25 
anni sono emersi dati che fanno pensa
re. “Un gioiello mi farebbe sentire vec
chio” è il concetto più diffuso tra i gio
vani e bisogna prendere atto della peri
colosità di questo rifiuto, visto che il 
venticinquenne di oggi sarà il nostro 
cliente di domani.
C’è un periodo molto ricettivo per l’es
sere umano che va dai 15 ai 25/30 anni; 
dopo, pochi sono i fattori che possono 
interferire e modificare una personalità. 
Per questo dobbiamo attirare i giovani 
verso la gioielleria, proporre oggetti stu
diati per loro nei quali si identifichino e 
seguendo l’evoluzione naturale del tem
po orientare di pari passo il nostro pro
dotto.

Noi ci siamo mossi in questo senso e in 
Germania esistono una cinquantina di 
negozi denominati “Studio” che presen
tano prodotti d’avanguardia per consu
matori evoluti e per giovani che giusta
mente rifiutano oggetti troppo generi
ci, senza un contenuto che stimoli il lo
ro interesse.
C’è stata un’evoluzione impressionante 
da parte dei produttori in ogni settore 
merceologico. Persino in un porta-abiti 
è riconoscibile il passaggio della mano 
di un designer che ne ha modificato 
l’aspetto estetico: questo non è avvenu
to in gioielleria.
Noi abbiamo riscontrato che esiste una 
domanda anche da parte della genera
zione più giovane; manca l’offerta. 
Quando i dettaglianti si renderanno fi
nalmente conto che perdendo i giovani 
di oggi si alienano anche i potenziali 
clienti di domani forse qualcosa cambie
rà.

N e lla  fo to  sopra:
D ieter von Loë , responsabile  
per l 'Europa de lla  Platin 
G ilde In te rn atio n a l. O ggetti rea lizzati 

da g io ie llieri tedeschi 
sviluppando le tendenze  
suggerite  d a ll’In tergold .



Gioielli per pochi
Dalle pagine di Goldschmiede Zeitung, 
Uhren und Schmuck, e soprattutto Au
rea, tanto per citare alcune tra le più in
teressanti riviste tedesche, ci colpiscono 
immagini di oggetti di avanguardia che 
seguono un filone tutto loro, particola
rissimo, che non trova riscontro nella 
gioielleria cosiddetta tradizionale.
Quali sono i canali attraverso i quali i lo
ro creatori esitano il loro prodotto, i lo
ro clienti-tipo, l’assunto culturale dal 
quale derivano?
Nella maggior parte dei casi si tratta di 
creativi che operano indifferentemente 
nel campo delle arti figurative e plasti
che e considerano il gioiello logica con
seguenza della loro espressione artistica.
Considerati con questa ottica non ci 
sorprendono più i gioielli realizzati con 
oro e fili di ferro, tela di sacco, plastica 
colorata.
Oggetti di questo genere non raggiun
gono quasi mai le vetrine di un negozio 
di gioielleria ma si impongono per la lo
ro catturante stravaganza a visitatori di 
gallerie d’arte, di mostre monografiche 
o di esposizioni espressamente realizza
te per questi gruppi artistici che godono 
in Germania dei favori di un particolare 
pubblico.

Parecchi di essi lavorano come designer 
presso aziende e cercano un loro spazio 
più libero partecipando a queste inizia
tive.
Alcuni, pochi per la verità, propongo
no le loro creazioni in un proprio nego
zio-immagine che valorizza la loro crea
tività gratificandoli anche sul piano 
commerciale.
È il caso di Gunther Krause di Stoccar
da, ad esempio, o di Ehinger-Schwarz 
con fabbrica a Ulm e negozio nella cen
tralissima Perusastrasse di Monaco.
Nel “retrobottega” Herr Schwarz mi of
fre un caffè e mi parla del suo rapporto 
col gioiello. “Questo negozio mi serve 
perché ho bisogno del contatto col 
Consumatore”. Mi piace molto quando 
una donna mi chiede un gioiello ma 
non sa cosa vuole. Parlo con lei, la osser
vo, registro il suo modo di vestire, di 
muoversi, di gestire e capisco che cosa 
cerca. Quasi sempre la mia proposta è 
accettata e questo mi dà la possibilità di 
capire che sono nel mio tempo”.
Per me la cosa più importante è il colo
re; forma e materia vengono dopo. Oro 
e platino sono colori e anche solo con 
queste due materie si può lavorare 
alrinfinito producendo oggetti tutti di
versi.
Purtroppo i materiali preziosi sono 
considerati le basi su cui costruire un 
gioiello e mi devo adeguare. Fosse per 
me lavorerei solo con la plastica.
Mentre parla la mano corre veloce su un 
foglio che si riempie di disegni: spille, 
orecchini, bracciali “Non posso farne a 
meno -  confessa -  io parlo disegnan
do”.
Con Herr Schwarz un gruppo di creati
vi tedeschi prensentano ogni anno a

Basilea oggetti che soprendono per la 
loro insolita bellezza: Bernd Munstei- 
ner, Peter Neukomm e altri che con for
me sempre nuove, sempre innovatrici, 
costituiscono quel grande background 
d’avanguardia che conta per un gruppo 
di estimatori che diventa anno dopo an
no più consistente ma del quale la 
gioielleria “ufficiale” sembra non tener 
alcun conto.

Oggetti d ’avanguardia, 
destinati a un  p u b b lic o  
particolare.
Non sono presentati 
attraverso canali tra d iz io n a li 
ma piuttosto con esposizioni 
monografiche realizzate da  
gallerie d ’arte.
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SCUOLA

Il "Meister"
È interessante conoscere il tipo di for
mazione professionale che ricevono gli 
aspiranti orafi tedeschi e che cosa signi
fica il titolo di “Meister”.
Attingiamo le nostre informazioni di
rettamente dal Prof. Wolfers, Preside 
della Scuola di formazione professiona
le di Pforzheim.
In genere l’allievo inizia la sua formazio
ne all’età di 18 anni ma un 30% comincia 
prima, subito dopo le scuole primarie o 
secondarie. Il primo corso è ai tre anni, 
ed è possibile scegliere tra due possibili
tà:
a) “dual sisteme”: per la durata dell’inte
ro triennio il corso è diviso in 1 giorno e 
mezzo di applicazione presso la scuola e 
3 giorni e mezzo di lavoro in fabbrica, 
con una specie di stipendio iniziale di 
400 DM.
b) il triennio è suddiviso in due anni 
full-time presso la scuola e 1 anno di 
praticantato in fabbrica.
Dopo questi tre anni, e il relativo esa
me, l’allievo ha il titolo di “specializza
to” e può fermarsi qui.
Per diventare “Meister” deve documen
tare, dopo i tre anni di studio, un’attivi
tà svolta in fabbrica per almeno 36 mesi 
(in realtà chiedono 5 anni). Ottenuta 
l’iscrizione per la formazione superiore 
può ancora scegliere tra due possibilità:
a) due anni di scuola in ore serali;
b) un anno full-time a scuola. 
Teoricamente, per un ragazzo che inizi

la scuola, poniamo, a 18 anni, i tempi so
no: 3 anni di scuola, 3 anni di lavoro 
(che possono diventare 5) e 2 anni di 
scuola serale. A 26/28 anni può avere il 
titolo di Meister.
Per comprendere l’importanza di que
sto titolo va sottolineato che per aprire 
un negozio o una fabbrica è obbligato- 
rio per legge che almeno un dipenden
te, se già non lo è il titolare, possieda il 
titolo di Meister.
Gli iscritti al primo triennio della scuola 
di Pforzheim sono 1200 (il 60% si dedica 
però all’orologeria e solo il resto alla 
gioielleria).
Per il corso di Meister sono una cin
quantina. Come si vede, c’è un’autosele
zione notevole perché il tempo richie
sto davvero non è poco per un giovane 
che a quell’età pensa più alle discoteche 
che a un corso serale di perfezionamen
to.
Gli insegnanti sono circa 60 ma sono 
pochissimi quelli fissi. La maggior parte 
sono Meister che si avvicendano nell’in
segnamento ed è facile immaginare i 
vantaggi in senso di aggiornamento e di 
esperienza per gli allievi.
Tra qualche tempo ospiteremo i com
menti di cinque ragazzi valenzani attual
mente in Germania per frequentare una 
scuola orafa e di 3 ragazzi tedeschi ospiti 
invece della nostra città.
È questo, infatti, il primo passo di uno 
scambio di collaborazione tra Germania 
e Italia nell’ambito della normativa CEE 
sulla formazione professionale.

Il nostro servizio sulla gioielleria 
tedesca continuerà sui prossimi 
fascicoli.
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Jewellery designed and created for the 
woman of taste, and to provoke excitement 
and desire, on a thousand scintillating 
occasions. The jewellery in these 
photographs symbolises “fashion”, in its 
widest meaning of custom, culture, taste and 
life-style.
Gioielli concepiti e realizzati per 
assecondare gusti diversi, per provocare 
emozioni e desideri, per ricreare cento, 
mille occasioni di scintillante bellezza. In 
questo servizio fotografico il gioiello 
interpreta la moda, qui intesa nella sua più 
ampia accezione di costume, cultura, gusti, 
stile di vita.

The colour and size of the cabochon-cut 
emerald dominates the sumptuous necklace. 
Tiny diamonds and emeralds are scattered 
together in this outstanding piece of gala 
jewellery.
Lo smeraldo a taglio cabochon domina per 
colore e dimensioni il sontuoso collier. 
Piccoli diamanti e smeraldi si rincorrono 
nell’importante gioiello da gran sera.
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The dream of a night filled with mysterious 
sensations is reflected in the dramatic and 
sensual “look” inspired by the fascination of 
a Spanish girl. Mother-of-pearl and sea-blue 
sapphire in the necklace and bracelet.
Il sogno di una notte carica di misteriose 
sensazioni si riflette nel look un po’ 
drammatico e sensuale ispirato alla donna 
spagnola. Madreperla e zaffiro blu mare 
nella collana e nel bracciale.

The drops of different coloured quartz stones 
attached to the precious gold ear-rings with 
their brilliants and rubies accentuate the 
atmosphere created by the other jewels.
La cascata di quarzi di diverso colore 
agganciati a preziosi orecchini in oro, 
brillanti e rubini accentuano l’atmosfera.
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The cold colours of the north are illuminated 
by the gleaming gold and flashing brilliants 
which make up this necklace woven together 
in a triumph of top-level goldsmith 
workmanship.
I freddi colori del nord sono rischiarati dai 
bagliori dell’oro e dei brillanti che 
compongono questo collier a intreccio di 
altissimo artigianato orafo.

The amethyst’s harsh colour alternates with 
the brightness of the diamonds and the 
yellow gold, blending together in a perfect 
interpretation of north-european spirituality.
Il  severo colore dell’ametista alternata ai 
diamanti e ad oro giallo si intona 
perfettamente all’interpretazione qui 
vissuta della spiritualità nord-europea.
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A highlight on the palette of a painter 
playing with gold tourmalines, topazes, 
aquamarines, quartz. An explosion of colour 
trapped in clearly-defined mounts, designed 
to exalt the various tones of the genis.
Uno stacco sulla tavolozza di un pittore 
che gioca con l’oro: tormaline, topazi, 
acquamarine, quarzi. Un’esplosione di 
colori racchiusi in strutture dalla linea ben 
disegnata, studiata per esaltare la tonalità 
delle gemme.
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An image created by a legend is that of the 
magic nights of cobalt blue studded with a 
myriad of stars. A gorgeous necklace in gold 
and turquoise stresses the impenetrable 
depth of a pair of beautiful eyes.
L’immagine suggerita dalla leggenda è 
quella di magiche notti dal cielo blu 
cobalto costellato da miriadi di stelle. Un 
fastoso collier in oro e turchesi sottolinea 
la profondità di occhi bellissimi e 
impenetrabili.

For her wrists, dazzling gold, diamonds and 
rubies, captured for the highly-polished 
bracelets of a design which is both classic 
and modern.
Ai polsi, bagliori d’oro, di diamanti e rubini 
catturati per i bracciali levigatissimi e 
dalla linea al contempo classica e moderna.
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This ultra-italian neck jewel is created 
around a double silk cord of the same colour 
as the rubies. The bracelet echoes this 
unusual style created for the woman who 
loves colour.
Italianissimo il gioiello da collo che si 
sviluppa attorno a un doppio cordoncino di 
seta dello stesso colore dei rubini. Il 
bracciale enfatizza questa linea pensata 
per chi ama il colore.

Group of rings of the latest design: 
sapphires, amethysts topazes and pink 
tourmalines of an unusual cut which 
underlines their perfection. The solid mounts 
in yellow gold and the artfully placed 
diamonds together create rings of a unique 
sculptured beauty.
Gruppo di anelli di attualissima concezione: 
zaffiro, ametista, topazio e tormaline rosa 
dal taglio insolito che valorizza le gemme 
utilizzandole al massimo delle loro 
possibilità. Le imponenti strutture in oro 
giallo e i diamanti abilmente dosati ne 
fanno oggetti-scultura.



Jewels by:
Carlo Buttini pag. 126-127
Damiani - collier oro e diamanti pag. 125
Ferraris & C. - anelli pag. 130
Aldo Garavelli & C. - collala ametiste pag. 124
Milano Piero - parure pag. 123
Mario Panelli - parure pag. 131
PARM - bracciali pag. 129
ROM - collier pag. 121
RT - collier pag. 128
Verdi G. & C. - orecchini pag. 122

Foto: Ugo Zacchè.



BELLI
SU
M ISURA

L’uomo ha sempre tentato di trascorrere il 
tempo lietamente, non sempre c’è riuscito e 
alloro ha fatto  sì che almeno fosse lieta 
l ’osservazione del trascorrere del tempo.
In che modo?
Sviluppando gli orologi in modo che il dare 
uno sguardo a ll’ora fosse qualcosa di più di 
una semplice operazione di misura. Ed ecco 
l ’orologio trasformarsi nei secoli da un insieme 
di ingranaggi in un gioiello e un amico fedele. 
Nei primi modelli "da persona", cioè "p riva ti" 
(non dimentichiamo, infa tti, che l ’orologio era 
in origine un fatto pubblico dal momento che 
si trovava o sui campanili o sulle torri delle 
città) c’era una soia lancetta sul quadrante a 
indicare approssimativamente (lo scarto 
giornaliero poteva essere anche di un paio 
d’ore) lo scorrere del tempo.
Poi apparve la lancetta dei minuti e, alla metà 
del 1700, quella dei secondi al centro. 
Abbandonata la sinistra concezione di 
"memento mori" (alcuni orologi erano a forma 
di teschio a ricordare l ’ inesorabile fluire del 
tempo), l ’orologio, a partire dal 1600, divenne 
sempre più uno strumento di precisione e un 
oggetto ricco di contenuti artistici nello stesso 
tempo. Se infatti da una parte i maestri della 
scienza dell ’orologeria progredivano senza 
soste nella loro ricerca di innovazioni tecniche, 
dall’altra anche i maestri orafi, i cesellatori e i 
miniaturisti avevano scoperto come anche la 
cassa che racchiudeva i delicati congegni 
potesse essere la base per la realizzazione di 
capolavori. A volte anche un po’ osé, visto 
che sotto la prima cassa dell’orologio, spesso 
decorata con scene bucoliche o con teneri 
quadretti di vita familiare, si celava una 
seconda cassa, comandata da un pulsante 
segreto, con miniature a "luci rosse".
E se vi furono grandi artigiani che spesero 
tutta la vita a ideare e costruire "pezzi"  
complicatissimi con suoneria, sveglia, calendari



e fasi lunari, altri costruttori sbalordirono 
ugualmente i clienti realizzando orologi 
"libertini"  dove le scene erotiche anzichè 
dipinte erano animate grazie a un sistema di 
leveraggi che azionava piccoli automi.
Al di là delle curiosità, comunque, l’orologio 
divenne a partire dal XVII secolo un elemento 
indispensabile della vita sociale ed economica. 
Per esempio nella marina militare e 
mercantile. Le navi, infatti, per fare il punto e 
tracciare la rotta avevano bisogno di uno 
strumento di misura del tempo affidabile in 
ogni condizione e, soprattutto, preciso.
L’errore durante il rilevamento di una 
mandata di secondi poteva allungare il 
viaggio di parecchie miglia, far perdere una 
battaglia, far deperire le merci. Anche allora il 
tempo era danaro. Bandi e concorsi indetti 
dalla Marina britannica e da quella francese, 
con rilevanti somme in premio, aguzzarono 
l’ingegno di molti artigiani che realizzarono i 
primi cronometri, indubbiamente le più alte 
espressioni della scienza meccanica del tempo. 
Se lo sviluppo dei cronometri -  con questo 
termine, improprio, si vuole indicare orologi 
particolarmente precisi -  si deve a esigenze 
militari e commerciali, il cronografo invece 
nacque, stando  alla tradizione, per 
accontentare i ricchi allevatori inglesi di cavalli 
da corsa. Per misurare le prestazioni di un 
purosangue, constatarne i progressi in 
allenamento, fissare un record non poteva 
certo bastare la minuscola lancetta dei secondi 
e il piccolo quadrante apposito degli orologi 
dei primi dell’Ottocento.
Ci voleva qualcosa di più appropriato ed ecco 
che i maestri orologiai dell’epoca realizzarono 
il cronografo. Un orologio, cioè, che oltre alle 
lancette delle ore e dei minuti aveva una 
terza lancetta centrale -  messa in movimento, 
arrestata e fatta tornare a zero mediante un 
pulsante -  grazie alla quale era possibile

misurare con notevole precisione, il 5° di 
secondo, la durata di determinati avvenimenti. 
L’avvento su grande scala della forza motrice 
a vapore, il crescente fenomeno 
d’industrializzazione, il motore a scoppio 
cambiarono radicalmente la società lo scorso 
secolo: il tempo divenne ancor più denaro e 
l’orologio da oggetto riservato all’élite 
cominciò ad apparire sempre più 
frequentemente sui panciotti di impiegati e 
operai. Nacquero le prime grandi industrie 
specializzate e la produzione salì a milioni di 
pezzi l’anno, alcuni dei quali alla portata di 
tutte le borse, come il famoso orologio 
americano da un dollaro, il cui bassissimo 
costo, abbinato a una qualità piuttosto 
elevata, mandò in crisi i produttori svizzeri e li 
obbligò a correre ai ripari modernizzando le 
loro industrie così da non perdere quel ruolo 
di leadership nel settore appena conquistato. 
Ma un’altra grande rivoluzione era ormai alle 
soglie: quella del "polso". Negli anni a 
cavallo tra la fine del secolo scorso e 1 primi 
del 900, sportivi e militari si resero conto che 
estrarre l’orologio dai taschino mentre si 
guidava una motocicletta, oppure durante 
un’esercitazione non era affatto comodo e a 
volte poteva diventare pericoloso. L’orologio 
così "em igrò" sul polso.
Dapprima si trattò di modelli da tasca con 
saldate alla cassa Se anse dove far passare il 
cinturino, poi, soprattutto dopo la Seconda 
guerra mondiale, cassa e meccanismi furono 
sviluppati tenendo conto delle nuove esigenze, 
sia estetiche, sia di funzionalità e robustezza. 
Nacque così l’orologio da polso moderno. Una 
ulteriore rivoluzione, quella del quarzo, è 
storia del nostro tempo.
Sii orologi delle pagine che seguono sono di: 
SWC, Ebel, Gerard Senta, Corum, Paul Picot 
(Kudos, Aristos) e Chopard.



Un raffinato calendario completo 
perpetuo, con fasi lunari, programmato 
fino al 2100. A differenza di altri 
modelli perpetuali, l’Ingenieur ha anche 
l’indicazione dell’anno. Cassa in oro 
impermeabile fino a 30 metri e 
movimento, a carica automatica, super 
protetto contro i campi magnetici.

Due classici modelli, uno in oro, l’altro 
in acciaio, di cronografi a tre contatori 
(ore, secondi e minuti). La cassa, 
impermeabile, racchiude un movimento 
meccanico a carica automatica: il 
bilanciere è a 36. 000 alternanze per 
ora in modo da garantire la massima 
precisione.
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Due versioni dell'esclusivo modello 
"Gefica Safari", con cassa in oro e in 
bronzo. Sul fermaglio del cinturino è 
integrata una bussola. Il meccanismo, al 
quarzo e di alta precisione, è 
impermeabile. Il modello è 
caratterizzato dal calendario perpetuo, 
dalle fasi lunari e dalla suoneria per la 
sveglia.

Ai vertici dell'arte dell’orologeria 
queste due realizzazioni con cassa in 
oro e zaffiro purissimo. Il movimento, 
un'esclusività della Casa costruttrice, è 
il "Golden Bridge", ovvero ponte 
d’oro: tutti i pezzi, infatti, sono 
allineati sotto una minuscola barra 
d’oro finemente cesellata.
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Elegantissimo design, impermeabilità 
assoluta fino a 50 metri, movimento al 
quarzo di grande precisione 
caratterizzano i modelli "Kudos" 
(Prestigio) disponibili, per uomo e 
donna, con cassa in oro, (anche con 
brillanti), e oro acciaio. In oro e acciaio, 
invece, il modello "Aristos" 
contraddistinto dal calendario completo 
e dalle fasi lunari.

La grande tradizione di questa Casa 
svizzera si conferma nelle purissime 
linee di questo modello "Happy 
Diamonds". La cassa, in oro, è 
impreziosita da una serie di brillanti. Di 
alta precisione e qualità il movimento.



IL CUORE IN SOFFITTA
Franco Cantamessa

Un appello dell’Associazione Orafa Valenzana 
per la realizzazione di un Museo storico dedicato  

all’artigianato orafo.

L’edizione 1986 di "Gioiello Moda", 
ha avuto il pregio di innescare un 
processo che da tempo si attendeva 
di veder realizzato.
Ci riferiamo alla "Mostra 
Retrospettiva degli Strumenti orafi" 
che da anni era un programma 
accarezzato dagli esponenti della 
cultura della città, mai potuto fin'ora 
realizzare per difficoltà di varia 
natura.
Il altre parole intorno ad operazioni 
di tipo culturale che possono dare 
solo vantaggi indiretti e a lunga 
scadenza c’è talvolta molto 
scetticismo che impedisce di far 
tenere nel debito conto l'importanza 
anche culturale dell'attività 
artigianale per ciò che rappresenta 
in fatto di tradizione e manualità.
È importante invece che la 
tradizione orafa possa essere 
trasmessa oltre che attraverso 
l'esperienza di bottega e la scuola, 
anche con una raccolta ragionata di 
reperti che testimoniano l'evoluzione 
di un'artigianato che oggi occupa i 
tre quarti della forza-lavoro di 
un'intera città.

Grazie alla tenacia e all'amore di 
Piero Porta, prima orafo e oggi 
valente pittore, si è potuto iniziare 
una prima raccolta organica di 
strumenti per orafi di varie epoche.

Dopo un primo periodo figurativo 
Piero Porta ha dato inizio ad una 
sua originale ricerca in direzione 
dell'ambiente contadino antecedente 
l’innestarsi rigoglioso dell’artigianato 
orafo, e ha successivamente 
concentrato la sua attenzione sulle 
relazioni esistenti all'interno delle 
due tradizioni lavorative che 
nell’arco di un secolo si sono potute 
sovrapporre.
Nel ricercare queste tracce, ha 
scoperto segrete relazioni fra la 
manualità artigianale con cui il 
contadino sapeva lavorare la 
materia con i suoi strumenti 
rudimentali, e quella legata agli 
strumenti per lavorare l'oro, cioè al 
passaggio "dalla terra al banco 
dell’orafo" che fu appunto il titolo di 
una sua mostra di grande interesse, 
tenuta un paio di anni or sono al 
Centro Comunale di Cultura di 
Valenza.
Furono esposte una serie di nature 
morte, ove il naturalismo 
rappresentativo degli strumenti 
vecchi e tradizionali dell’orafo ha 
assunto valore di testimonianza e di 
reperto, mentre attraverso il colore e 
la forma, le luci e le ombre, le 
velature, ha caricato di più profondi 
significati i suoi simboli del lavoro 
dell’orafo.
Per ragioni artistiche dunque, ha 
raccolto poco per volta gli strumenti 
utilizzati per comporre le proprie 
opere d ’arte, e infine li ha ordinati e 
messi a disposizione 
dell’Associazione Orafa Valenzana 
per l’esposizione in occasione della 
Mostra. Umili strumenti recanti 
l'impronta del lavoro di anni e anni, 
persino le tracce ove appoggiava la 
propria mano l'artigiano, attrezzi 
consunti che paiono trasudare 
polvere d'oro sono stati composti in

vetrinette ove solitamente si 
esibiscono i loro figli più ricchi, i 
gioielli, sotto potenti faretti, con 
tanto di nome e cognome 
dell’attrezzo.
Parevano recitare su un 
palcoscenico la storia di più di un 
secolo di lavoro, ma seguendo un 
canovaccio ben più antico, come 
antichissima è la prestigiosa 
tradizione dell'artigianato orafo 
italiano.
Eccoci dunque finalmente a dare 
inizio a quello che dovrà essere un 
piccolo museo dell'oreficeria 
valenzana, che conta oggi circa 150 
anni di vita.
E gli orafi presenti in mostra, notata 
anche la curiosità con cui i visitatori 
si sono accostati alla piccola 
esposizione, si sono ricordati di 
possedere da qualche parte, in 
cantina, in solaio, antiche 
testimonianze, strumenti, disegni, 
fotografie, ecc. Si spera che non tutti 
i gioielli d ’epoca siano finiti nel 
crogiolo durante le due guerre, 
periodo in cui era proibita la 
lavorazione dell'oro; può darsi che 
in qualche vecchio cassetto qualche 
testimonianza sia rimasta, non 
importa se "povera"; conta il suo 
appartenere al gusto di un'epoca, 
conta il suo marchio di 
identificazione che può farla 
attribuire alla produzione di aziende 
che furono fra le prime a dare inizio 
alla tradizione orafa valenzana.

L'Associazione O rafa Valenzana, 
dopo questa prima esperienza, ha 
creato un apposito Comitato che 
dovrà occuparsi di sviluppare



Tutti sono invitati a contribuire 
alla realizzazione del Museo 
fornendo vecchi attrezzi, 
documenti, testimonianze di ogni 
genere.
Nelle foto, alcuni oggetti esposti 
nel corso della mostra 
retrospettiva, preludio ad un più 
consistente numero di reperti da 
riunire in apposita sede.
1 - Vecchio banco da lavoro con 
attrezzi.
2 - Antica bilancia.

l’iniziativa, classificare i reperti, 
curare un catalogo, coinvolgendo le 
scuole orafe ed il Centro Comunale 
di Cultura.

Nel periodo Pasquale la Mostra è 
stata presentata a Faenza, la 
capitale della ceramica che in fatto 
di tradizione non ha proprio niente 
da invidiare a nessuno, poi 
occorrerà individuare in Valenza una 
sede stabile, adeguata.

Chiunque possieda reperti che 
reputa interessanti per la nostra 
ricerca, strumenti, disegni, fotografie 
di interni di fabbrica, di orafi al 
lavoro, di gioielli, e poi gessi, trance, 
semilavorati, qualunque tipo di 
gioiello d'epoca, non interessa la 
preziosità, può telefonare alla 
segreteria dell'Associazione Orafa 
Valenzano (0131/91851) segnalando il 
proprio nominativo: verrà 
successivamente contattato per 
l'acquisizione in repertorio del tipo di 
documentazione che, se non vorrà 
donare, sarà comunque classificata, 
fotografata oppure, se consenziente, 
custodita dalla A. O . V.

Ovviamente verrà sempre citata la 
fonte del documento storico, ovvero 
il nóme di chi ha collaborato con 
una segnalazione.

Sappiamo che vi sono artigiani orafi 
non più in attività, per anzianità o 
per essersi trasferiti lontano da

Valenza o all'estero: è anche a 
questi che rivolgiamo il nostro 
messaggio, perché chi più si 
allontana dal suo luogo di origine, 
più è portato a conservare 
gelosamente un ricordo.
Anche fra i dettaglianti potrebbe 
esserci qualcuno che possiede 
antichi gioielli di Valenza, non 
perché i gioielli di Valenza non si 
vendono... è evidente!, ma in quanto 
ricevuti in ritorno come oro vecchio 
da qualche acquirente.
Anni fa, grazie ad un orafo 
valenzano trasferitosi da lunghi anni 
a Genova, potemmo fotografare la 
sua tessera dell'Associazione Orafa 
Valenzano unica rimasta, datata 
1945, l’anno di fondazione.
Non è una testimonianza bellissima?



MATERIE PRIME IN  M OVIM ENTO

PLATINO ALLA GUIDA 
DEI METALLI PREZIOSI 
NEL 1986
Il platino, che per la mag
gior parte dell'anno scorso 
ha portato una nota di viva
cità nel mercato, peraltro 
piuttosto scialbo, del metalli 
preziosi dovrebbe segnare 
nel 1986 ulteriori migliora
menti trascinando sulla sua 
scia oro e argento.

Questa la previsione 
espressa da numerosi anali
sti secondo I quali II platino 
potrebbe raggiungere que
st'anno quota 500 dollari 
per oncia troy. Il metallo è 
salito In quattRo balzi, uno In 
agosto ed uno In novembre 
dell'anno scorso, uno il 6 
gennaio ad un massimo de
gli Inizi di luglio del 1984 di 
359 dollari l'oncia ed uno II 
25 febbraio, ad un massimo 
dal settembre 1983 di 428 
dollari aumentando II suo 
premio sull'oro da 14 dollari 
Il 2 gennaio a circa 50 dolla
ri l’oncia. Il record assoluto è 
stato raggiunto dal prezzi a 
1. 050 dollari nel 1980.
Il fattore alla base dell'asce
sa del metallo bianco è sta
to l'aggravarsi del disordini 
razziali In Sud Africa che 
continuano a far temere II 
sorgere di ostacoli alle forni
ture di platino del paese la 
cui produzione copre, con 
2, 37 milioni di once troy, 
l'80% di quella del mondo 
non comunista ammontata 
nel 1985 a 2, 86 milioni di 
once.
A questo elemento si è ag
giunto il licenziamento da

parte della società sudafri
cana Impala Platinum di
23. 000 dipendenti di quat
tro sue miniere entrati ille
galmente in sciopero il 1° 
gennaio di quest’anno.
La società, la seconda fra i 
maggiori produttori mon
diali di platino, non è anco
ra riuscita a sostituire i lavo
ratori con altri in grado di 
eseguire le stesse mansioni 
per cui è prevista una sua 
perdita produttiva di
200. 000 once quest’anno su 
un totale di 800. 000 once 
prodotte nel 1985.
Data l'esiguità delle dispo
nibilità di metallo sul merca
to mondiale un calo delle 
forniture dell'ammontare sti
mato dovrebbe causare 
un'ulter iore impennata dei 
prezzi.

Un elemento di incertezza è 
tuttavia costituito dalla poli
tica di vendita dell'unione 
sovietica, politica che muta 
notevolmente di anno in an
no. Nel 1985 l'URSS ha ad 
esempio venduto 250. 000 
once di metallo contro un

massimo nella metà degli 
anni '70 di 700. 000 once.

Riguardo ai consumi, gli 
analisti prevedono un loro 
incremento quest’anno a 3 
milioni di once, il 5% in più 
dell’anno scorso. Questa 
crescita dovrebbe causare 
per il terzo anno consecuti
vo un deficit nel rapporto 
domanda/offerta.

Le stime dell'aumento ten
gono conto del maggior uso 
di platino per catalizzatori 
di motori di auto nei paesi 
della CEE in seguito all'en
trata in vigore di norme anti- 
inquinamento. Ma oltre alla 
domanda degli utilizzatori 
del settore automobilistico 
anche quella degli investito
ri e del commercio sembra 
essere in fase di aumento, 
così come quella speculati
va e dell'industria della 
gioielleria.
Per quanto riguarda gli ac
quisti degli investitori la do
manda di medaglioni da 5 e 
da 10 grammi e di barre da 
un'oncia e da 10 once, che 
coprono il 65% del mercato 
a ll’investimento del platino, 
è cresciuta l'anno scorso del 
23% a 210. 000 once contro
170. 000 nel 1984 e 
quest'anno dovrebbe salire 
del 24%.
Purtroppo la domanda dei 
trasformatori italiani è sem
pre ostacolata da un'IVA 
del 38% che rende difficile 
per gli orafi l'impiego del 
metallo bianco, nonostante 
i sintomi di un orientamento 
degli acquirenti di gioielli 
verso il platino.

ORO: APERTURA 
DEL 1986 IN BELLEZZA, 
MA CON TANTI SE...
Per l'oro il 1986 è iniziato 
con una graduale ascesa 
culminata ad un massimo 
dal 30 aprile 1984 di 376 
dollari l'oncia troy nel corso 
delle contrattazioni a Lon
dra, prima che i prezzi si 
portassero sul livello inferio
re di 363 dollari al fixing po
meridiano, un massimo co
munque dal 5 luglio 1984.
Nel primo mese dell’anno il 
mercato è stato vivacizzato 
da coperture a breve di 
operatori mediorientali e di 
acquisti speculativi. Secon
do analisti, parte dei massic
ci interventi è stata anche 
effettuata dal Giappone, 
ma altri hanno contestato 
l'asserzione, osservando 
che i nipponici hanno riser
ve di 745 tonn. di metallo ed 
è improbabile che si renda
no necessari acquisti di oro 
per coniare in autunno le 
monete auree commemora
tive del 60° anniversario di 
regno dell’Imperatore Hiro
hito. Il Ministero giappone
se delle finanze ha annun
ciato recentemente che in
tende emettere per l’occa
sione circa 10 milioni di mo
nete auree da 20 grammi, 
una iniziativa che richiederà 
circa 200 tonn. di oro. In 
gennaio sono stati inoltre 
segnalati consistenti acqui



sti di metallo giallo da parte 
di alcune banche centrali, 
particolarmente di quella 
peruviana dato che il gover
no del Presidente Alan G ar
da ha deciso di trasformare 
le riserve del paese in oro in 
modo da evitare un conge
lamento dei depositi peru
viani in valuta estera da par
te delle banche internazio
nali creditrici del paese, nel 
caso di un mancato rimbor
so dei prestiti da parte di 
quest'ultimo. Fra l'altro, vista 
la mal parata, il 24 febbraio 
il direttore generale della 
banca centrale del Perù, 
Hectore Neyra, ha ritirato 
tutti i depositi in oro e in ar
gento del paese presso isti
tuti stranieri, un quantitativo 
del valore di circa 700 milio
ni di dollari, di cui 200 milio
ni in acquisti effettuati 
quest'anno, per evitare un

loro blocco da parte degli 
Stati Uniti, i maggiori credi
tori del paese. 

Questa iniziativa, unitamen
te ai disordini politici nelle Fi
lippine ed a quelli in Sud 
Africa ha continuato a sti
molare acquisti speculativi 
che hanno mantenuto l’oro 
su livelli di 330-350 dollari, 
non eccezionalmente ele
vati, ma neppure bassi co
me quelli toccati nel 1984.

L’oro non sembra per contro 
avere beneficiato partico
larmente dei continui ribassi 
del dollaro nei confronti del
le altre valute e tende, alme
no apparentemente a sgan
ciarsi dal tradizionale lega
me con la valuta americana.

Se si dovesse verificare un 
abbandono del dollaro da 
parte degli investitori non è 
escluso che il loro interesse 
possa rivolgersi all’oro, oltre 
che ai mercati azionari, co
me già accaduto in questo 
periodo, anche se questi ul
timi si sono imposti come 
concorrenti imbattibili tenu
to conto della loro remune
ratività e della relativamen
te ampia sicurezza d'investi
mento. Secondo la presti
giosa ditta di Brokers londi
nesi "Shearson Lehman 
Brothers" il prezzo dell'oro 
oscillerà quest'anno entro 
una gamma di 350-450 dol
lari di riflesso ad un calo del 
surplus mondiale di metallo, 
ad un minimo quadriennale 
grazie ad un incremento 
della domanda stimolata 
dal calo del dollaro (in parti
colare della domanda degli

investitori e dei trasformato
r i ) .

Per quest'anno le stime sono 
di un'offerta composta co
me segue: produzione mine
raria mondiale 1. 251 tonn. 
(1. 176 nel 1985), vendite del 
blocco comunista 300 (300) 
tonn., di una domanda così 
ripartita: industria 240 (235 
tonn. nel 1985), oreficeria 
850 1900) medaglioni e mo
nete 235 (113) tonn., acquisti 
ufficiali 75 (50) tonn. e di un 
surplus di 151 tonn. (178). Nel 
1983 il surplus ammontava a 
332 tonn.

A sostenere i prezzi dovreb
bero contribuire anche i 
maggiori acquisti giappo
nesi stimati a 200 tonn. nel 
1986, un nuovo record con
tro il precedente di 196, 8 
tonn. del 1985.

1986
MENO BRILLANTE 
PER GLI ORAFI ITALIANI
La caduta del dollaro, se da 
un lato sta facilitando gli ac
quisti di prodotti statunitensi, 
dall’altro ostacola l'export 
italiano ed in particolare 
quello di gioielli.

Gli acquisti americani della 
produzione orafa italiana 
erano saliti l'anno scorso, 
nel periodo da gennaio a 
novembre, in base ai dati 
per ora disponibili, del 44% 
ad un valore pari a 1. 667 
miliardi contro 1. 160 miliardi 
nel 1984, su un export totale 
di 3. 764 miliardi, salito del 
12% da 3. 348 miliardi del
l'anno precedente.

Quest’anno, hanno osser
vato esperti del settore, il 
boom non si ripeterà, anche 
se è probabile che si apra
no nuovi mercati per la 
gioielleria o aumentino altri 
come quello Giapponese, 
che dovrebbe segnare un 
forte aumento della doman
da grazie al consistente rial
zo dello yen contro le altre 
maggiori valute. Tuttavia, 
hanno aggiunto gli esperti, 
è da rilevare anche un altro 
fattore negativo per le ven
dite a clienti che hanno as
sorbito per diversi anni an
che il "peggio" della produ
zione dell'oreficeria italia
na, fattore costituito dal crol
lo dei prezzi petroliferi sul 
mercato mondiale, scesi a 
minimi di circa 11, 20 dollari al 
barile contro 30 dollari in 
novembre, che si è tradotto 
in un calo della domanda 
dei paesi arabi produttori di 
greggio.

Le prime avvisaglie della cri
si sono emerse già l'anno 
scorso con un calo dell'ex
port italiano del 17% all’Ara
bia Saudita, del 40% al 
Kuwait e del 31% agli emirati 
Arabi Uniti.



La domanda nazionale, per 
contro, dovrebbe restare su 
livelli soddisfacenti e, consi
derato un probabile aumen
to dell'import di alcuni paesi 
in via di sviluppo, la situazio
ne dovrebbe essere abba
stanza buona per chi non 
spera di ottenere risultati 
pari o migliori di quelli 
dell'anno scorso.

Riguardo ai timori di possibi
li restrizioni all’import da 
parte statunitense per ritor
sioni nella perenne guerra 
CEE-USA relativa all’ac
ciaio, ai prodotti agricoli ed 
alle calzature, ritorsioni che 
potrebbero colpire, come 
minacciato in alcune occa
sioni, anche il settore italia
no della gioielleria, gli 
esperti hanno asserito che 
per ora non sono in corso in
dagini da parte della com
missione per il commercio 
internazionale (ITC) su que
sto comparto.

Inoltre, se dovessero essere 
avviate delle investigazioni 
per possibili accuse di "dum
ping" (vendita sottocosto di 
certi prodotti) e di mancata 
osservanza di norme tecni
che quali le modalità di eti
chettatura, peso, titoli dei 
gioielli, l'iter richiede di nor
ma un periodo alquanto lun
go per cui gli esportatori ita
liani potranno prendere mi
sure necessarie per conte
stare le accuse e, in ogni ca
so, per ricorrere al patroci
nio della CEE.

DAI MERCATI FINANZIARI

SUDAFRICA:
ALTRI SCIOPERI
J o h a n n e s b u rg  - Più di 7. 000 
minatori negri sudafricani 
sono entrati in sciopero lu
nedi 10 marzo in una minie
ra aurifera della "Rand M i
nes Ltd" per protesta contro 
il sistema di gratifiche della 
società. Lo hanno reso noto 
fonti sindacali osservando 
che l’anno scorso la miniera 
ha prodotto 14 tonn. di oro.

DIAMANTI 1985: 
VENDITE IN AUMENTO
L o n d ra  - Nel 1985 le vendite 
di diamanti della De Beers 
sono aumentate del 13% ad 
un equivalente di 1, 82 mi
liardi di dollari, mentre gli 
stocks sono calati ed a fine 
anno ammontavano a 1, 90 
miliardi di dollari contro 
1, 95 miliardi nel 1984. Lo ha 
annunciato la Società, pre
cisando che l'anno scorso 
l'utile al lordo delle tasse è 
quasi raddoppiato a 1, 57 
miliardi di rand contro 887 
milioni nel 1984.

LIVELLI PRODUTTIVI 
CINESI
Pechino - La Cina dispone 
oggi di oltre cento ricchi gia
cimenti di oro in fase di sfrut
tamento e si classifica al 
quarto posto per estensione 
e numero dei giacimenti ed 
al sesto per livello produtti
vo. Lo ha reso noto il M ini
stero cinese della geologia 
e risorse minerarie, Yun, ag
giungendo che le autorità 
cinesi intendono incorag
giare la ricerca e lo sfrutta
mento di nuovi filoni, per
mettendo non solo alle 
aziende di stato, ma anche 
a quelle collettive ed ai pri
vati di estrarre il metallo.

MENO ORO 
SUDAFRICANO 
IN GENNAIO
J o h a n n e s b u rg  - La produzio
ne aurifera sudafricana è 
calata in gennaio a 52. 660 
kg dopo essere scesa in di
cembre a 53. 421 kg da 
56. 013 kg in novembre. Lo 
mostrano i dati della Came
ra delle miniere dai quali 
emerge che nel gennaio del 
1985 la produzione era am
montata a 57. 256 kg.

DEPOSITI ESTERI 
DI ORO E ARGENTO
Lim a - Il Governo del Perù ha 
ritirato il 25 febbraio prati
camente quasi tutto l'oro e 
l'argento depositato all'e
stero, per un valore di circa 
700 milioni di dollari, per 
evitare che i creditori ne 
possano chiedere il blocco 
a garanzia parziale dei 155 
miliardi di dollari di prestiti 
concessi al paese. L'annun
cio della misura è stato dato 
dal direttore generale della 
banca del Perù, Neyra, il 
quale ha precisato che le ri
serve in valuta estera del Pe
rù assommano a 2, 8 miliardi 
di dollari. Il governo del pre
sidente G arcia non versa 
da sette mesi rimborsi dei 
debiti a medio e lungo termi
ne contratti con banche pri
vate.

FUSIONE SOCIETÀ 
AURIFERE
Jo h a n n e sb u rg  - La Anglo 
American Corp. of South 
Africa Ltd. ha annunciato di 
avere ottenuto dal tribunale 
l'autorizzazione della fusio
ne delle compagnie che ge
stiscono le sue miniere auri
fere (la Fase State Geduld, 
la President Brand e la W e 
stern Holdings) dalla quale 
emergerà la massima socie
tà mondiale nel settore 
dell'oro con una capacità 
annua di 113 tonn. di metallo. 
Il raggruppamento è diven
tato operativo dal 24 feb
braio.



NUOVA MONETA  
AUREA
Lussem burgo  - Il Lussembur
go intende coniare proprie 
monete d'oro e d'argento. 
Lo ha annunciato il Ministro 
degli esteri, Jacques Poos, 
precisando che le monete, 
secondo una lettera di in
tenti firmata con la Mocatta, 
dovrebbero essere disponi
bili entro settembre. In base 
all'accordo la Mocatta 
creerà una società in Lus
semburgo per coniare e 
vendere le monete e conce
derà al governo una royalty 
dello 0, 5% sul valore nomi
nale delle monete d'oro e 
dell'1, 75% su quelle d'argen
to.

SCIOPERO CENTROMIN
Lim a  - Il 25 febbraio sono en
trati in sciopero più di 13. 000 
dipendenti della compa
gnia mineraria peruviana di 
stato Centromin a sostegno 
di rivendicazioni salariali. 
L’agitazione, ha detto un 
portavoce della società, ha 
paralizzato l'attività alla 
Centromin, la maggior pro
duttrice del paese di argen
to, zinco e piombo.

RIDUZIONE
DELLA PRODUZIONE
AURIFERA
Jo h a n n e s b u rg  - La "St. Hele
na Gold Mines" ha reso no
to di prevedere una perdita 
produttiva del 10% alla sua 
miniera aurifera per il trime
stre dal gennaio al marzo 
1986 a causa di un terremo
to che ha danneggiato le 
strutture degli impianti mine
rari.

PRODUZIONE 
BOUGAINVILLE 
NEL 1985
M e lb o u rn e  - La produzione 
di rame in concentrati della 
Bougainville Copper Ltd. è 
salita nel 1985 a 175. 048 
tonn. contro 164. 447 nel 
1984 su un totale di minerale 
in concentrati di 581. 752 
tonn. dal quale sono stati 
estratti anche 14. 372 kg di 
oro (15. 673 kg) e 46. 112 kg di 
argento (44. 400).

of South Africa Ltd., preci
sando che lo sciopero è ini
ziato il 24 febbraio ed ha 
causato il blocco della pro
duzione a tre pozzi.

PARTECIPAZIONE
HERAEUS
Z u rìg o  - La Heraeus sta ac
quistando una partecipa
zione del 25% nella Argor, 
una fonderia di metalli pre
ziosi di Chiasso di proprietà 
della Unione di Banche 
Svizzere (UBS). Lo rende no
to un comitato congiunto 
delle due società nel quale 
è precisato che la fonderia 
cambierà ragione sociale in 
Argor-Heraeus ed il suo ca
pitale nominale salirà da 
250. 000 franchi a 5 milioni. 
La nuova società aprirà inol
tre un nuovo impianto a 
Mendrisio a fine 1988 con 
tecnologia Heraeus.

MINATORI 
SUDAFRICANI IN 
SCIOPERO
J o h a n n e sb u rg  -12. 000 mina
tori di una miniera sudafrica
na di Vaal Reefs sono entrati 
in sciopero per tre giorni in 
protesta contro la detenzio
ne di nove loro colleghi da 
parte della polizia per gli in
terrogatori relativi all'omici
dio di quattro capi-turno 
della miniera. Lo ha reso no
to la Anglo American Corp.

AUSTRALIA 
OCCIDENTALE A UN 
RECORD
Perth - La produzione di oro 
dell'Australia Occidentale è 
salita ad oltre 40 tonn. nel 
1985, un massimo dal 1914, 
anno della prima corsa al
l'oro nel paese. Lo ha comu
nicato il Ministero delle mi
niere e dell’energia aggiun
gendo che la produzione 
dello stato, pari circa 
all'80% di quella totale au
straliana, continuerà a salire 
e dovrebbe oltrepassare le 
60 tonn. nel 1988. Nel 1983 e 
nel 1984 lo stato ha prodotto 
rispettivamente 23, 92 e 
31, 74 tonn. di metallo.

IMPORT GIAPPONESE 
CALATO IN GENNAIO
Tokyo - L’import giapponese 
di oro è sceso in gennaio a 
9, 86 tonn. contro 25, 48 in 
dicembre e 24, 75 nel gen
naio 1985. Lo ha annunciato 
il Ministero delle finanze 
precisando che il calo è at
tribuibile al quantitativo 
molto consistente importato 
in dicembre ed al rafforza
mento del prezzo dell'oro. 
La principale fornitrice è sta
ta la Svizzera con 5. 36 
tonn., contro 10. 60 in dicem
bre.
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V. MICHI &  FIGLI
S R L .

INGROSSO PREZIOSI

SEDE
51011 BORGO A BUGGIANO (Pistoia)

Via Indipendenza, 77/79 - Tel. 0572. 32054/32896-7-8

SUCCURSALE
50123 FIRENZE

Via Orti Oricellari, 26 (1° piano) - Tel. 055. 263408/293117

UFFICIO VENDITA
06100 PERUGIA 

Via Masi, 6 - Tel. 075. 65302
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SIR NAPOLI - MOSTRA D'OLTREMARE 23/26 MAGGIO 1986ente autonomo mostra d'oltremare80125 NAPOLI - P. LE TECCHIO, 52 - TEL.: (081) 7258111 -7258213 - TELEX 722244ENTAMO Iin collaborazione conLANARCLIBERA ASSOCIAZIONE NAPOLETANA AGENTI E RAPPRESENTANTI 

DI COMMERCIO80122 NAPOLI - VIA GIORDANO BRUNO, 169 - TEL.: (081) 683541 - 683673SIOGO13° SIOGO SALONE 
ITALIANO DELL'OROLOGERIA 

GIOIELLERIA ARGENTERIA OREFICERIA

19° SIR SALONE INTERNAZIONALE DEL REGALO ARGENTERIA 
CERAMICA CRISTALLERIA PORCELLANA
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Aimetti Pier CarloGIOIELLIVia Carducci, 3Tel. 

0131/9112315048 VALENZA (Italy)1720 ALFiere: Milano - Vicenza 
- Valenza
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Karal il segno dell’eleganza
INGROSSO GIOIELLERIE • OREFICERIE - 70121 BARI - VIA A. DA BARI, 157 V IA  MELO, 120 - TEL. (080) 235177-211708-211737
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gioielleria -  o re f icer ia -creaz ion i proprie — M arch io  AL 1586 
15048 Valenza - via del Castagnone. 68 - tel. ( 0131 ) 953695 ( 4 linee ra .  ) 
20122 Milano - via Paolo da Cannobio, 10 - te l. ( 02 ) 800592 - 3498485



Gei gioielli
di GIANSANTE - BUTERA & C.

15048 Valenza
Circonvallazione Ovest Co. in. or. Lotto A /B  

Tel. (0131) 91. 135 
2352 AL

Valenza - Marzo/Ottobre 
Milano - (Gold Italia) Marzo 

Firenze - Gift Mart 
Vicenza - Gennaio/Giugno/Sett. 

Monaco - Inhorgenta 
Basilea - Aprile

15048 V A L E N Z A
V ia  M artiri d i Cefalonia, 30
Tel. (0131) 91101

M ostra  G io ie llo  Valenzano 
stand 456/459

preziosi R I CCI GABRIELE & C. snc.



R e g a l l i  &  C a s s in i
Fabbrica oreficeria - Export

15048 VALENZA (Italy)
Via Mantova, 2 - Tel. (0131) 93433 

1084 AL



PIETRO LOMBARDI
Oreficeria

15048 Valenza (Italy)
Circonvallazione Ovest - lotto 13/A CO. IN OR 

Tel. (0131) 951204 
1443 AL

B

B ucolo srl
Via Vercelli, 33 

15048 VALENZA (AL)
Tel. 0131/91983-955317

Mostra del Gioiello Valenzano 
e Gioiello Moda STAND n° 257



ITALGOLD
SALE OFFICE - MILANO - PIAZZA VELASCA, 5 - Tel. 02/804585 

HEAD OFFICE - VALENZA PO - VIA C. ZUFFI, 7 - Tel. 0131/94797 
FACTORY - VALENZA PO - VICOLO VARESE, 2 - Tel. 0131/91145



e f f e p i
EFFE-PI GIOIELLI CORSO GARIBALDI 139 - 15048 VALENZA - ITALY - TEL. 0131-92. 138 MARCHIO AL 2247



PM
PINO & MORTARA snc VALENZA

diamanti e pietre preziose

viale Dante, 24 
tel. 93. 592 - 93. 478 
telex 21051

i nostri diamanti sono una scelta accurata in tu tti, i tagli 
sia classici che fantasia



BALDI &  C snc
fabbrica oreficeria 
gioielleria

15048 va lenza 
v ia le  repubb lica , 60 
te l. (0131) 91097 
m arch io  197 AL

BALDUZZI, 
GULMINI & FUSCO
chiusure per collane

15048 va lenza  
v ia le  b. cellini, 28 
te l. (0131) 953261

AL ART LINE di Ceva & C  snc
fabbrica gioielleria

15048 va lenza  
v ia  m artiri d i lero, 9 
te l. (0131) 94275 
1131 AL

l b
Bajardi GIOIELLI

BAJARDI LUCIANO snc
fabbrica gioiellerie 
export

15048 va lenza 
v ia le  santuario , 11 
te l. (0131) 91756



BARBIERATO SEVERINO
fabbrica oreficeria 

creazione propria
15048 va lenza  
v ia  sassi, 9 
te l. (0131) 94807
m arch io  2080  AL - C C IA A  113948 AL

BEGANI & C
gioielleria

15048 va lenza  
v ia  s. g iovann i, 17 
te l. (0131) 93109 
1030 AL

BUZIO, MASSARO &  C snc
fabbrica oreficeria 
e gioielleria

15048 va lenza  
v ia le  b. cellini, 61 
te l. (0131) 92689  
1817 AL

GIUSEPPE BENEFICO
brillanti
pietre preziose 
coralli
20124 m ilano  
p. za repubb lica , 19 
te l. (02) 6552417

15048 va lenza  
v ia le  dan te , 10 
te l. (0131) 9 2 3 2 6 /7



MARIO LENTI
fabbrica gioielleria 
oreficeria

15048 valenza 
via mario nebbia, 20 
tel. (0131) 91082 
483 AL

LUNATI
fabbricanti gioiellieri 
export

15048 valenza 
via trento
tel. (0131) 91338/92649 
marchio 160 AL

MANCA
gioielli

15048 valenza 
via mario nebbia, 7 
tel. (0131) 94112 
1258 AL

mg MANDIROLA GINO
anelli - oggettistica per uomo 
fantasie

15048 valenza 
via bergamo, 34 
tel. (0131) 92078 
1433 AL



CEVA RENZO &  C. snc
gioiellieri

15048 valenza (AL) 
via sandro camasio, 4 
tel. (0131) 91027 
328 AL

DE GASPARI &  BARBERIS
fabbrica oreficeria 
e gioielleria

15048 valenza
via san salvatore, 28 (casa visca) 
tel. (0131) 93266 
1002 AL

ESSEBI di Siligardi Alberto
fabbrica oreficeria

15048 valenza 
p. zza gramsci, 7 
tel. (0131) 93431 
2000 AL

FRACCHI A  &  ALLIORI
gioielleria
lavorazione anelli con pietre fini

15048 valenza 
. ovest, 54 

tel. (0131) 93129 
marchio 945 AL



ERMES M O R A G LIO
laboratorio oreficeria 
lavorazione propria
15048 valenza 
via b. cellini, 63 
tel. (0131) 91228 
1983 AL

PANZARASA &  C s n c

dal 1945 oreficeria e gioielleria 
della migliore produzione Va lenzano

28021 borgomanero (NO) 
via d. savio, 17 
tel. (0322) 81419

G IA N  CARLO PICCIO
oreficeria gioielleria

15048 valenza 
via p. paietta, 15 
tel. (0131) 93423 
1317 AL

Z B Z
PGP d i P a g e lla  &  G
fabbrica oreficeria 
gioielleria - export
15046 san salvatore 
monferrato (AL) 
via don guarona, 3 
tel. (0131) 371154 
1884 AL

gold Italia - stand 641 
fiera vicenza (gen-giu-sett) - stand 1175 
fiera valenza (marzo) - stand 558 
macef (febb-sett) pad. 31 - stand G105



ris RACCONE & STROCCO snc
jewellery factory

15048 valenza 
circonvallazione ovest 
co. in. or edificio 14 Bb 
tel. (0131) 93375

SISTO D IN O
fabbricante gioielliere 
export - creazioni fantasia

15048 valenza
v. le dante 46/B, ang. via ariosto 
tel. (0131) 93343 
marchio 1772 AL

VALORAFA di De Serio & C.
fabbrica oreficeria 
gioielleria

15048 valenza 
via camurati, 8/B 
tel. (0131) 94915 
2191 AL

VARONA G U ID O
fabbrica oreficeria
anelli battuti con pietre sintetiche e fini 
montature
15048 valenza 
via faiteria, 15 
tel. (0131) 91038



GIORGIO TESTERA

15048 Valenza -  Via XX Settembre, 16B -  Tel. (0131) 94029
MOSTRA GIOIELLO VALENZANO - MARZO/OTTOBRE 1985 - STAND 547

G T



We exhibit at

VICENZA
 January-June

RJA NEW YORK 
February - July

MILANO
April

BASLE
April

DUESSELDORF 
March - September

VALENZA 
Permanent show

Export Orafi Mostra Permanente Oreficeria s. r. l.
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